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La scuola che rappresenterà la Puglia alle Olimpiadi del Debate che si svolgeranno a Roma dal 

15 al 18 novembre è l’Istituto Pietro Sette di Santeramo. 

Al termine di una giornata di Debate impegnativa e coinvolgente la squadra del liceo Pietro 

Sette di Santeramo si è aggiudicata la finale incontrando la squadra del liceo Antonio Vallone di 

Galatina. 

Le selezioni regionali della Puglia organizzate dall’ I.C. Don Milani di Bari hanno visto la 

partecipazione di 6 scuole: Liceo Pietro Sette – Santeramo; Liceo Bianchi Dottula – Bari; IISS 

Guglielmo Marconi- Bari;  Liceo Fermi-Monticelli- Brindisi; Liceo Carolina Poerio- Foggia; Liceo 

Antonio Vallone- Galatina. 

Le squadre, composte da quattro studenti, si sono incontrate due volte, dibattendo prima  un 

tema preparato - Il Reddito di Cittadinanza dovrebbe essere adottato da ogni Stato e poi 

preparando un tema impromptu, cioè reso noto solo un’ora prima - Le vacanze estive 

dovrebbero essere accorciate. 

In un clima frizzante le squadre si sono incontrate sostenendo, per ogni tema, la posizione pro 

o contro che è stata loro assegnata a random al momento stesso. 

La preparazione di un debate, infatti, è trasversale a ogni tematica: ogni debater e ogni 

squadra si documentano sia sulle argomentazioni a favore sia su quelle contro; per questo il 

debate sviluppa la capacità della ricerca e della documentazione e di lavorare in gruppo,  il 

pensiero critico, e molte altre competenze importanti per saper parlare in pubblico, esponendo 

con convinzione la propria idea nel rispetto di quella degli altri. 

Hanno partecipato in qualità di giudici nazionali n. 5 docenti tra i quali 3 provenienti da 

Istituti della Regione Lazio e altri docenti che si sono formati attraverso un percorso residenziale 

organizzato dalla Scuola Polo Regionale. 

 A tutti i partecipanti i complimenti per il fair play con cui hanno condotto gli incontri. 

 


