
WORKSHOP:	IL	DEBATE.		

	TITOLO:	LA	TELEVISIONE	HA	EFFETTI	POSITIVI	SUI	BAMBINI.	

DESTINATARI:	CLASSE	3A	(SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO).	

	TEMPO	DI	ATTUAZIONE:		4	ORE	

La	presente	attività	ha	preso	spunto	da	un	corso	di	formazione		molto	interessante	a	cui	la	sottoscritta	ha	
partecipato:	 il	 “DEBATE”,	 una	 metodologia	 che	 smonta	 alcuni	 paradigmi	 tradizionali	 e	 favorisce	 il	
cooperative	learning	e	la	peer	education	non	solo	tra	studenti,ma	anche	tra	docenti	e	studenti.	

Disciplina	 curricolare	 nel	mondo	 anglosassone,	 il	 debate	 consiste	 in	 un	 confronto	nel	 quale	 due	 squadre	
(composte	ciascuna	da	tre	studenti)	sostengono	e	controbattono	un’	affermazione	 	o	un	argomento	dato	
dall’insegnante,	ponendosi	in	un	campo(pro)	o	nell’altro	(contro).	

Tale	 metodologia	 	 si	 inserisce	 nell’ambito	 delle	 azioni	 di	 miglioramento	 della	 scuola	 ed	 in	 particolare	
riguarda	 la	 sperimentazione	 di	 modelli	 di	 innovazione	 didattica	 finalizzati	 all’innalzamento	 dei	 livelli	 di	
competenza	degli	alunni.	La	proposta		nello	specifico	riguarda	lo	sviluppo	delle	competenze	comunicative,	
dialogiche	 e	 relazionali	 attraverso	 l’uso	 della	 tecnica	 del	 Debate.	 Imparare	 a	 parlare,	 a	 esprimersi,	 a	
dialogare	non	significa		solo	sviluppare	capacità	di	argomentazione,ma	anche	la	capacità	di	trovare	idee,	la	
flessibilità	 nel	 sostenere	 una	 posizione	 	 che	 non	 sia	 quella	 propria,	 l’apertura	 mentale	 nell’accettare	 le	
posizioni	 degli	 altri,	 l’uso	 di	 tecniche	 di	 persuasione	 che	 contribuiscono	 al	 raggiungimento	 del	 risultato	
finale.	 Il	 Debate	 allena	 la	 mente	 a	 considerare	 posizioni	 diverse	 dalle	 proprie	 e	 a	 non	 fossilizzarsi	 su	
personali	 opinioni,	 allarga	 gli	 orizzonti	 socio-	 conoscitivi	 e	 arricchisce	 il	 personale	 bagaglio	 di	 quelle	 “life	
Skill”	(abilità	utili	per	la	vita)	che,	una	volta	divenuti	adulti,	permetteranno	di	esercitare	consapevolmente	
un	ruolo	attivo	in	ogni	processo	decisionale.	

FINALITÀ	

• 	Innalzare	il	livello	di	competenze	espressive	e	comunicative	degli	studenti.	
• Acquisire	 comportamenti	 pro	 sociali	 legati	 al	 rispetto	 dell’altro,	 al	 saper	 lavorare	 in	 gruppo,	 al	

sapere	ascoltare	ed	accettare	le	diversità	delle	opinioni	su	una	questione.	
• Promuovere	 lo	 spirito	 critico	 nell’esercizio	 di	 scelte	 consapevoli	 e	 nella	 capacità	 di	 supportare	 le	

proprie	 opinioni	 con	 motivazioni	 coerenti,	 nella	 capacità	 di	 sapersi	 mettere	 in	 discussione	
rivalutando	le	proprie	posizioni	su	una	questione.	

• 	Sostituire	allo	spirito	competitivo	il	senso	di	appartenenza	ad	una	stessa	comunità	e	la	condivisione	
degli	stessi	obiettivi	al	di	là	degli	schieramenti.	

	

OBIETTIVI	

• Fornire	agli	alunni	il	sostegno	e	le	risorse	necessari	affinché		possano	avere	un	ruolo	sempre	meno	
passivo	 e	 sempre	 più	 propositivo	 nella	 società	 imparando	 a	 difendere	 le	 proprie	 opinioni,	 nel	
rispetto	di	quelle	altrui.	

• Vivere	 esperienze	 	 di	 educazione	 alla	 cittadinanza	 attraverso	 il	 dibattito	 su	 posizioni	 opposte	
rispetto	ad	un	tema	trattato.	

• Affrontare	 con	 consapevolezza	 questioni	 di	 attualità	 di	 carattere	 sociale	 trasversali	 a	 più	 ambiti	
disciplinari.	



• Attivare	 percorsi	 consapevoli	 di	 ricerca	 di	 dati,	 raccolta	 e	 sistemazione	 delle	 informazioni	 utili	 a	
sostegno	della	propria	opinione	su	un	argomento	da	dibattere.	

• Saper	sostenere	tesi	non	coincidenti	con	la	propria	convinzione.	
• Saper	strutturare	un	discorso	e	sostenere	le	proprie	argomentazioni.	
• Promuovere	l’autostima	e	la	motivazione	ad	apprendere.	
• Privilegiare	il	lavoro	di	gruppo	e	lo	spirito	collaborativo.	
• Sapersi	auto	valutare.	

	

	

IPOTESI	DI	LAVORO	E	ORGANIZZAZIONE.	

I	FASE:	INFORMAZIONE/	PREPARAZIONE	

Gli	alunni	sono		stati	informati	sulla	natura	del	progetto	e	sulle	regole	del	debate.		

Il	modello	da	noi	utilizzato	si	rifà	al	World	School	Style:	

1.	Primo	oratore(speaker)	dell’argomento	pro	

2.	Primo	oratore	(speaker)	dell’argomento	contro	

3.	Secondo	oratore	(speaker)	pro	

4.	Secondo	oratore	(speaker)	contro	

5.	Terzo	(speaker)	pro	

6.	Terzo	oratore	(speaker)	contro	

	7.	Replica	finale	oratore	(speaker)	pro	

8.	Replica	finale	oratore	(speaker)	contro	

9.	Moderatore	

10.	Cronometrista	

11.	Giudici	

In	questa	fase	sono	state	fatte	delle	attività	preparatorie	finalizzate	a	familiarizzare	con	le	tecniche	
comunicative	proprie	del	Debate.	Di	seguito	ne	sono		riportate	alcune:	

1)	Zombie	apocalypse	

Tutti	 gli	 studenti	 	 pensano	 ad	 un	 oggetto	 di	 casa	 loro,	 poi	 in	 gruppi	 di	 quattro	 si	 confrontano.	
Sfortunatamente	 però	 c’è	 l’apocalisse	 degli	 zombi;	 tutti	 si	 trasformano	 in	 zombi	 tranne	 te	 e	 hai	 solo	 un	
oggetto	per	difenderti:	quello	che	hai	scelto	prima.	Discuti	con	i	compagni	del	tuo	gruppo	quale	dei	quattro	
oggetti	scelti	dai	membri	del	gruppo	sarebbe	utile	a	difendersi	dagli	zombi.	

	



2)	If	I	ruled	the	world	

Gli	studenti		si	siedono	in	cerchio	e	il	docente	è	parte	del	cerchio:	ogni	studente	deve	completare	la	frase	
“se	dominassi	 il	mondo	vorrei	 (o	 farei)…”;	 lo	 studente	 successivo	deve	chiedere	“	perché?”,	attendere	 la	
risposta	e	poi	completare	egli	stesso	la	frase	“se	dominassi	il	mondo…”	fino	a	completre	il	giro	del	cerchio.	

Serve	a	far	comprendere	l’importanza	della	chiarezza	e	dell’ordine	logico	nelle	istruzioni	che	forniamo	per	
realizzare	qualcosa;	ma	anche	per	dare	il	senso	che	quello	che	è	ovvio	per	noi	non	sempre	lo	è	anche	per	gli	
altri.	

3)	Ma	Ma	Moo	Election	

Spiegare	 alla	 classe	 che	 sono	 diventati	 tutti	 cittadini	 Mamamooland,una	 terra	 pacifica	 dove	 gli	 abitanti	
hanno	sviluppato	un	sofisticato	stile	comunicativo:	i	Mamamoolans	hanno	solo	tre	parole	nella	loro	lingua:	
ma,	moo	e	ma-ma-mou	e	devono	ricorrere	alla	comunicazione	non	verbale	per	spiegarsi	appieno.	La	classe	
viene	divisa	 in	 gruppi	 che	 rappresentano	 le	 diverse	 regioni	 di	Mamamooland	dove	 a	breve	 ci	 saranno	 le	
elezioni	per	un	nuovo	presidente;	ogni	 studente	del	gruppo	ha	 trenta	 secondi	per	provare	 il	 suo	comizio	
davanti	 al	 gruppo	 e	 poi	 ogni	 gruppo	 sceglie	 il	 suo	 oratore	migliore	 come	 candidato.	 Ogni	 candidato	 poi	
presenta	il	suo	comizio	a	tutta	la	classe	che	sceglierà	il	presidente.	

	

II	FASE:	INFORMAZIONE/	PREPARAZIONE	

Alla	 classe	 	 è	 stato	 assegnato	 un	 argomento	 sul	 quale	 dibattere	 (topic).(Si	 può	 puntare	 	 su	 argomenti	
specifici	disciplinari	o	di	carattere	trasversale.		Molti	degli	argomenti	rientrano	nel	curricolo	di	Cittadinanza	
e	Costituzione).	

	Il	tema	da	me	assegnato	è	stato	il	seguente:	“La	televisione	ha	effetti	positivi	sui	bambini”.	La	classe	è	stata	
divisa	in	due	gruppi,	ma	un	ha	lavorato	sulle	prove	a	favore	(Pro)		e	l’altro	su	quelle	a	sfavore	(Contro)	del	
topic.	

In	questa	fase	i	gruppi	hanno	iniziato	il	lavoro	di	ricerca,	selezione		e	sistemazione		delle	informazioni	ai	fini	
del	dibattito.		

	Tutti	gli	alunni	hanno	partecipato	in	questa	fase	al	percorso	di	ricerca.	

	

III	FASE:	SVOLGIMENTO	

I	gruppi	hanno	preparato	le	loro	argomentazioni	per	iscritto	e	si	sono	organizzati	per	l’esposizione	orale.	

Ogni	 gruppo	 ha	 selezionato	 tre	 membri	 che	 hanno	 affrontato	 il	 debate	 ed	 esposto	 le	 argomentazioni	
prodotte	 dall’intero	 gruppo	 di	 lavoro	 in	 occasione	 del	 confronto.	 Si	 è	 previsto	 un	 totale	 di	 15	minuti	 a	
disposizione	di	ciascun	gruppo	per	il	dibattito	inclusa	l’introduzione	iniziale	e	la	conclusione.		

Ogni	argomentazione	esposta	non	ha	potuto	protrarsi	per	più	di	tre	minuti.	

È	 stata	 prevista	 la	 presenza	 di	 un	 regolatore	 del	 tempo	 (cronometrista),	 di	 	 un	moderatore	 e	 di	 quattro	
giudici	che	non	facevano	parte	dei	gruppi	che	dibattevano.	



	Le	fasi	del	dibattito	sono	state	le	seguenti:	apertura,	confutazione		e	riepilogo	finale.	

	

IV	FASE:	VALUTAZIONE	

Si	è	prevista	una	commissione	formata	da	4	studenti	(giudici)	che	non	hanno	partecipato	al	dibattito.	Nella	
valutazione	 	 si	 è	 tenuto	 conto	dello	 stile	 (postura	 ,voce,	 gestualità,	 sguardo),	 del	 contenuto	 (rilevanza	di	
affermazioni	 dati,	 prove,	 citazioni))	 e	 della	 strategia	 utilizzata	 (struttura	 e	 coerenza	 dell’intervento)	 da	
riportare	in	una	griglia	predisposta.	

	

	METODOLOGIA		

Cooperative	learning	

Metodo	di	studio	

Gruppi	di	ricerca	su	Internet		e	libri	

Classe	in	competizione	

	

SPAZI	

L’attività	è	stata	svolta	prioritariamente	in	classe	e	nell’aula	informatica.	

	

	

Maglie,25/05/19	

	

	

Cordiali	saluti	

Prof.ssa	Anna	Maria	Fino	

	


