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OGGETTO: Iscrizioni al Campionato di Debate  della rete “Parole alla sbarra”  

 

 

Si avvisano i docenti interessati che sono state prorogate al 9 febbraio 2022 le iscrizioni al campionato di Debate organizzato dalla 

rete nazionale “Parole alla sbarra”, creata dalle scuole capofila IIS “Alessandro Volta” di Sassuolo (MO) e IC Montefiorino (MO). La 

rete si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale per la “promozione di reti nazionali di scuole per la diffusione delle 

metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali”. 

Dopo aver completato le prime fasi del progetto, durante le quali docenti e alunni di diversi istituti del territorio nazionale hanno svolto 

attività di formazione sulla metodologia del Debate, si annuncia che sta per iniziare il campionato delle sfide. Esse si svolgeranno 

online su una piattaforma dedicata, di cui saranno fornite agli iscritti le credenziali di accesso.  

Il campionato si articolerà in due categorie:  

● categoria A per squadre delle Scuole Secondarie di I grado e del primo anno delle Secondarie di II grado,  

● categoria B per squadre di alunni dalla 2^ alla 5^ degli Istituti Secondari di II grado 

 

Fino al 9 febbraio 2022 i docenti interessati possono iscrivere una squadra (una per ciascuna categoria a istituto) compilando l’apposito 

modulo al seguente link:  

 

https://bit.ly/3L1T6WW 

 

Si ricorda che il Regolamento del campionato e la descrizione di tempi e modalità di svolgimento delle sfide sono consultabili sul sito 

dedicato   

https://bit.ly/3rfudiz 

 

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito dell’IIS “Alessandro Volta” di Sassuolo (MO)     

https://www.itisvoltasassuolo.edu.it/pagine/debate e a quello specifico del progetto:   http://www.paroleallasbarra.it/ 

Contatto di riferimento: progetto.debate@iisvolta.istruzioneer.it 

  

 

 

 Le Referenti del progetto                                                                  Il Dirigente scolastico 

  Prof.ssa  Daniela Corradini                                                            prof.ssa  Sabrina Paganelli    

  Prof.ssa   Paola Franchini                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.n..39/93 
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