
 
 Circ. n.048  Rho, 26 settembre 2020 

Ai docenti e agli studenti del triennio, 

Alle famiglie 

OGGETTO: cultura e impresa: esperienze di DEBATE – Università LIUC di Castellanza 

Buongiorno a tutti! 
Vi segnalo una interessante iniziativa: 

Il DEBATE è un gioco formativo che porta al confronto di squadre che sostengono tesi 
opposte sulla base della loro capacità espositiva e di costruzione di argomentazioni basate 
su elementi certi. 
 
È un apprendimento nell’esperienza e con l’esperienza. Un’interazione didattica tra più 
persone su un determinato argomento le cui ragioni vanno sostenute attraverso le 
competenze del parlato, con una robusta attività di documentazione a monte, di capacità di 
ascolto, di argomentazione e di confutazione articolate e precise. 

È uno strumento utile a favorire l’educazione al pensiero critico, dunque a un pensiero 
complesso che consenta di comprendere e superare gli stereotipi e di emanciparsi da 
convinzioni maturate in maniera acritica. È libertà di pensiero e di espressione 

L’Università LIUC propone un corso di formazione online per docenti della Scuola secondaria di 
Secondo grado di tutti gli ambiti disciplinari (umanistico, giuridico-economico, artistico, tecnico, 
scientifico) e studenti del triennio. 
Le attività del corso inizieranno il 17 novembre 2020 e si concluderanno l’11 gennaio 2021. 
Ogni docente può iscriversi con un gruppo di 3-5 studenti, che poi porteranno quanto appreso 
all’interno del gruppo classe. 
Oggetto del corso è il rapporto complesso, e talvolta controverso, tra la sfera economica e quella 
sociale e culturale del fare impresa. Su questo terreno sarà applicata la metodologia del debate. 
Il corso si svolge interamente online, attraverso la piattaforma informatica Moodle messa a 
disposizione dalla LIUC. Sono previsti sia contenuti fruibili in modalità asincrona sia momenti di 
confronto live tra i partecipanti e i formatori in orario non scolastico. 
La fase conclusiva del corso prevede un’esperienza concreta di debate e la possibilità di partecipare 
alla selezione per il Torneo nazionale Debate per la Cultura d’Impresa. 
Al termine del percorso formativo la LIUC rilascerà ad Insegnanti e Studenti l’attestato di partecipazione 
per il riconoscimento dei crediti scolastici e formativi. 

➢ Iscrizioni entro il 30 ottobre 2020: Clicca qui 

➢ Per maggiori informazioni: http://www.liuc.it/articoli_orientament/cultura-e-impresa-

esperienze-di-debate/ e/o scrivere a: cinemaindustriale@liuc.it /dpozzi@liuc.it, 

0331.572.274 

Vi aspettiamo numerosi! 
L’Animatore Digitale 
Prof.ssa Paola Petrin 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria LAMARI 

                              Firma autografa omessa ai sensi 
                               dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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