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SCUOLA POLO
REGIONALE DEBATE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“PIETRO SETTE”
ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA

Istituto Professionale

Istituto Tecnico Economico

Liceo Scientifico

Agli Istituti Secondari di secondo grado della PUGLIA
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione generale – Ufficio I
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: Olimpiadi Nazionali di Debate 2020 - Selezione squadra regionale
Questo Istituto, in qualità di scuola polo territoriale, per favorire la diffusione del
debate e la partecipazione alla fase nazionale delle Olimpiadi di Debate 2021, che si
terranno online dal 19 al 24 aprile 2021, organizza la selezione regionale.
La selezione della squadra che rappresenterà la Puglia avverrà al termine di una
gara regionale che si svolgerà online nei giorni 6 (preselezioni) e 7 marzo (selezioni)
2021; qualora il numero di squadre iscritte non richiedesse una fase di preselezione, le
Selezioni si svolgerebbero solo nella giornata del 6 marzo.
Alle Selezioni regionali sono invitate a partecipare tutte le istituzioni scolastiche
di secondo grado della Regione Puglia. Ciascun istituto partecipante potrà iscrivere una
sola squadra, composta da quattro studenti di età compresa fra i 14 e i 19 anni
frequentanti il proprio istituto nell’anno in corso, e un docente accompagnatore.
La gara si realizzerà sulla base del regolamento che si allega che ha come
riferimento il format del World Schools Debate Championship
E’ prevista una quota d’iscrizione di 50 euro per ogni squadra partecipante alle
selezioni regionali da versare tramite bonifico alla scuola capofila ITE “E. TOSI” di
Busto Arsizio (Va):
-

Scuole statali - conto Tesoreria Unica Banca D’Italia n. 0317680 – IBAN
IT14Z0100003245138300317680

- Scuole paritarie – Banca cassiera - Banca Popolare di Sondrio – IBAN –
IT08J0569622800000088888X16
Indicare la causale – Selezioni regionali (nome della regione) – istituto (nome
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istituto) – città
Non saranno ammesse alle selezioni le scuole che non hanno versato la quota
d’iscrizione.
Al fine di avere conoscenza del numero di scuole interessate a partecipare per
poter garantire un’organizzazione logistica adeguata si chiede a Codesta scuola di
segnalare la propria disponibilità al link: https://forms.gle/JNeoDPVVj4oevzhC6 entro
il 23 febbraio 2021. Se la registrazione è andata a buon fine, si riceverà copia delle
risposte fornite.
Come da Regolamento i dibattiti saranno su tema preparato (uno) e impromptu. Il
tema preparato che si dibatterà è il seguente:
Questa assemblea ritiene che l'Unione Europea dovrebbe eliminare le sanzioni
imposte alla Russia.
Si richiama l’attenzione su alcune modifiche introdotte nel Regolamento delle
Selezioni di quest’anno:
- durata degli interventi (8 minuti e 4 minuti per la replica)
- standard di valutazione con utilizzo scala 60-80 per uniformare il modello alle regole
del WSDC
- costituzione di una Commissione Temi per le selezioni regionali che preparerà il tema
impromptu che verrà comunicato alla scuola polo il giorno delle selezioni.
- numero minimo di squadre partecipanti alla selezione regionale stabilito in quattro
squadre.
Anche il Regolamento delle Olimpiadi è stato rivisto, le principali modifiche
concernono:
- la durata degli interventi: 8 minuti per i discorsi costruttivi e 4 per la replica;
- lo Standard di Valutazione: scala valutazione 60-80 per gli interventi e 30-40 per la
replica;
- il numero dei temi preparati: per l'edizione online i 5 dibattiti sono suddivisi in due
dibattiti impromptu e due preparati di cui uno verrà dibattuto per entrambe le posizioni.
Ciò al fine di alleggerire l'impegno richiesto.
- l'attribuzione dei punteggi: le squadre saranno classificate in base al numero di
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vittorie ottenute; a parità di numero di vittorie in base ai ballot ricevuti, in caso di
ulteriore parità in base al punteggio complessivo, in caso di nuova parità in base alla
media del punteggio per dibattito escludendo dal conteggio il punteggio più alto e
quello più basso ottenuti nei round sostenuti (criterio high/low)
- per l'evento online qualora il numero delle squadre fosse dispari è prevista la presenza
di una squadra che dibatte fuori concorso. La squadra fuori concorso sarà la squadra
seconda classificata della regione che ha avuto il maggior numero di squadre
partecipanti alle selezioni regionali.
Sarà cura di questo Istituto, sulla base del numero di adesioni, comunicare tutti gli
ulteriori aspetti logistici ed organizzativi.
Ringrazio per la cortese attenzione e porgo distinti saluti
Santeramo lì, 08/02/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. G. Mariani
firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3 C. 2
D.LGS N. 39/93

Allegati:
- Lettera adesione
- Standard di valutazione
- Regolamento Olimpiadi di debate
- Modello WSD
- Regolamento Selezioni regionali
- Codice di condotta
- Liberatoria immagini (da compilare solo da parte dei partecipanti che non
l’abbiamo già compilata per il Debate day del 6 febbraio ‘21)
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