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● Cosa è e cosa non è il debate?
● Come organizzarsi?
● Quali sono le fasi del debate?
● Quanto tempo mi serve?
● In quale classe effettuare il debate?
● Come lo valuto?
● Il debate come strumento per l’inclusione?
● Il debate può essere utilizzato come PCTO ed Educazione Civica?

Domande importanti



Cosa è e cosa non è il debate



NON È
● Un dibattito estemporaneo

● Senza organizzazione

● Senza tempistica

● Senza una chiara suddivisione dei ruoli 
nella squadra

● Senza valutazione

È
● Una gara fra due squadre

● Con una organizzazione definita

● Con tempi «contingentati»

● Con una chiara suddivisione dei 
ruoli nella squadra

● Con una valutazione definita da 
una serie di indicatori condivisa 
con la classe 

Il debate…



Sviluppa la metacognizione

Allena a:

● considerare posizioni contrarie e a non fossilizzarsi sulle proprie. 
● immaginare quali saranno i processi mentali ed emotivi che affronterà la parte 

'avversaria’. 
● a mettersi nei panni degli altri e a gestire il conflitto

Realizza le 4 C: 

● critica
● collaborazione
● creatività
● comunicazione

Perché praticare il debate?



STRUTTURA DEL PROBLEMASOLUZIONE DEL PROBLEMA

Il debate inverte la modalità



Come organizzarsi



Fatevi ispirare (ma non spaventare) 
da alcuni video

Raccogliete materiale e informazioni 
https://www.debateitalia.it

Zettel debate su Rai Play

Finali nazionali debate su youtube 

Suggerimenti

https://www.debateitalia.it/


Non fatevi spaventare!



GRUPPI SQUADRE – GIUDICI - CRONOMETRISTI 
Il format World School Debate



1. scelta dell’argomento/topic/mozione

2. ricerca del materiale 

3. assegnazione della tesi

4. definizione dei ruoli

5. svolgimento del dibattito

6. valutazione della giuria

Le fasi del debate



● Numero chiuso per alcune Facoltà universitarie: PRO o CONTRO? Clicca qui per la scheda tematica.

● Economia low cost. Opportunità o sfruttamento? Clicca qui per la scheda tematica.

● Contrasto alla droga: legalizzazione intelligente? Clicca qui per la scheda tematica.

● Vaccini obbligatori: è la strategia giusta? Clicca qui per la scheda tematica.

Dove cercare altre mozioni già complete di materiale
https://www.weworld.it/come-e-dove-interveniamo/exponi-le-tue-idee/temi/ - 
https://www.proversi.it/

Fase 1: scelta topic/mozione 

https://www.weworld.it/wp-content/uploads/2017/10/Scheda-tematica_numero-chiuso-universita_fin.pdf
https://www.weworld.it/wp-content/uploads/2017/10/Scheda-tematica_Economia-low-cost_fin.pdf
https://www.weworld.it/wp-content/uploads/2017/10/Scheda-tematica_contrasto-alla-droga_fin.pdf
https://www.weworld.it/wp-content/uploads/2017/10/Scheda-tematica_vaccini_fin.pdf
https://www.weworld.it/come-e-dove-interveniamo/exponi-le-tue-idee/temi/
https://www.proversi.it/


AUTOREVOLEZZA 
● Chi è l’autore? ● Che cosa ha scritto in precedenza? ● In quali contesti/settori/comunità ha 
esperienza? ● Rappresenta una visione del mondo o una posizione (ideologica, politica…) 
dichiarata? ● Ha un ruolo in qualche istituzione?

PUBBLICAZIONE E FORMATO 
● Dove e quando è stata pubblicata la risorsa? ● È stata già diffusa in passato in altre forme? 
● Chi è l’editore? ● La risorsa è sponsorizzata da qualcuno? ● In che lingua è stata 
originariamente pubblicata? 

RILEVANZA DELLA RISORSA 
● Quanto è rilevante la risorsa per il tuo scopo? ● Analizza le fonti primarie che stai 
cercando? ● Copre gli autori o informazioni che stai cercando? ● È una descrizione generale 
o un’analisi profonda del tema? ● Lo scopo della risorsa si combina con i tuoi bisogni di 
informazione?

Fase 2: la ricerca delle informazioni



✓ Il docente comunica la composizione dei gruppi alla classe

✓ Le tesi PRO e CONTRO vengono attribuite a prescindere dalle opinioni personali 
dei membri 

✓ A ciascuno dei gruppi viene assegnato il compito di sostenere la tesi a favore o 
contro

Fase 3: assegnazione della tesi



Ogni gruppo definisce i ruoli degli oratori e i rispettivi discorsi.

La squadra deve organizzare un piano di sviluppo  degli argomenti secondo una 
logica lineare e non contraddittoria. 

Gli studenti devono: 

● interpretare e i dati reperiti,  
● esaminare i casi significativi nell’ambito del tema,
● proporre esempi chiarificatori per giungere a decidere cosa è rilevante per sostenere 

la propria tesi e cosa può essere tralasciato.

Fase 4: definizione dei ruoli
e preparazione dei discorsi



● Due squadre: la squadra PRO e la squadra CONTRO,
composte da tre oratori/debaters.

● Quattro interventi per squadra.

● I primi tre interventi di ogni squadra durano 8’
mentre quello di replica dura 4’.

● Le domande possono essere accettate o rifiutate,
ma l’obbligo per ciascun oratore di accettare due 
domande
è vincolante per non incorrere in penalità.

● Le domande poste devono essere dirette e brevi (circa 15”).

MA IL FORMAT DEL DEBATE È FLESSIBILE ED ADATTABILE

Fase 5: svolgimento del dibattito 



Quanto tempo mi serve? 



Format per classe principiante di 24 alunni
FASE ATTIVITA’ COMPITO A CASA TEMPI

1

In classe: assegnare il seguente compito per casa senza spiegazioni: 
Vedere il video
Dibattito Finale - Friuli Venezia Giulia VS Toscana - Olimpiadi Debate 
2019
https://www.youtube.com/watch?v=7p5hiU0L-KE

Dopo aver visto il video assegnato sul quaderno scrivere: come 
funziona un debate? Ci sono dei ruoli? Sono previsti dei tempi? 
Segnatevi i tempi dei vari relatori. E’ possibile fare domande? 
Quante persone sono coinvolte? Ti piacerebbe farlo? Perché?

30 minuti

2

In classe organizzare un confronto per arrivare a definire cosa è un 
dibattito.
Visione delle slide di presentazione sul debate preparate dal docente 
per condividere obiettivi, metodo, tempi e valutazione. 
Comunicare i gruppi (senza comunicare la posizione PRO o CONTRO) e 
assegnare le tesi/topic con relativa scheda.

Studiare il topic e la scheda.

Visionare le fonti riportate nella scheda, integrarle con altre e 
riportare sul quaderno almeno 5 argomentazioni pro e contro. 

30 minuti

1 ora

3

In classe comunicare la posizione pro e contro ai vari gruppi. Lavoro di 
gruppo in classe. La docente controlla le fonti e l’andamento dei lavori. I 
ragazzi devono confrontare le fonti, selezionare le argomentazioni 
migliori, cercare altre argomentazioni e soprattutto stabilire il “valore” 
della loro posizione. Gli studenti definiscono i  ruoli del gruppo.

Ogni debater deve continuare ad approfondire i temi, scrivere il 
proprio intervento e approfondire con ricerche, analisi e dati le 
proprie argomentazioni.  

La squadra deve incontrarsi (online) per “montare” le 
argomentazioni e  provare i tempi.

90 minuti

4

DI POMERIGGIO Coaching Online del docente a ciascun gruppo. Il 
docente assiste ogni squadra e indica gli eventuali punti deboli (scarse 
informazioni, interventi troppo corti, mancanza di valore, ecc.)da sanare 
in vista del dibattito.

30/40 minuti per 
ciascuna squadra
4 ore totali per 
coaching

5 Debate in classe

1 ora per ogni 
round di debate. 4 
ore totali per le 
gare

https://www.youtube.com/watch?v=7p5hiU0L-KE


Valutazione
e autovalutazione



● La squadra vincitrice sarà quella che ha 
meglio argomentato

● Prima del dibattito si chiede alla classe la 
posizione rispetto all’argomento e la si 
richiede alla fine del dibattito

● GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE STUDENTI
● GRIGLIA DI VALUTAZIONE INSEGNANTI 

«GIUDICI»

Valutazione e autovalutazione finale



(World Schools Debate Format)

 
CONTENUTO 

(12)

STILE

(12)

STRATEGIA

(6)

TOTALE

(30)

Eccellente 12 12 6 30

Ottimo 10 10 5 25

Superiore alla media 8 8 4 20

Nella media 6 6 3 15

Inferiore alla media 4 4 2 10

Carente 2 2 1 5

Standard di valutazione



ITALIANO

● Autorevolezza delle fonti
● Correzione del testo argomentativo 

definitivo prima del dibattito
● Soft skills

PESO ASSEGNATO 30% ITALIANO 
SCRITTO

DIRITTO O ECONOMIA POLITICA

● Autorevolezza delle fonti
● Analisi quantitativa del fenomeno 

(indici, grafici, ecc.)
● Fonti giuridico economiche
● ESPOSIZIONE ORALE DURANTE IL 

DIBATTITO

PESO ASSEGNATO 20%

Esempio di valutazione per discipline



Indicatori Descrittori
Da  (1/5)

Squadra 
Pro

Squadra 
contro

Organizzazione e chiarezza 
complessive Gli interventi sono stati condotti in modo chiaro ed efficace.

Argomentazione Gli argomenti sono stati sostenuti con ragioni, prove ed esempi.

Replica Le repliche sono state pertinenti ed efficaci.

Difesa Le difese sono state pertinenti ed efficaci.

Presentazione Tono della voce, gestualità, trasporto sono stati convincenti.

Rispetto I membri si sono comportati correttamente nei confronti della 
squadra avversaria.

TOTALE

Autovalutazione STUDENTI



Debate e…



● Un agile ma potente strumento per la 
promozione del benessere e dell’inclusione in 
classe. 

● Rivolto a tutti gli alunni e alle loro differenti 
potenzialità.

● Gli alunni certificati, se opportunamente guidati 
e supportati, possono svolgere tutte le fasi del 
debate e ricoprire il ruolo di oratore.

● Gli alunni disabili possono svolgere svariati ruoli.

…inclusività



● I temi sui quali saranno invitati a dibattere gli 
studenti saranno scelti in coerenza con gli 
obiettivi formativi che si vorranno perseguire.

● È un modo per allenare le soft skills personali 
sfruttando le conoscenze acquisite o ricercate 
autonomamente.

● La sollecitazione della ricerca di un personale 
metodo di studio per la documentazione è  
importante per la crescita di un cittadino cui si 
intende garantire opportunità di 
apprendimento continuo (obiettivo 4 Agenda 
2030). 

…Educazione Civica
…PCTO



● Autentica

● Efficace

● Comprensibile 

Il debate è una nuova via
di apprendimento:



Non fatevi spaventare!



● https://www.proversi.it
● http://www.wedebate.org
● https://www.debateitalia.it
● http://avanguardieeducative.indire.it/
● http://debateacademy.net/Debate_Academy/Academy_Model.html
● https://idebate.org/
● https://www.raiplay.it/programmi/zettel
● /https://www.raiplay.it/programmi/zettel/puntate/teoriadeldebate

Sitografia

https://www.proversi.it/
http://www.wedebate.org/
https://www.debateitalia.it/
http://avanguardieeducative.indire.it/
http://debateacademy.net/Debate_Academy/Academy_Model.html
https://idebate.org/
https://www.raiplay.it/programmi/zettel/https:/www.raiplay.it/programmi/zettel/puntate/teoriadeldebate
https://www.raiplay.it/programmi/zettel/https:/www.raiplay.it/programmi/zettel/puntate/teoriadeldebate


A buon diritto,
Capiluppi

I corsi Tramontana che propongono 
materiali per i debate 

Viaggiare senza confini,
Capiluppi-D’Amelio













Si può fare!

Vi diamo appuntamento al 29/03



Grazie per l’attenzione






