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http://www.youtube.com/watch?v=0vW9emVwGj0


CERRO DI LAVENO
Casa delle Piccole Figlie del Sacro Cuore di Gesù



CREMASCHI E BRESCIANI LAVORANO INSIEME...



...CON SCUOLE PROVENIENTI DA TUTTA ITALIA!



Tra workshop, tecniche di argomentazione e di public speaking



Non ci siamo fatti 
mancare niente... 

abbiamo visto 
anche un bellissimo 

film, per calarci 
meglio nella parte!

The Great Debaters, regia di Denzel Washington, USA 2007



VISITA ALL’EREMO DI SANTA CATERINA DEL SASSO



Preparazione al Round di Debate...

Un duro lavoro di ricerca e 
raccolta di informazioni, che 
ci ha portati al tanto atteso…



DEBATE
FINALE!



I PRIMI DEBATERS DEL RACCHETTI - DA VINCI



data orario partecipanti argomento

Lunedì 10 febbraio 

14.15-17.15 docenti, studenti

● Formazione di base sulla 
pratica del Debate.

● Formazione di base sulla 
pratica del Debate.

● Workshop
● Formazione squadre e avvio 

preparazione della gara

Mercoledì 12 
febbraio

Venerdì 14 
febbraio 8.15-13.15 studenti ● Preparazione della gara

Venerdì 14 
febbraio 14.15-17.15 docenti, studenti ● Gara tra le squadre

PROGRAMMA GENERALE



LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2019

● Definizione di Debate
● Obiettivi didattici e formativi del Debate
● Formati del Debate - World School Debate (WSD)
● Competenze del Debater e Public speaking
● La mozione e le sue caratteristiche
● Le fasi del Debate: definizione delle parole chiave
● Le fasi del Debate: l’argomentazione 



COS’È IL DEBATE

● Una discussione regolamentata per 
partecipare a competizioni nazionali e 
internazionali

● Una ginnastica della mente
● Un’ipotesi di lavoro in classe



Il Debate non è solo un 
metodo di insegnamento e 
apprendimento legato 
all’ambiente scolastico, ma 
un modo di affrontare la 
vita e tutti gli ostacoli 
che essa ti pone davanti.
                             



OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI
● Sviluppare il pensiero critico.

● Affinare le competenze espressive e il public speaking.

● Saper ricercare fonti e documenti valutandone l’affidabilità.

● Valutare diversi punti di vista sulla stessa questione.

● Collaborare e partecipare con i compagni in modo 
responsabile e costruttivo.

● Saper valutare l’efficacia o i limiti del discorso altrui.



DIBATTERE A SCUOLA

● Laboratorio di argomentazione extracurricolare.
● Progetto didattico per singola classe.
● Tornei tra diverse classi (orario scolastico o 

extrascolastico).
● Partecipazione a tornei regionali o nazionali.



I FORMATI



http://www.youtube.com/watch?v=M8Etg3B3IrI


LE COMPETENZE DEL DEBATER

 COMUNICATIVA

ARGOMENTATIVA

DI CITTADINANZA



PUBLIC SPEAKING
                                             VOCE

1. Volume: né troppo alto né troppo basso

2. Intonazione: coerente con il registro stilistico; in linea con lo stato 
emotivo; non artefatta ma il più possibile naturale

3. Ritmo: non monotono; né troppo lento né troppo veloce



VOLTO

1. Espressione: coerente con ciò che si dice (evitare segnali 
contraddittori)

2. Sguardo: mobile che mantiene il contatto con tutti (giuria e 
pubblico e squadra avversaria)



                                          CORPO

1. Movimenti:
- variati e non ripetitivi (non dondolarsi, non toccarsi i capelli…)
- misurati, naturali e non ossessivi

2. Orientamento del corpo verso giuria, pubblico e squadra 
avversaria

3. Gestualità non troppo accentuata

4. Attenzione all’uso delle mani che devono servire a sottolineare i 
vari passaggi del discorso (non in tasca, non dietro la schiena, non 
appoggiate al fianco, non conserte)



ESERCIZIO
Presentare al pubblico la propria materia preferita 
in un minuto.

Tempo di preparazione : tre minuti



TEMA

La dispersione scolastica.

Affermazione che rende possibile 
il contraddittorio come 
competizione razionale tra 
posizioni e argomenti contrapposti

Abolire i compiti a casa è 
una misura efficace per 
contrastare la dispersione 
scolastica.

MOZIONE



CARATTERISTICHE DELLA MOZIONE
● Argomentabile: garantisce un potenziale disaccordo e 

obbliga ad assumere una posizione
● Controversa: ammette punti di vista diversi che possono 

essere sostenuti con ragioni valide
● Formulata chiaramente e focalizzata sulla questione 

del dibattito: deve suscitare un confronto di vedute non 
sul significato dei termini ma sui modi di esaminare e 
risolvere la questione posta.



● Circoscritta: deve permettere in un tempo breve di 
esporre i principali argomenti e deve agevolare la 
contrapposizione tra le ragioni in campo.

● Di interesse pubblico: dovrebbe suscitare in tutti i 
partecipanti (debaters e pubblico) interesse per la 
risoluzione della questione.

CARATTERISTICHE DELLA MOZIONE



1. Il riscaldamento globale e il futuro del pianeta.
2. Immigrazione: pro e contro.
3. Il riscaldamento globale è dannoso.
4. Il nudo dovrebbe essere vietato nelle pubblicità.

LA MOZIONE: ESERCIZIO
Quale delle seguenti può essere una mozione?



5.  Lotta alla criminalità.
6.  Il governo deve difendere il futuro del pianeta.
7.  L’immigrazione è pericolosa.
8.  La gestione delle risorse energetiche dovrebbe 
essere affidata solo a enti pubblici.



Classificazione delle mozioni

MOZIONE SUI FATTI (FACT)

Riguarda ciò che accade, è accaduto o accadrà. 

Esempio: Il carcere duro lede i diritti dell’uomo

È fondamentale argomentare con evidenze,                       
prove scientifiche e fatti.



MOZIONE SUI VALORI (VALUE)
Afferma un giudizio qualitativo circa il valore morale o estetico di 
un evento, una situazione o un’azione.

Presenta due elementi specifici: un termine o un’espressione 
valutativa e un oggetto valutato

      Esempi:

- L’utilizzo del burqa lede la dignità della donna.
- Dante è più grande di Petrarca.



MOZIONE SUI PIANI D’AZIONE (POLICY)
Dà vita a dibattiti su qualcosa che dovrebbe / non dovrebbe essere 

fatto per risolvere un problema

Elementi determinanti sono il soggetto che deve decidere e l’azione 
da intraprendere.

      Esempi: 

- Il trasporto pubblico dovrebbe essere gratuito
- I servizi pubblici dovrebbero essere privatizzati per garantire 

maggiore efficienza



1. La rivoluzione violenta è giustificata contro 
l’oppressione politica.

2. Il dibattito aiuterà gli studenti ad essere più coinvolti 
durante le lezioni.

3. Il turismo dei bassifondi fa più male che bene.

4. Bisognerebbe adottare una politica comune dei porti 
aperti.

5. Gli atleti professionisti hanno rovinato i giochi olimpici.

6. Contro la mafia conta di più l’educazione che la politica.

LA MOZIONE: ESERCIZIO



INTERVALLO

http://www.youtube.com/watch?v=WejOMUuX5FA


http://www.youtube.com/watch?v=f0H0S-S0pS8


Frase di apertura per attirare l’attenzione del pubblico 
e della giuria.

IL GANCIO



La definizione dei termini è 
l’interpretazione sia del significato delle 

parole e delle espressioni che 
compongono la mozione, sia dei concetti 

controversi che possono essere usati 
durante il dibattito.

DEFINIZIONE



LA DEFINIZIONE RAGIONEVOLE

Non deve essere circolare

Es. La poligamia deve essere legalizzata in Italia.

NO: comportamento poligamico 
SÌ: Unione matrimoniale di un uomo con più donne o 
viceversa



Non deve essere definita in modo tale da essere 
trasformata in una verità evidente ed ovvia.

Es.: in uno stato di necessità il furto di cibo non è 
sanzionabile

NO: stato di estrema e costante indigenza
SÌ: temporanea difficoltà economica

LA DEFINIZIONE RAGIONEVOLE



LA DEFINIZIONE RAGIONEVOLE
Deve circoscrivere l’ambito del dibattito
Es. L’inserimento del pareggio di bilancio in 
Costituzione è in contraddizione con lo spirito della 
Costituzione italiana.
Non si discute circa vantaggi e svantaggi del pareggio di 
bilancio, né dello spirito della Costituzione. Si discute 
della possibile coesistenza del principio del pareggio con 
altri principi della Costituzione



ESERCIZIO
STUDENTI
In coppie/terne individuare le parole da definire nella seguente 
mozione:

BISOGNEREBBE BOICOTTARE I PRESENTATORI TELEVISIVI CHE 
USANO GLI STEREOTIPI SULLE DONNE

DOCENTI
Ricavare dai seguenti argomenti una mozione:
 
LIBERTÀ DI ESPRESSIONE SUL WEB; PENA DI MORTE; EUTANASIA; 
ALIMENTAZIONE



“Bisognerebbe boicottare i presentatori televisivi che usano gli stereotipi sulle donne.”

● Boicottare = Impedire con ogni mezzo il successo di una persona o di un’iniziativa; contrastare.

● Presentatore televisivo = Persona che introduce o ospita programmi televisivi. 

● Stereotipo sulle donne = Opinione rigidamente precostituita e generalizzata 
sulle donne, cioè non acquisita attraverso un’esperienza diretta e che 
prescinde dalla valutazione dei singoli casi.



L’ARGOMENTAZIONE

METODO AREL

● ASSERZIONE

● RAGIONAMENTO

● EVIDENZA 

● LINK-BACK



L’ARGOMENTAZIONE

ASSERZIONE = enunciazione chiara e sintetica della tesi

Data la mozione “Si dovrebbe legalizzare la poligamia in Italia”, 

un esempio di asserzione CONTRO potrebbe essere:

“LEGALIZZARE LA POLIGAMIA SIGNIFICA ISTITUZIONALIZZARE 

L’INFEDELTÀ”



L’ARGOMENTAZIONE

RAGIONAMENTO = giustifica l’asserzione fornendo argomenti 

/ evidenze a suo sostegno

Data l’asserzione:

“LEGALIZZARE LA POLIGAMIA SIGNIFICA ISTITUZIONALIZZARE 
L’INFEDELTÀ”

L’argomentazione risponde alla domanda :“PERCHÉ?”



L’ARGOMENTAZIONE
EVIDENZE = fatti e informazioni che indicano se il 

ragionamento è valido dandogli rilievo oggettivo.

● Studi scientifici

● Statistiche

● Esperienze personali

● Pareri autorevoli



L’ARGOMENTAZIONE

LINK BACK = Conclusione. Serve a ricollegare l’argomento alla 

strategia complessiva



Slides da IIS Capirola, Leno (BS) “Debate come metodologia e prassi educatva” , 28/03/19



Lavoro a terne: vi è assegnata una mozione. Individuate almeno tre argomenti 
PRO e tre argomenti CONTRO. 

1. E’ giusto che i centri commerciali siano chiusi la 
domenica

2. E’ giusto vietare l’uso del cellulare a scuola.
3. L’uso del nudo nella pubblicità deve essere vietato.
4. I bambini sotto i dieci anni non devono possedere un 

proprio telefono cellulare.

L’ARGOMENTAZIONE: ESERCIZIO



Docenti formatrici: Paola Confortini, Barbara Rocca
Studenti formatori: Emma Corrado (3B CLA), Angela Lupo Stanghellini (3E LIN),  Paolo Siculiana (3D SCI)

IIS “Racchetti - da Vinci” - CREMA

AVVIO AL DEBATE
10, 12, 14 febbraio 2020



MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2019

● Prosecuzione dell’esercizio sull’argomentazione
● La confutazione
● I POIs
● Le evidenze
● La struttura del WSD
● La valutazione
● La restituzione



Lavoro a terne: vi è assegnata una mozione. Individuate almeno tre argomenti 
PRO e tre argomenti CONTRO. 

1. E’ giusto che i centri commerciali siano chiusi la 
domenica

2. E’ giusto vietare l’uso del cellulare a scuola.
3. L’uso del nudo nella pubblicità deve essere vietato.
4. I bambini sotto i dieci anni non devono possedere un 

proprio telefono cellulare.

L’ARGOMENTAZIONE: ESERCIZIO



CONFUTAZIONE
Cerca di dimostrare l’errore o l’inadeguatezza del castello 

argomentativo della squadra avversaria.

Strategie:

● Non è vero perché

● Non è importante perché

● La proposta porta più danni che benefici

● Il nostro modello è migliore del vostro perché



COSA CONFUTARE

● La rilevanza di almeno una delle argomentazioni

● La definizione dei termini

● Le connessioni logiche

● L’autorevolezza delle evidenze

● Le generalizzazioni



LA CONFUTAZIONE IN QUATTRO 
PASSAGGI

1. Loro dicono

2. Noi non siamo d’accordo

3. Siamo in disaccordo perché

4. Dunque



POIs (POINT OF INFORMATION)

Domanda breve e concisa che un debater può porre allo 

speaker.

Buona regola è che tutti facciano almeno una domanda e 

diano almeno una risposta.



LE EVIDENZE
● Evidenza da auctoritas

● Esempio (reale, generale, significativo)

● Evidenza per argomenti morali

● Dati statistici



http://www.youtube.com/watch?v=i0j4Djw617U


STRUTTURA DEL WSD
Ogni squadra presenta: 3 discorsi principali + un’arringa finale.

moderatore e 
cronometrista

pubblico e giudici

Pro
     Contro

3     
 2     

1
1     2     3



World Schools Debate (WSD)

● 3 speaker per squadra

● la squadra Pro sostiene quanto affermato dalla mozione, mentre la 

squadra Contro deve contestarlo.

● La squadra Contro può scegliere di creare una soluzione alternativa alla 

proposta Pro, ma il suo compito principale è quello di scontrarsi con ciò 

che è stato detto dalla squadra Pro.



Un contributo vitale al dibattito è rappresentato dalle richieste di informazioni (POI)
Durante i 4 minuti solo il primo e l’ultimo sono “protetti”, mentre nel resto del tempo 
possono essere poste delle domande.
Non ci sono domande durante il discorso di arringa.

     Ordine:
1. Speaker 1 Pro (4 min)
2. Speaker 1 Contro (4 min)
3. Speaker 2 Pro (4 min)
4. Speaker 2 Contro (4 min)
5. Speaker 3 Pro (4 min)
6. Speaker 3 Contro (4 min)
7. Arringa Contro (2 min)
8. Arringa Pro (2 min)

Compiti dello SPEAKER 1:
● Introdurre il problema posto dal dibattito
● Enunciare la tesi
● Definire i termini (per i CONTRO contestare 

eventuali definizioni e ridefinire)
● Anticipare la linea argomentativa della squadra
● Presentare gli argomenti
● Ricapitolare e concludere

Compiti dello SPEAKER 2:
● Criticare gli argomenti del precedente 

intervento
● Ristabilire la validità delle definizioni e/o degli 

argomenti
● Presentare gli argomenti
● Ricapitolare e concludere

Compiti dello SPEAKER 3:

● Criticare gli argomenti del precedente 
intervento

● Presentare gli argomenti (solo il PRO)
● Ristabilire la validità degli argomenti del primo 

oratore della propria squadra
● Ricapitolare e concludere

Compiti dello SPEAKER 4 (arringa):

● Confrontare gli argomenti delle due squadre 
alla luce dei maggiori punti di disaccordo

● Concludere



LA VALUTAZIONE

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

● STRATEGIA

● CONTENUTO

● STILE



STRATEGIA
● Rispetto delle tempistiche
● Rispetto della struttura dell’intervento
● Pertinenza tra gli obblighi e il tempo loro 

dedicato
● Coerenza strutturale tra i diversi 

interventi



CONTENUTO

● Accettabilità di fonti e informazioni
● Sufficienza di prove, dati o ragioni
● Rilevanza di affermazioni, dati, prove



STILE

● Funzionalità volta a chiarire il messaggio esposto
● Coerenza con il testo esposto



ROUND DI DEBATE: Olimpiadi nazionali

http://www.youtube.com/watch?v=RD2G9Ds8Y1k


IL GIURAMENTO DEL DEBATER

Io sono un debater.
Mi impegno a essere degno di questo titolo 

osservando il giuramento del debater.



PER ME STESSO

Farò ricerca intorno al tema da dibattere e parlerò solo di ciò che 
conosco.

Tratterò con rispetto l’argomento dei miei dibattiti.

Sceglierò la persuasione al posto della coercizione o della violenza.

Imparerò dalla vittoria, ma soprattutto dalla sconfitta.

Sarò un vincitore umile e un perdente composto.

Ricorderò e rispetterò le mie radici anche se ora sono un cittadino del 
mondo.



Rivolgerò a me stesso le critiche che indirizzo agli altri.
Mi sforzerò di riconoscermi nelle altre persone.
Mi impegnerò, in un dibattito, a usare i migliori argomenti possibili 
per sostenere la mia posizione.
Mi dedicherò, durante la mia vita, a usare i migliori argomenti 
possibili per decidere da quale parte stare.



PER GLI ALTRI
Rispetterò la loro libertà di parola e di espressione, anche quando 
saremo in disaccordo.
Rispetterò i compagni di squadra, la controparte, i giudici, gli 
allenatori e tutti coloro che sono coinvolti nei tornei.
Valuterò con onestà intellettuale sia i miei argomenti, sia quelli altrui.
Aiuterò coloro che hanno minore esperienza perché sono sia studente 
che insegnante.
Sarò, durante la mia vita, un difensore che prenderà posizione a 
favore di coloro che hanno bisogno e vogliono far sentire la loro voce 
contro il potere.



MOZIONI DEBATE FINALE
1. NELLE SCUOLE SUPERIORI GLI STUDENTI  DOVREBBERO 

INDOSSARE LA DIVISA

2. OGNI STUDENTE DELLA SCUOLA SUPERIORE ITALIANA 
DOVREBBE POTER SCEGLIERE LE PROPRIE DISCIPLINE DI 
STUDIO FRA QUELLE OFFERTE DALLA SCUOLA

3. I GENITORI DEVONO AVERE DIRITTO DI ACCESSO AI PROFILI 
SOCIAL DEI FIGLI MINORENNI

4. (IL TRASPORTO PUBBLICO IN ITALIA DOVREBBE ESSERE 
GRATUITO - mozione di riserva)



SQUADRE

1. NELLE SCUOLE SUPERIORI GLI STUDENTI  DOVREBBERO 
INDOSSARE LA DIVISA

PRO
Francesco Bonizzoni (3A CLA)
Sofia Cestari (3A CLA)
Francesca Gatti (3B SCI)
Lorenzo Guelfi Cottinelli (3B CLA)

CONTRO
Martina Fugazzola (3D LING)
Emanuele Magni (3A SCI)
Martina Porrini (3D SCI)
Miriam Proteo (3B CLA)



SQUADRE

2. OGNI STUDENTE DELLA SCUOLA SUPERIORE ITALIANA DOVREBBE POTER SCEGLIERE LE 
PROPRIE DISCIPLINE DI STUDIO FRA QUELLE OFFERTE DALLA SCUOLA

PRO
Chiara Ballarin (3E LING)
Sofia Monti (3D LING)
Sara Perossa (3A SCI)

CONTRO
Alice Carosi (3A SCI)
Francesco De Bernardis (3C SCI)
Margherita del Fabbro (3B SCI)



SQUADRE

3.  I GENITORI DEVONO AVERE DIRITTO DI ACCESSO AI PROFILI SOCIAL 
DEI FIGLI MINORENNI

PRO
Aya Moukrim (3H LING)
Clara Pozzali (3B CLA)
Lucrezia Sanna (3D SCI)

CONTRO
Aurora Costi (3H LING)
Lorenzo Dacquino (3D LING)
Anna Samarani (3C SCI)



CONSIGLI PER VALUTARE

● Conoscere molto bene ruoli e fasi del WSD

● Riportare la mozione e l’ordine degli interventi

● Tenere traccia dei POIs

● Sintetizzare gli interventi sottolineando la presenza 
di momenti strutturali (es. ganci, definizioni, 
evidenze ecc.)



CONSIGLI PER VALUTARE

● Valutare la validità e la coerenza di prove ed 
esempi

● Valutare non solo il contenuto, ma anche la 
strategia e lo stile

 



LA RESTITUZIONE

● Non deve riguardare il dibattente, ma il compito 
che ha svolto.

● Deve essere specifica, non generica, comprensibile

● Deve aiutare il debater a focalizzarsi 
sull’apprendimento, prima che sulla prestazione.

● Deve evitare il confronto con altri dibattenti.

 



http://www.wedebate.org

https://www.debateitalia.it

http://www.wedebate.org
https://www.debateitalia.it
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