
DIBATTITO PER  

CONOSCERE  

COMUNICARE 

 RAGIONARE 



"Dibattito critico": la disputatio, oggi Debate 
Il "Dibattito Critico" o "Argomentativo", noto anche con il 

termine inglese Debate, è una metodologia didattica attiva 
che consiste in un dibattito in cui due studenti, o due 

squadre di studenti, si confrontano dialetticamente 
sostenendo, rispetto ad un tema dato, due tesi opposte, il 

tutto con tempi e regole prestabilite. Si tratta di una 
metodologia attiva, vale a dire non frontale, che ha 

l'obiettivo di rafforzare le competenze trasversali degli 
studenti, come il "parlare in pubblico" e il "sostenere una 

tesi attraverso l'uso dei dati". Le radici del Debate sono da 
ritrovare nella disputatio medievale. 

La tecnica del DEBATE esiste, di fatto, da più di 2000 anni, nasce infatti nell’antica Grecia e nell’antica Roma con le 
CONTROVERSIAE (dibattito tra oratori) e le PERSUASORIAE (discorso per convincere). Il  DEBATE segue i paradigmi del 
Cooperative Learning e del Peer to Peer.  



LEZIONE FRONTALE  

L’alunno, e non il contenuto, al centro del processo 
educativo.  

DEBATE 

La VALUTAZIONE del DEBATE è una VALUTAZIONE AUTENTICA   che valuta il processo educativo-
didattico  e non le nozioni acquisite alla fine di un percorso. Sono necessarie, quindi,  griglie/
rubriche con degli indicatori precisi e condivisi. Parte integrante del processo  di valutazione 
anche l’AUTOVALUTAZIONE, l’alunno acquisirà consapevolezza  di  quanto ha saputo fare con 
quello che ha imparato e si sentirà protagonista attivo del suo processo di apprendimento. 



OBIETTIVI  DIDATTICO-EDUCATIVI: 
Ø  CONOSCERE LE REGOLE DEL DIBATTITO 

Ø     INTERIORIZZAZIONE DELLE REGOLE DIALETTICHE NELLA FORMA E NEL CONTENUTO 

Ø     CONOSCERE LE TECNICHE  DI COMUNICAZIONE VERBALE 

Ø  SAPER ESPRIMERE LA PROPRIA OPINIONE IN MODO CHIARO ED ESAURIENTE 

Ø  SAPER CONTROBATTERE AD ARGOMENTAZIONI DIVERSE  DA QUELLE PROPOSTE E SOSTENUTE 

Ø  SAPER RICERCARE E SELEZIONARE LE FONTI (INFORMAZIONI) ATTRAVERSO LA DOCUMENTAZIONE 

Ø  SAPER INTERAGIRE CORRETTAMENTE NELL’AMBITO DI UNA DISCUSSIONE DI GRUPPO 

Ø  IMPARARE  A PENSARE IN MODO NUOVO E CRITICO 

Ø  COLLABORARE E PARTECIPARE CON I COMPAGNI IN MODO RESPONSABILE E COSTRUTTIVO 

Ø  SAPER VALUTARE L’EFFICACIA O I LIMITI DEI DISCORSI ALTRUI 

Ø  SAPERSI CONFRONTARE SU UN TEMA NON CONDIVISO 

Ø  APERTURA ALL’OPINIONE ALTRUI CON IL RISPETTO DEI TEMPI 



In una prima fase, in giorni diversi, ho presentato e spiegato al  gruppo classe la 
tecnica del  DEBATE, ed ho ritenuto opportuno approcciarli a tale tecnica  con 
alcune basilari esercitazioni, nellospecifico  quattro.  
Con la prima attività ho diviso la classe in 6 sottogruppi di 4 alunni ciascuno a cui 
ho distribuito diversi scioglilingua. Li ho  invitati a sceglierne uno scioglilingua 
per gruppo che è stato  espresso a turno da tutti. Il pubblico (il resto della 
classe) ha interpretato l’emozione e l’intenzione comunicativa dei diversi 
comunicatori tra: 
-  Felicità 
-  Rabbia 
-  Riflessione  



Come seconda attività propedeutica ho invitato ogni alunno a scrivere su  
due bigliettini diversi   le caratteristiche che loro pensano debba avere un 
bravo comunicatore e uno ancora inesperto. Hanno poi verbalizzato le loro 
affermazioni e le relative  motivazioni. 

BRAVO COMUNICATORE COMUNICATORE  INESPERTO 
Dice la frase giusto al momento  giusto 
Mi  fa ridere e fa smorfie divertenti 
Si esprime correttamente 
È simpatico 
Si esprime con sicurezza 
Ha un lessico ricco e adeguato 

Non si esprime correttamente 
Non usa le parole giuste 
Cambia continuamente discorso 
Gesticola troppo 
Sbaglia il tono 
Fa troppe pause 



Approfittando della bella giornata ho portato gli alunni nel cortile della scuola ed 
ho proposto loro la terza attività propedeutica al  DEBATE al fine di aiutarli a 
pensare e ad argomentare su argomenti vari e non condivisi. Dopo esserci disposti 
in cerchio ognuno di noi ha completato la frase «Se dominassi il mondo …». 
L’alunno successivo ha chiesto il  perché attendendo la risposta e completando a 
sua volta la frase «Se dominassi il mondo …» fino a completare il giro del cerchio.   



4aATTIVITÀ PROPEDEUTICA : MA MA MOO ELECTION 
FINALITÀ : RICONOSCERE L’IMPORTANZA DELL’INTENZIONE COMUNICATIVA  

Ho spiegato agli alunni che avevano acquisito la cittadinanza di 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-moo  
e devono ricorrere alla comunicazione non verbale per spiegarsi appieno. 
Ho diviso la classe in 6 gruppi che rappresentano le diverse regioni 
 di Mamamooland, ogni gruppo ha eletto il suo rappresentante/oratore che,  
in 3 minuti, davanti al pubblico  ha dovuto  declamare il  suo discorso   
scegliendo l’ intenzione comunicativa accompagnata dal linguaggio emotivo. 



FASE 2: DEBATE 
Sono quindi passata allafase 2 proponendo ai ragazzi un laboratorio  sul 

DEBATE con la seguente             MOZIONE :  

LA TV ACCESA DURANTE I PASTI   
PRO - CONTRO  



Abbiamo  creato la  fazione del PRO e la fazione del CONTRO e nominato i 
quattro giudici. Abbiamo discusso e condiviso le regole, i tempi, gli 
strumenti e i mezzi: 
TEMPI: 2 giorni per la ricerca di informazioni e fonti; 3 minuti per ogni 
oratore delle due squadre per il dibattito. 
MEZZI : MICROFONO, LAVAGNA, COMPUTER, LIM… 
STRUMENTI: MATERIALE DI FACILE CONSUMO, SCHEDE CON TABELLE PER 
PIANIFICARE E DOCUMENTARE, TABELLE CON CRITERI E INDICATORI PER 
VALUTARE, DA PARTE DELLA GIURIA, LA PERFORMANCE 



SQUADRA DEL PRO SQUADRA DEL CONTRO 
Aurora, Elena, Nicolas, Samuele, Jacopo, Massimo, Simone, Mirko, 

Diego, Federico 
Maria Giulia, Noemi, Maria, Rebecca, Francesco, Nikolas, 

Nicolò, Matteo, Giorgio. 



SVOLGIMENTO DEL 
DIBATTITO 

La squadra del PRO e 
la squadra del 
CONTRO hanno 

individuato, ognuna, 
tre oratori che 

raccoglierà i dati  
fonti forniti dalla 

squadra e li illustrerà 
alla giuria cercando di 

confutare con 
argomentazioni 

precise la 
infondatezza 

dell’affermazione 
della squadra 
avversaria. 



RICERCARE PER  
COMUNICARE 



GIURIA: LUCA, SYRIA, ILARIA, LUCA 



INDICATORI PRO/CONTRO NOME LIVELLI 
•  CARENTE  P 1 
•  INF. MEDIA P.2 
•  NELLA MEDIA P.3 
•  SUP. MEDIA P.4 
•  OTTIMO P.5 
•  ECCELLENTE P.6 

RISPETTO DELLE REGOLE  

PROPRIETÀ LINGUISTICA (CHIAREZZA E 
LOGICITÀ) 

QUALITÀ DELLE ARGOMENTAZIONI E O 
CONFUTAZIONI 

RICERCA E SELEZIONE DI INFORMAZIONI E 
FONTI COERENTI 

INTERAZIONE CON IL GRUPPO 

STILE COMUNICATIVO (NON VERBALE E 
PARAVERBALE) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL DIBATTITO 



Dopo un vivace e corretto confronto, la 
giuria ha assegnato il punteggio  decretando 
una netta vittoria della fazione IN 
DISACCORDO, l’80% del punteggio, con la 
mozione : TELEVISIONE ACCESA DURANTE I 
PASTI. La fazione ha dimostrato di aver 
rispettato tempi e regole, di aver ricercato 
e apportato link validi alle argomentazioni e 
di aver saputo confutare le diverse tesi 
della squadra del SI  con padronanza 
lessicale e  ottimo stile comunicativo. 

SI (20%) 
SI CONDIVIDONO  

FACILMENTE 
ARGOMENTI DI 

CONVERSAZIONE 

NO (80%) 
SI PRENDE PESO 

E SI TRASCURANO 
LE RELAZIONI 




