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❑ Dibattito regolamentato, strutturato e guidato da regole tra due squadre, una 
denominata PRO e una CONTRO, in contrapposizione tra loro su un tema da 
discutere, sviluppare, sostenere e difendere.

❑ Vi sono diversi format di Debate, quello maggiormente utilizzato è il 
protocollo World Schools Debate.

❑ È una metodologia didattica che permette di acquisire competenze 
trasversali (soft skills) e concorre all’attuazione del curricolo legato 
all’Educazione civica. 

❑ Dall’anno scolastico 2020/21 è stato introdotto l’insegnamento trasversale di 
Educazione Civica, con un proprio voto e con almeno 33 ore all’anno.

DEBATE



Legge 92 del 20 agosto 2019
Linee guida pubblicate con il D.M. n. 35 del 22.06.2020

● L’art. 1, comma 2  «Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione 
civica» chiarisce preliminarmente che l’educazione civica sviluppa “la 
condivisione e la promozione dei principi” di:
○ legalità
○ cittadinanza attiva
○ cittadinanza digitale
○ sostenibilità ambientale  
○ diritto alla salute e al benessere della persona

Educazione Civica
Quadro di riferimento normativo  



❑ L’art. 3, comma 1  «Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento» fa 
riferimento alle seguenti tematiche: 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale; 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; 

f) educazione alla legalità' e al contrasto delle mafie; 
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni; 
h) formazione di base in materia di protezione civile. 



❑ Art.4, comma 1 «Costituzione e cittadinanza»
A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica è posta la 
conoscenza della Costituzione italiana. Gli alunni devono essere introdotti 
alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale per sviluppare 
competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della 
partecipazione e della solidarietà. 



❑ Art. 5, comma 2 «Educazione alla cittadinanza digitale»
Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa prevede almeno le 
seguenti abilità e conoscenze digitali essenziali:, 

a. analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità 
delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;

b. interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le 
forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto; 

c. informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi 
digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e di 
cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali; 

d. conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito 
dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, 
adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere 
consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti 
digitali.



Nelle linee guida Allegato C - Integrazioni al Profilo educativo, culturale 
e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, 
c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione 
civica, si cita espressamente: 
- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 
- Partecipare al dibattito culturale. 
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.



Debate e curricolo di Educazione civica

Fase 1: scelta dell’argomento/topic/mozione 
Fase 2: ricerca del materiale
Fase 3: assegnazione della tesi
Fase 4: definizione dei ruoli e 
preparazione dei discorsi
Fase 5: svolgimento del dibattito
Fase 6: valutazione della giuria

1 2 3 4 5 6



I topic scelti dai docenti verteranno sulla legge n. 92/2019:

● Costituzione, istituzioni dello Stato italiano
● Unione europea e Organismi internazionali
● Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
● Educazione alla cittadinanza digitale
● Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro
● Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale: 
● Educazione alla legalità 
● Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni.

scelta topic/mozione FASE 1



● È giusto approvare la legge in merito alla riduzione del numero 
dei parlamentari - Referendum Costituzionale  (classe 5a)

● L’immigrazione è una risorsa per l’Italia (classe 2a)
● La vaccinazione anti Covid-19 dovrebbe essere obbligatoria 

(classe 3a), topic della gara regionale 

I NOSTRI TOPIC  A.S. 2020/2021



https://docs.google.com/file/d/1eoEgTtiFHNNrL91qJkZbq1QSMEEdNKDS/preview


Debate Day: 
l’Istituto Tecnico Molari
si classifica 
al secondo posto 
regionale



La ricerca documentale permette agli 
studenti di approfondire la tematica che sarà 
oggetto del Debate, ancora prima di sapere 
se si dovrà sostenere la posizione a favore o 
quella contro: in questo modo si potrà avere 
una visione completa del fenomeno. 

Ogni studente, in modo autonomo, cerca 
materiale sul tema (dati, cenni storici, 
citazioni pregnanti, ecc.).

ricerca delle informazioniFASE 2



❏ La ricerca vede la comunicazione digitale come punto centrale, permettendo 
al debater di confrontarsi con le proprie capacità di saper non solo ricercare le 
informazioni, ma soprattutto selezionare e verificare le fonti, come precisato 
dall’art. 5 comma 2 della Legge 92/2019 «Educazione alla cittadinanza digitale» 

❏ Saper analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti di dati,  informazioni e contenuti digitali.

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

ricerca delle informazioniFASE 2



Le tesi PRO e CONTRO vengono assegnate dal 
docente a prescindere dalle opinioni personali degli 
studenti. 
Questo «allena» lo studente ad una forma di 
flessibilità mentale e di apertura alle altrui visioni.

La «naturale contesa» tra argomenti PRO e 
argomenti CONTRO tipica del debate rimanda 
ancora una volta alla legge 92/2019 che prevede una 
“condivisione e promozione di principi di legalità»

assegnazione della tesiFASE 3



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

● Durante la fase preparatoria i discorsi devono essere 
continuamente rivisti e aggiustati per creare un percorso coerente 
e persuasivo.

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

Gli studenti devono 
● interpretare 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.

definizione dei ruoli
e preparazione dei discorsi

FASE 4



●  lavoro di gruppo
●  gioco di squadra
●  responsabilità individuale

 e di squadra
●  umiltà

definizione dei ruoli
e preparazione dei discorsi

FASE 4



svolgimento del dibattito sul 
modello World School Debate

FASE 5



È rilevante mantenere 
un comportamento rispettoso 

verso i propri avversari e il 
pubblico; affermazioni poco 

corrette, mancanza di 
educazione, provocazione 

rappresentano penalità per tutto 
il gruppo

Occorre osservare i tempi 
stabiliti per gli interventi, se 

non rispettati il segretario ha il 
compito di troncare la 

conversazione

Non interrompere 
l’esposizione della squadra 

avversaria, dimostrare 
considerazione per le loro 

argomentazioni e accettare di 
buon grado le valutazioni del 

Dibattito

Il dress code impone giacca, 
camicia, pantaloni o gonna 

formali

svolgimento del dibattito sul 
modello World School Debate

FASE 5



 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 sul 
modello World School Debate

FASE 6



UDA

UdA «Il vaccino anti Covid-19»
https://drive.google.com/file/d/1imXKn6wR9PvevdGRqmG9pIK2PMSH_7Oj/view?usp=sharing

Il documento vi sarà reso disponibile assieme all’attestato di partecipazione.

https://drive.google.com/file/d/1imXKn6wR9PvevdGRqmG9pIK2PMSH_7Oj/view?usp=sharing




COSA PROMUOVE
IL DEBATE



https://docs.google.com/file/d/1H6__iCHz23CFBAN3T1G8ax9_tSL9o33y/preview


1. LA RICERCA DELLA PROPRIA VOCE PUBBLICA
2. IL CONSOLIDAMENTO DELLA DEMOCRAZIA
3. LA CAPACITÀ DI SOSTENERE I CAMBIAMENTI
4. IL RICONOSCIMENTO DELLE POSIZIONI ILLOGICHE
5. IL SUPERAMENTO DEI DIFETTI DELL’ISTRUZIONE 
                                                                                                       

Alfred Snider

COSA PROMUOVE IL DEBATE



Parlare/esprimersi rappresenta un «bisogno di base»

La maggioranza delle persone ha paura di parlare in pubblico

Dibattere aiuta a trovare la «nostra voce». 

1. La ricerca di una propria voce pubblica



Assunto di base le persone hanno il potere e 
determinano gli obiettivi di governo ma bisogna…
● essere informati sui problemi;
● saper cercare le informazioni e saperle valutare 

criticamente;
● saper esprimere le proprie opinioni.

Se nessuno ha qualcosa da dire la libertà di parola è 
inutile.
Il diritto di voto ha valore se votiamo per qualcosa in 
cui crediamo e che per noi ha valore.

Non solo «fare» ma anche «partecipare».

2. Il consolidamento della democrazia



Perché il world school debate è ideale per 
l’educazione civica?

● ha natura «parlamentare»
● perfetto per la tipologia di temi affrontabili e contesto culturale 
● il numero dei partecipanti coinvolti influisce positivamente sulle ricadute 

nel contesto classe
● regole «adattabili»
● è il modello più utilizzato nella scuola secondaria (diffuso nei tornei 

internazionali, soprattutto per le scuole secondarie superiori, POIS)
● sintesi degli elementi migliori dei vari format



I ragazzi non credono di potere cambiare gli eventi nel 
sistema «globalizzato»

IL DIBATTITO CAMBIA QUESTA PROSPETTIVA

I ragazzi imparano a cercare informazioni, argomentare, 
confutare…

In realtà imparano molto di più…

Imparano a cooperare per competere e scoprono che il 
disaccordo non è divisione ma il modo migliore per 
trovare una soluzione.

3. La capacità di sostenere i cambiamenti



❑ La maggioranza delle posizioni politiche difetta di logica

❑ Il dibattito mette a prova le posizioni semplicistiche

❑ Incoraggia i debaters a:
● capire causa e radice del problema
● capire i pregiudizi di coloro che presentano

le opinioni 

4. Il riconoscimento delle posizioni illogiche



metodo trasmissivo              vs metodo partecipato

acquisizione di nozioni      vs  abilità/competenze

Fate silenzio 
Abbassate il volume       vs
State composti

5. Il superamento dei difetti dell’istruzione

Partecipate
Discutete
Fate sentire la vostra voce



PROTAGONISMO



LA PAROLA AI RAGAZZI



Cosa dicono i ragazzi

«Io ho per la seconda volta partecipato ad una competizione, e il brivido che si prova, 
anche a distanza, è unico; in particolare i momenti degli impromptu sono stati 
elettrizzanti: un’ora sola per trovare argomentazioni da esporre poi con forza agli 
avversari in otto densi minuti! L’esperienza del debate, allarga la mente e stimola la 
riflessione, e confrontarsi con squadre così importanti, a prescindere dal risultato 
finale, è stato sicuramente un modo per ampliare i propri orizzonti».

Tobia Moriconi



Questionario su due 
classi quinte al terzo anno 
di debate

Consiglieresti il debate 
in tutte le classi della nostra scuola?



Pensi che il debate possa aiutarti 
a diventare un cittadino migliore?



Per cosa ti è servito di più il debate? 
Scegli una sola opzione



Cosa dicono i NOSTRI ragazzi

«Credo che questa attività sia molto 
utile per diverse ragioni, ti permette 
di conoscere nuovi punti di vista su 
argomenti che pensavi di conoscere 
già al meglio e di imparare a svolgere 
un lavoro di ricerca su fonti affidabili. 
Ovviamente prima del dibattito vi è 
sempre un po’ di ansia e negli anni 
abbiamo imparato un po’ a gestirla e 
anche ad accettare la sconfitta.»

«Credo che il Debate sia una bellissima 
esperienza e soprattutto davvero utile. 
Ti insegna a collaborare con i compagni, 
a saper ricercare le giuste informazioni, 
a parlare in pubblico, ad argomentare e 
controbattere i diversi temi... Tutte le 
scuole dovrebbero far provare ai ragazzi 
a dibattere perché è fondamentale per 
migliorarsi (anche da un punto di vista 
umano)»



«Onestamente penso che questa 
esperienza mi ha fatto capire qualche 
cosa di più di me stesso, per esempio ho 
capito che sono bravo a trovare il pelo 
nell’uovo quando una persona parla, 
oppure che come primo speaker faccio 
pena, ho capito che so usare la retorica 
per far capire le mie argomentazioni. Ho 
imparato un sacco di cose, consiglio 
vivamente questa esperienza e spero 
che, a coloro che intraprenderanno 
questo percorso, di ricevere molto come 
ho ricevuto io.»

«A me questa attività mi è piaciuta 
molto. Mi ha insegnato ad ascoltare 
attentamente gli altri (per poi confutare 
le loro tesi) e a saper improvvisare. Le 
mie difficoltà più grandi sono state 
gestire l’ansia ed assicurarmi che le mie 
argomentazioni fossero convincenti ed 
efficaci; le ho superate prendendo più 
sicurezza in me stesso. Grazie a questa 
esperienza ho maggior sicurezza in me 
stesso e ho migliorato le mie capacità di 
argomentazione e improvvisazione.»

Cosa dicono i NOSTRI ragazzi



«Questa attività è estremamente positiva e 
educativa, mi ha lasciato tantissime cose, in 
primis saper gestire l'ansia (mio problema 
principale), parlare in pubblico, ascoltare in 
modo critico, ho imparato a strutturare un 
discorso logico e coeso ricercando e 
selezionando le fonti (sembra inizialmente 
semplice ma non lo è), argomentare, motivare 
le proprie tesi e lavorare in gruppo. Un'altra 
cosa importante è imparare a rispettare il 
punto di vista altrui anche se diverso dal 
proprio.»

«È stata sicuramente una delle 
attività più utili svolte in questi 
anni, grazie al debate ho 
imparato ad argomentare 
meglio i discorsi, cosa che mi è 
servita molto anche durante le 
interrogazioni. Inoltre mi ha 
aiutato ad esporre meglio in 
pubblico.»

Cosa dicono i NOSTRI ragazzi



public speaking

problem solving

decision making

sharing is caring



RITUALITÀ



https://docs.google.com/file/d/1-Cc2fwX0uJimcRcDdfdTue6CaK9vR_qX/preview


IO SONO UN DEBATER
Mi impegno ad essere degno di questo ruolo 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.

RITUALITÀ
IL GIURAMENTO DEL DEBATER



IL GIURAMENTO DEL DEBATER

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. 



Fermento, vivacità e freschezza…

www.campionatoitalianodebate.it 

Olimpiadi 2021

Selezioni regionali
● 17 regioni
● 192 squadre 
● oltre 760 debater
● oltre 100 giudici 
● quasi 300 dibatti

https://campionatoitalianodebate.it/


ENTRATE NEL MONDO DEBATE!
NON È MAI STATO COSÌ FACILE!



TRAMONTANA – RIZZOLI EDUCATION

Esempio di dibattito 
presente nel testo 
Tramontana:
A buon diritto, 
di M. Capiluppi







Il corso “Il Debate per lo 
sviluppo del pensiero 
critico”
Tra le varie competenze trasversali, il Debate incentiva forme di 
collaborazione tra pari, allena gli studenti all’ascolto attivo e al rispetto delle 
regole, promuove l’esercizio della cittadinanza attiva, delle competenze digitali 
e l’applicazione di alcune tecniche di Public Speaking.

CORSO PER LE SCUOLE

MODULO 1
Introduzione al Debate

MODULO 2
Format per il Debate

MODULO 3
Indicazioni operative e 
procedurali di Debate

MODULO 4
Restituzione e 

conclusioni

Scopri di più e organizza nella tua scuola! 
www.formazionesumisura.it

a cura di Elena Mosa, Letizia Cinganotto e 
Silvia Panzavolta

https://www.formazionesumisura.it/corso/debate-sviluppo-pensiero-critico/


CORSO MOOC “Introduzione al Debate” 
DI POLIMI
30 Best Online Courses

● sviluppa le competenze necessarie per 
introdurre il Debate in classe

● affronta tutti gli elementi fondamentali 
della metodologia

● offre  indicazioni per la valutazione e 
l’organizzazione di attività di dibattito  

● offre consigli di esperti sul coaching e 
sulla gestione della squadra.

https://www.moocdebate.it/

https://www.moocdebate.it/


Al termine di questo incontro, definisci cosa è per te il 
debate.

Andate sul sito www.menti.com
e digitate il codice

6385 9209

SONDAGGIO

http://www.menti.com/


GRAZIE A TUTT*
PER L’ATTENZIONE



Il corso “Il Debate per lo 
sviluppo del pensiero 
critico”
Tra le varie competenze trasversali, il Debate incentiva forme di 
collaborazione tra pari, allena gli studenti all’ascolto attivo e al rispetto delle 
regole, promuove l’esercizio della cittadinanza attiva, delle competenze digitali 
e l’applicazione di alcune tecniche di Public Speaking.

CORSO PER LE SCUOLE

MODULO 1
Introduzione al Debate

MODULO 2
Format per il Debate

MODULO 3
Indicazioni operative e 
procedurali di Debate

MODULO 4
Restituzione e 

conclusioni

Scopri di più e organizza nella tua scuola! 
www.formazionesumisura.it

a cura di Elena Mosa, Letizia Cinganotto e 
Silvia Panzavolta

https://www.formazionesumisura.it/corso/potenziare-la-didattica-con-la-g-suite-for-education/



