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Progettazione formativa per l’Educazione Civica.
Istituto Comprensivo – Anguillara Sabazia (RM) 

Incrementare la capacità di formulare obiettivi di 
apprendimento – in termini di comportamenti attesi 
nel soggetto discente – a partire da problemi/temi di 
studio reali, aperti e naturalmente complessi 
rispetto ai più strutturati contenuti disciplinari.

Didattica della lingua inglese.
Scuole secondarie di primo e secondo grado –
Civitavecchia (RM).

Verificare il livello di  consapevolezza sulle 
problematiche epistemico-disciplinari collegate allo 
statuto, estremamente dinamico, dell’inglese 
contemporaneo: lingua dai tanti standard, varietà e 
lingue franche. 

Esperienze di E-learning su piattaforma Moodle con plug-in Debate.
Corsi progettati e condotti dal LabForm-Unitus per la formazione continua degli insegnanti.

Perché il virtual debating?
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Progettazione formativa per l’Educazione Civica.
Istituto Comprensivo – Anguillara Sabazia (RM) 

L’attività di Debating con il plug-in Debate è stata 
realizzata in fase iniziale, propedeutica ai laboratori 
di progettazione condivisa, per far emergere i nuclei 
concettuali e le potenzialità formative del ‘tema di 
lavoro’ proposto: paesaggio e identità della 
popolazione.

Funzione del plug-in Debate: analisi tematico-
disciplinare.

Didattica della lingua inglese.
Scuole secondarie di primo e secondo grado –
Civitavecchia (RM).

Il plug-in Debate è stato utilizzato in fase finale per 
testare il livello di consapevolezza professionale 
espresso dagli insegnanti rispetto a questioni 
epistemiche fondanti, condivise durante il corso:
quale/i inglese/i insegnare ai nostri studenti?

Funzione del plug-in Debate: feedback e verifica 
formativa.

Esperienze di E-learning su piattaforma Moodle con plug-in Debate.
Con quali funzioni?
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Progettazione formativa per l’Educazione Civica.
Istituto Comprensivo – Anguillara Sabazia (RM)

Il tema del Debate – Paesaggio e identità – è stato 
proposto con due opzioni di scelta: 

• (+ positive) il paesaggio è fondamento 
dell'identità di chi lo abita (rif. Convenzione 
Europea del Paesaggio-Firenze 2000)

• (+ negative) nella società contemporanea, 
caratterizzata da una crescente globalizzazione e 
dall'aumento della mobilità, la funzione 
identitaria del paesaggio non è significativa.

Didattica della lingua inglese.
Scuole secondarie di primo e secondo grado –
Civitavecchia (RM).

Il topic del Debate ‒Teachers of English as a Second 
Language are better advised to stick to the standard ‒ 
è stato formulato con intento ‘provocatorio’ per 
sollecitare argomentazioni a favore (+ positive) e/o 
contro (+ negative), e far emergere il livello di 
consapevolezza delle implicazioni operativo-didattiche 
in gioco. 

Esperienze di E-learning su piattaforma Moodle con plug-in Debate.
Come è stato utilizzato?
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Esperienze di E-learning su piattaforma Moodle con plug-in Debate.
Come è stato implementato?

Progettazione 
formativa per 
l’Educazione 
Civica.
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Esperienze di E-learning su piattaforma Moodle con plug-in Debate.
Come è stato implementato?

Didattica 
della lingua 
inglese.
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Esperienze di E-learning su piattaforma Moodle con plug-in Debate.
Quali prodotti ?

Progettazione 
formativa per 
l’Educazione 
Civica.

Esperienze di E-learning su piattaforma Moodle con plug-in Debate.
Quali i prodotti?
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Didattica 
della lingua 
inglese.

Esperienze di E-learning su piattaforma Moodle con plug-in Debate.
Quali i prodotti?
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Esperienze di E-learning su piattaforma Moodle con plug-in Debate.

Quali feedback sulla funzionalità?

Progettazione formativa per l’Educazione Civica

• L’uso in sincrono – con breve intervallo di 
tempo assegnato – ha permesso di preservare,
in gran parte, l’immediatezza e la reattività 
che caratterizzano i ‘brainstorming’ in 
presenza.

• La ‘registrazione’/disponibilità degli interventi, 
in forma integrale,  ha consentito di 
condividere con l’aula i materiali funzionali al 
successivo debriefing per l’analisi epistemico-
contenutistica del tema di lavoro.

Didattica della lingua inglese

L’utilizzo in remoto, con intervallo di tempo 
prolungato e la possibilità di ‘postare’ molteplici 
interventi individuali, ha consentito:

• l’elaborazione ragionata e il recupero delle 
informazioni, utili all’attività di autoverifica e 
consolidamento dei temi affrontati durante il corso.

• un buon livello di  interazione/scambio tra i 
partecipanti, anche con frequenti cambiamenti di 
prospettiva (da ‘a favore’ a ‘contrario’ e viceversa).
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• La visualizzazione degli interventi in due ‘campi distinti’ affiancati (a favore/contro il topic del debate) 
induce i partecipanti a una maggiore consapevolezza circa le proprie argomentazioni, sia in fase di 
formulazione che in fase di ‘rilettura’, rispetto – ad esempio – ad un debating condotto su chat. 

• La disponibilità del report completo degli interventi, e della sequenza con cui sono stati prodotti, 
fornisce interessanti opportunità per attività di debriefing e di riflessione partecipata da parte della 
classe sui ‘prodotti/flussi’ del debating.

• La disponibilità del report completo degli interventi, e della sequenza con cui sono stati prodotti, 
fornisce interessanti opportunità per attività di debriefing e  di riflessione partecipata da parte 
della classe sui ‘prodotti/flussi’ del debating.

… e qualche suggerimento...

• Si potrebbero prevedere diverse opzioni di etichettatura per i campi degli interventi: oltre a 
positive/negative, ad es. Agree/Disagree; option 1/option 2; o addirittura delle icone ... per una 
maggiore versatilità dei ‘dibattiti’. 

• Si potrebbe prevedere una funzione per il controllo della lunghezza delle ‘argomentazioni’ ... per 
una maggiore versatilità delle consegne didattiche.

• Si potrebbe inserire l’indicazione della data dei singoli interventi … per seguirne la sequenza e 
meglio capire il feedback reciproco tra i partecipanti.

Considerazioni sul plug-in Debate di Moodle...
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e... 

grazie per la partecipazione

alle Scuole secondarie di primo e secondo grado del Distretto 11 - Civitavecchia (RM);

e all’Istituto Comprensivo di Anguillara Sabazia (RM).

Grazie per l’attenzione!
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