
 

Introduzione 

Il progetto di DeBate promosso da Luoghi di Prevenzione fa parte del PrP1 e pertanto la giornata di formazione 

sarà inserita nella attività formative regionali di Scuole che Promuovono Salute (con conseguente rimborso 

per i docenti e per gli studenti partecipanti). 

Programma della giornata 

- 9:15 : ritrovo presso Luoghi di Prevenzione 

- 9:30 - 45 minuti: Che cos’è il DEBATE?: significato, collocazione e obiettivi nel PrP1, condivisione 

delle esperienze dirette dei docenti che hanno già fatto uso di questo strumento nelle proprie classi. 

Coordina la Prof.ssa Maria Rita Gadaleta  (Liceo Matilde di Canossa) 

- 10:15 - 45 minuti: Gara dimostrativa di Debate: “I concetti di stare bene e idea di salute cambiano 

o sono gli stessi nella percezione maschile e femminile?”. Coordinano la Prof.ssa Maria Rita 

Gadaleta (Liceo Matilde di Canossa) e la Prof.ssa Raffaella Seligardi (Liceo Scientifico A. Moro). 

- 11:00 – 20 minuti: Intervento degli studenti di quinta superiore del Liceo Chierici circa la loro 

esperienza formativa con il Debate. Coordina il Prof. Danilo Villa (Liceo Chierici) 

- 11:20 – 30 minuti: interventi e discussione plenaria 

- 11:50 - 20 minuti: preparazione delle squadre e attività alternative 

- 12:10 - 45 minuti: Riproduzione della gara di Debate, questa volta con improvvisazione (impromptu 

debate) e coinvolgimento del pubblico per ampliarne l’analisi e valutare in prima persona le modalità 

concrete di realizzazione. (Coordina il gruppo di lavoro sulla base di chi parteciperà) 

- 13:15 – Pausa 

- 14:30 – Considerazioni sull’organizzazione della proposta da implementare sul territorio Regionale, 

stesura del cronogramma delle scuole coinvolte e lancio del tema del Debate regionale. 

- 15:30 – Conclusione dei lavori 

 

 



Come arrivare a Luoghi di Prevenzione 

In macchina: impostare sul navigatore Via Doberdò a Reggio Emilia 

(https://goo.gl/maps/oBjVD5fbauSGDfYz8) . Una volta imboccata la via proseguire sino alla curva, 

all’intersezione con Via Sicilia, dove ci sarà un ampio parcheggio. In seguito sarà sufficiente seguire il sentiero, 

come da immagine, per arrivare all’ingresso di Luoghi di Prevenzione. 

 

In autobus: per chi verrà con l’autobus il consiglio è quello di impostare sul navigatore Via Amendola 

n°1 Reggio Emilia (https://goo.gl/maps/okQVn8FVKbZ962uN9). Per poi parcheggiare il mezzo e proseguire 

a piedi sino all’ingresso di Luoghi di Prevenzione. Come da immagine. 
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