
Relazione finale sulle attività svolte dalla prof.ssa Adriana Cantaro in qualità di 
referente del Liceo come Scuola Polo regionale per il “Service learning”  - Scuola 
Polo territoriale per il Debate – Scuola Capofila della “Rete regionale per il Debate ed 
il Service learning” durante l’a.sc. 2029/2020 
 

 

• Organizzazione della partecipazione dei/lle docenti e di alunne/i della Regione Sicilia , 

in base alla quota disponibile per la Regione stessa, ai corsi di formazione nazionale 

Promossi dal MIUR d’intesa con la rete nazionale “WeDebate”  e la “Società 

nazionale Debate italia” su: 

“Avvio al Debate come innovazione metodologica trasversale e formazione alla 

cittadinanza attiva e responsabile” 

“Formazione debate: strumenti, valutazione, specificità epistemiche”  

“Mozione,Argomentazione,Confutazione nel Debate” 

“Competitive Coaching in Debate Programs”   

  

La referente è stata docente formatrice all’interno del terzo dei corsi sopra indicati (25/28 

novembre 2019) 

 

• Corso di formazione per docenti sul Debate e sul Service Learning tenutosi a Catania 

per conto dell’Ambito Catania 9 (novembre-dicembre 2019) 

 

• Relazione sulle attività della regione Sicilia relative al Debate ed al Service Learning 

effettuata, dietro invito degli organizzatori, all’interno della giornata di formazione del 

15 novembre 2019 organizzata dall’I.C. “Giovanni XXIIII” di Acireale – Scuola polo 

regionale INDIRE – e da INDIRE 

 

• Partecipazione all’Assemblea nazionale della Scocietà Nazionale Debate – Bologna, 

5 dicembre 2020; in qualità di socia fondatrice, la referente ha partecipato anche 

all’incontro della Commissione didattica per l’organizzazione delle attività di 

formazione da programmarsi a livello nazionale. 

 



• Pubblicazione, dietro richiesta della redazione dell’articolo “La pratica educativo-

didattica del debate” prosso “L’Eco della scuola nuova” (n. 4 luglio-dicembre 2019), 

periodico della “Federazione nazionale insegnanti” 

• Organizzazione del progetto PTOF del Liceo  Classico “Spedalieri” “Club del Debate” 

e docenza all’interno dello stesso. 

 

• Organizzazione del corso di formazione “Avviamento al Debate” tenutosi presso il 

liceo statale “Archimede “ di Acireale e docenza per lo stesso (28 gennaio/6 febbraio/ 

13 febbraio/20 febbraio 2020) 

 

• Organizzazione delle attività di Debate regionali in vista della selezione regionale per 

le III Olimpiadi Nazionali del debate. 

 

• Organizzazione presso il Liceo “Spedalieri” delle Selezioni regionali per le III 

Olimpiadi Nazionali del Debate, tenutesi il 10 febbraio 2020 

 

• Preparazione della squadra selezionata per le Olimpiadi – Liceo scientifico 

“Archimede ” – Messina e partecipazione alle III Olimpiadi nazionali debate – 4/9 

maggio 2020 -  e ottenimento del primo posto assoluto. 

 

• Organizzazione, d’intesa con l’USR Sicilia, di tre seminari formativi sul Service 

Learning con la partecipazione del Prof.re Italo Fiorin – Catania/Palermo 16-17 

settembre 2019 – e del Prof. re Simone Consegnati – Palermo, 18 ottobre 2019 

 

• Corso di formazione per docenti sul Service learning  tenuto presso l‘I.C. “F.Crispi” 

di Ragusa dal 19/12/2019 al 31/01/2020 

 

• Collaborazione con la rete nazionale “Service learning del Mediterraneo” per le 

attività nazionali e regionali utili all’implementazione della pratica didattica per come 

da intese progettuali con il MIUR e l’USR Sicilia. 

 

• In quanto referente della Scuola Polo Regionale delle attività patrocinate dal MIUR 

nel settore, la sottoscritta ha coordinato l’organizzazione delle attività di Service 

Learning delle scuole della Regione, in vista sia della continua diffusione e 



valorizzazione della pratica didattica che della selezione regionale dei migliori sei 

progetti che parteciperanno al   II “Festival Nazionale del Service Learning” 

 

• Organizzazione della selezione regionale dei progetti di Service learning a partire dal 

mese di febbraio, coordinando le attività che si sono concluse con la riunione della 

Commissione appositamente costituita e l’invio su piattaforma dedicata, curato 

sempre dalla referente, dei progetti scelti alla Scuola capofila della rete “Service 

Learning del Mediterraneo” I.I.S.S. “Zoli” – Polo “Iluminati” – Atri. 

 

• Partecipazione diretta con interventi ai webinar organizzati dalla EIS-LUMSA e dalla 

Rete Nazionale del Service learning  il 17 aprile e il 14 maggio  

 

• Collaborazione con l’Associazione  “Catania Book Party”  e con l’Assessorato alla 

Cultura del Comune di Catania a partire dal 23 aprile 2020, Giornata mondiale del 

libro e della lettura, sino a tutto il mese di maggio – iniziativa “Maggio dei libri” : 

realizzazione di video letture tratte da testi della letteratura nazionale e internazionale 

e realizzazione di Ppoint su testi orginali di composizione personale, realizzati da 

alunni/e del liceo classico “Spedalieri”, reperibili sulle pagine Facebook del Comune 

di Catania – Ass. alla Cultura/Maggio dei libri – e dell’Associazione “Catania Book 

Party”  e sui rispettivi canali di You tube. L’adesione  ha avuto carattere di azione di 

Service-learning, in quanto l’apprendimento è stato messo al servizio della comunità 

all’insegna della volontà di voler condividere, attraverso il video, le proprie letture o 

le proprie scritture con una comunità in un momento di difficoltà legato all’emergenza 

sanitaria del Covid 19: si è realizzato un “servizio civico” fondamentale e importante 

per non scordare il sentire collettivo che rende unita la comunità. 

 

• Organizzazione e coordinamento, d’intesa con l’USR Sicilia, di tre riunioni – iniziale, 

intemedia e finale – tenutesi la prima in presenza presso il liceo classico “Spedalieri”, 

le altre on line su piattaforma Google Meet, delle scuole componenti le due reti 

regionali “Service learning Sicilia” e “Sicilia Debate” per il bilancio consuntivo e le 

prime linee di futura progettazione. 
Catania, 25/06/2020 

                                      In fede 

                  Adriana Cantaro 


