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Sintesi del Progetto:  

“SIC ET NON” P02 

Argomentare e dibattere: 

percorso interdisciplinare di Educazione alla Cittadinanza 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Michela Bettale 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  
Classe IIA LSU 

 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

 
Il progetto è finalizzato alla certificazione delle competenze nell’asse linguistico e nell’asse storico-

sociale alla fine del biennio e consisterà nell’acquisizione sia di conoscenze riguardanti il tema scelto 

in ciascuna delle materie coinvolte che degli strumenti utili all’argomentazione e al dibattito.  

Il momento conclusivo del percorso sarà costituito da un dibattito su un tema scelto nell’ambito 

dell’Educazione alla Cittadinanza: il rispetto delle regole. 

Le discipline coinvolte saranno Italiano, Storia, Diritto, Scienze Umane.  

 
- Favorire l’interdisciplinarietà relativamente a temi trasversali alle materie, in particolare  

nell’ambito dell’Educazione alla Cittadinanza 

- Acquisire la capacità di documentarsi, valutando e selezionando le informazioni (specialmente 

quelle in rete) 

- Sviluppare la propria capacità argomentativa e metterla alla prova 

- Lavorare in gruppo modo cooperativo in vista del raggiungimento di un obiettivo comune 

- Migliorare l’attitudine all’ascolto attento dell’altro e favorire la propria apertura mentale per 

accettare con rispetto posizioni diverse dalle proprie  

- Parlare in pubblico, potenziando la padronanza degli strumenti espressivi, prestando particolare 

attenzione anche agli aspetti non verbali della comunicazione 

 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  
Le conoscenze verranno acquisite nell’attività curricolare in ciascuna materia ed in accordo con i 

programmi.  

Per quanto riguarda la costruzione degli strumenti utili al dibattito finale, le classi svolgeranno durante 

le ore di scienze umane un percorso liberamente ispirato al documentario A voix haut, mirato ad 

esercitare la parola in una dimensione pubblica e al potenziamento dell’efficacia espositiva. 

In prossimità del dibattito finale, è previsto un laboratorio di 3 ore sulla voce tenuto da un attore. 

 

 

 
 

1.5 Modalità di valutazione del progetto 
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INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

Il dibattito finale sarà oggetto di valutazione per la certificazione delle 

competenze alla fine del biennio nell’asse linguistico e nell’asse storico-

sociale.  

Ciascun docente potrà utilizzare l’attività anche per la valutazione nella 

propria disciplina. 

 

 

 

1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
Inizio progetto:       7/01/2020                                     Fine progetto: 5/06/2020 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Lavoro sui contenuti all’interno 

delle singole discipline 
    X X X X X  

Percorso di formazione 

sull’argomentazione e il dibattito 
       X X  

Dibattito finale         X X 
 

1.7 Risorse umane     

Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le 

relative attività,  il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili  

DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

M.Bettale  / / 
COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  

n. ore e relativo costo  

lordo orario 
/ 

E. Lalli Laboratorio sulla voce 3 / 

 

1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: 

Non si prevedono materiali particolari se non l’uso 

delle dotazioni tecniche della scuola 

 

 

Impegno di spesa presunto 

 

Torino, 19 ottobre 2020                                                           La responsabile del progetto 

         Michela Bettale 


