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Contra
TORNEO

Age Contra Plus è il torneo nazionale di
disputa a squadre per studenti del triennio
della scuola secondaria superiore.

2021

NAZIONALE DI DISPUTA

FORMAZIONE DOCENTI
Per incrementare le conoscenze di teoria dell’argomentazione e delle buone pratiche del
disputare, Age Contra Plus propone 2 iniziative di formazione per docenti, promosse da
ApiS e Diesse in collaborazione con Romanae Disputationes. I corsi di formazione sono
fruibili interamente online, in modalità sincrona e asincrona.
1

Formare alla disputa - Gennaio-Febbraio 2021
Il corso si prefigge di formare i docenti che intendono far partecipare gli studenti ad attività di
disputa.

3

webinar di 1h
attività sincrona

2

8

videolezioni da 30’
attività asincrona

3

ore di autoformazione
realizzazione di un report di un’attività
svolta dal docente nelle proprie classi

Valutare una disputa - Marzo 2021
Il corso si prefigge di formare i docenti che intendono far partecipare gli studenti ad attività di
disputa, ma soprattutto formare giudici valutatori. L’attestato dà titolo di docente valutatore nei
tornei Age Contra.

3

webinar di 1h
attività sincrona

5
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attività asincrona

3

ore di autoformazione
realizzazione di un report di un’attività
svolta dal docente nelle proprie classi

IDEAZIONE E DIREZIONE:
Marco Ferrari
Massimo Nardi

I FORMATORI:
Adelino Cattani, Marco Ferrari, Bruno Mastroianni, Massimo Nardi,
Gian Paolo Terravecchia, Giulio Santagada, Paolo Vidali.
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info@agecontra.it
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Age Contra Plus

Formare alla disputa - Gennaio-Febbraio 2021

1

Riconosciuto dal MIUR per 10 ore;
Quota di partecipazione: 49 euro. Per soci Diesse: 39 euro;
Per iscriversi è necessario compilare il modulo alla pagina "Formazione docenti" su www.agecontra.it.
È possibile saldare la quota tramite bonifico intestato a Diesse e allegare nel modulo la ricevuta.
È possibile iscriversi su S.O.F.I.A. dal 16 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021 utilizzando la Carta
Docente ("Formare alla disputa" - codice 51623), inserendo nel modulo il voucher rilasciato.
WEBINAR
INTRODUTTIVO
12/01/2021, ore 17.30 - 18.30

WEBINAR DI DISCUSSIONE
DELLE PRIME 4 VIDEOLEZIONI
26/01/2021, ore 17.30 - 18.30

WEBINAR DI DISCUSSIONE
DELLE ULTIME 4 VIDEOLEZIONI
09/02/2021, ore 17.30 - 18.30

PUBBLICAZIONE DI 4 VIDEOLEZIONI

PUBBLICAZIONE DI 4 VIDEOLEZIONI:

1)
2)
3)
4)

5) Formare al pensiero creativo. Proposte didattiche
6) Fasi, ruoli e funzioni nella disputa
7) Formare all’esposizione
8) Riconoscere e smascherare le fallacie

Formare al dibattere senza opporsi
Formare all’analisi del topico
Formare alla ricerca degli argomenti
Formare alla costruzione di un’argomentazione
valida ed efficace

REPORT
Entro il
15/02/2021

Ogni docente dovrà caricare su www.agecontra.it entro il 15 febbraio un report (di almeno una pagina, massimo due) in cui
si mostrino i contenuti presentati nel corso e si evidenzino scoperte, eventuali limiti e criticità nell’esperienza svolta.

2

Valutare una disputa - Marzo 2021

Riconosciuto dal MIUR per 8 ore;
Quota di partecipazione: 29 euro. Per soci Diesse: 25 euro.
Per iscriversi è necessario compilare il modulo alla pagina "Formazione docenti" su www.agecontra.it.
È possibile saldare la quota tramite bonifico intestato a Diesse e allegare nel modulo la ricevuta.
È possibile iscriversi su S.O.F.I.A. dall’1 al 24 febbraio 2021 utilizzando la Carta Docente ("Valutare una
disputa" - codice 51624), inserendo nel modulo il voucher rilasciato.
WEBINAR
INTRODUTTIVO
02/03/2021, ore 17.30 - 18.30

WEBINAR DI DISCUSSIONE
DELLE PRIME 3 VIDEOLEZIONI
16/03/2021, ore 17.30 - 18.30

WEBINAR DI DISCUSSIONE
DELLE ULTIME 2 VIDEOLEZIONI
23/03/2021, ore 17.30 - 18.30

PUBBLICAZIONE DI 3 VIDEOLEZIONI:

PUBBLICAZIONE DI 2 VIDEOLEZIONI:

1) Riconoscere i buoni argomenti
2) Sulle strategie di argomentazione
3) Valutare il non detto

4) Valutare la pertinenza al ruolo
5) Il form di valutazione del torneo Age Contra Plus

REPORT
Entro il
28/03/2021

Ogni docente dovrà caricare su www.agecontra.it entro il 28 marzo un report (di almeno una pagina, massimo due) in cui
si mostrino i contenuti presentati nel corso e si evidenzino scoperte, eventuali limiti e criticità nell’esperienza svolta.

Estremi per effettuare il bonifico bancario:
Intestato a Diesse - Centro per la Formazione e l'Aggiornamento
Presso Banca Intesa Sanpaolo - piazza P. Ferrari, 10 - Milano
IBAN: IT03G0306909606100000119835
Nella causale indicare il proprio nome e cognome e il nome del corso scelto

Per qualsiasi informazione
è possibile scrivere a
info@agecontra.it.

