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ALLEGATO N. 1

OLIMPIADI NAZIONALI DI DEBATE
SELEZIONI REGIONALI DEL MOLISE

REGOLAMENTO
Modello di Dibattito World Schools Debate Championship
Il modello World Schools Debate Championship prevede che il dibattito si svolga tra due squadre composte da
tre membri ciascuna che dibattono un tema che può essere comunicato in anticipo (tema preparato) o poco prima
battito si svolge tra due squadre, non tra singoli partecipanti. Ogni membro
del dibattito (tema impromptu). Il di
dibattito
della squadra svolge un ruolo specifico nella presentazione della linea argomentativa della squadra, nel
contestare la controparte e difendere la propria squadra dalle obiezioni. Durante il dibattito uno speaker della
squadra avversaria può richiedere di porre brevi domande; chi sta parlando può accettate o rifiutate le richieste.
A chiusura del dibattito è previsto per entrambe le squadre un intervento di replica che sintetizza,
puntualizzando,
untualizzando, le principali questioni affrontate.
1. Iscrizioni
1.1.
Le scuole che partecipano alla formazione sono automaticamente iscritte alla competizione
regionale.. Il perfezionamento dell’iscrizione avverrà il primo giorno di formazione, attraverso la
consegna
egna del modulo (Allegato n. 4).
2. Composizione delle squadre partecipanti
2.1.
Ogni squadra è composta da 4 studenti e da un docente accompagnatore.
2.2.
Gli studenti che partecipano alle selezioni regionali devono essere iscritti presso una scuola
secondaria di second
condo grado della regione Molise,, avere raggiunto il quattordicesimo anno di età
e non aver ancora compiuto il ventesimo anno di età entro il giorno della selezione.
3. Struttura del Dibattito
3.1.
Una squadra (PRO) si pone a favore del tema del dibattito e un’altra (CONTRO) vi si oppone.
rima dell’inizio del dibattito.
La scelta della posizione PRO o CONTRO viene comunicata prima
tivi dei 3 speaker, che saranno le
3.2.
Prima di ogni dibattito la squadra comunica al giudice i nomina
nominativi

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Majorana - Fascitelli”
Corso Risorgimento, 353 – 86170 Isernia
Tel. 0865/414128 – 414284 Fax 0865/413856
http://www.isismajoranafascitelli.gov.it
e-mail:
mail: isis01200r@pec.istruzione.it; isis01200r@istruzione.it

sole persone autorizzate a parlare,
par
e l’ordine di intervento.
Nel corso del dibattito ogni speaker, a partire dalla squadra PRO,
PRO, tiene un discorso principale
alternandosi con gli speaker della propria squadra
squadra e della squadra avversaria.
3.4.
Al termine degli interventi di tutti gli speaker delle due
due squadre, il primo o il secondo speaker di
ogni squadra interviene per una replica finale, prima la squadra CONTRO e poi la squadra PRO.
3.5.
La squadra avversaria può porre richieste d’informazione, azione non permessa durante la
replica finale.
3.6.
La durata deii primi tre interventi di ciascuna squadra è di 6 minuti; la replica finale è di 3 minuti.
Il tempo per ciascun discorso è segnalato dal cronometrista.
3.7.
Durante il dibattito gli speaker possono comunicare solo tra di loro.
3.8.
Durante il dibattito, se uno speaker
speaker dichiara di non essere in grado di fare il proprio discorso, è
sostituito dallo speaker di riserva della propria squadra.
4. Turni e procedure
4.1.
L'articolazione dei turni di selezione dipenderà dal numero di scuole iscritte
iscritte, ma allo stato attuale
si prevede, secondo il calendario pubblicato sul bando, di procedere attraverso fasi eliminatorie,
semifinali e finale.
4.2.
I temi oggetto di dibattito saranno comunicati durante le giornate di formazione.
formazione
5. Attribuzione dei punteggi e determinazione della squadra vincente
una delle due squadre e
5.1.
Al termine di ogni dibattito i giudici attribuiscono la vittoria ad un
assegnano un punteggio per
pe contenuto, stile e strategia.
5.2.
Alla fine dei dibattiti le squadre sono classificate in base al punteggio complessivo.
5.3.
Se una squadra si ritira dal dibattito, la squadra avversaria vince a tavolino.
tavol
5.4.
I punteggi, le regole del dibattito
dibattito e i criteri di valutazione sono riportati nelle schede: “Il Modello
World Schools Debate” e “Standard e Procedura di Valutazione dei Dibattiti” (Vedi allegati).
5.5.
La classifica finale è annunciata e pubblicata al termine delle selezioni.
5.6.
La squadra che vince
ince la finale rrappresenterà la Regione Molise alle Olimpiadi Nazionali di
Debate.
5.7.
A tutte le squadre partecipanti è rilasciato un certificato di partecipazione.
3.3.

