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Nell'ambito della "We changemaker schools", rete di scuole con capofila l'I.C. di Maglie, 

sono stati attivati, per i docenti partecipanti,  quattro workshop inerenti la diffusione di nuove 

metodologie didattiche, atte a rilevare, non solo le conoscenze dei singoli alunni, ma soprattutto le 

competenze. 

Tra questi, io ho partecipato al laboratorio sul DEBATE. 

 

Il Debate è una metodologia didattica utilizzata in molti Paesi europei, che affonda le radici 

nella storia italiana e, in particolare, nella disputatio medioevale.  

 Consiste in un dibattito, svolto con tempi e regole prestabiliti, nel quale due squadre (di 

solito composte ciascuna da tre studenti) sostengono e controbattono un'affermazione (mozione) 

assegnata dall'insegnante, suddividendosi in due squadre (case): la Casa dei PRO e quella dei 

CONTRO. 

Il Debate è, quindi, un lavoro di gruppo, nel quale, tutti i componenti devono collaborare 

nello stesso modo, per raggiungere lo stesso scopo: convincere la giuria delle proprie tesi, 

argomentate adeguatamente.  

Per esercitarsi al Debate, possono essere messe in atto diverse strategie, che aiutino i ragazzi 

ad argomentare, a modulare voce, gestualità e sguardi, a parlare in pubblico in maniera adeguata al 

contesto, a controbattere mantenendo un atteggiamento sempre corretto e rispettoso nei confronti 

degli altri. 

Tra queste strategie, posiamo trovare: 

- Impromptu speaking 

- Informative speaking 

- Zombie apocalypse 

- Drawing like Picasso 

- If I ruled the world 

- Imaginary animal 

- Boxing match debates 

-Alley debate 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Disputatio


Regole 

Una volta stabilito l'argomento da dibattere e chi sostiene la tesi PRO e chi la tesi CONTRO, 

un esempio di debate può svolgersi nel seguente modo.  

Ogni squadra è composta da tre relatori. Inoltre sono presenti:  un moderatore, un timekeaper 

(cronometrista) e tre giudici.  

I relatori si suddividono in: capitano, primo oratore e secondo oratore, dibattono. Ogni 

componente della squadra (capitano e oratori) ha 3 minuti a disposizione per sostenere la propria 

tesi. Se finisce prima di 2 minuti la squadra avrà una penalità, stessa cosa se l'intervento si protrae 

oltre 15 secondi dal tempo previsto.  

Il timekeaper controlla che i relatori non eccedano il tempo prefissato per ogni intervento. 

A 30 secondi dalla scadenza dei tre minuti fa squillare la suoneria di un cellulare o campanello o in 

alternativa batte un colpo sul tavolo, ai 3 minuti batte un colpo più deciso o viene fatto suonare di 

nuovo il campanello.  

Il moderatore è colui che gestisce gli interventi delle due case. 

 

Svolgimento 

 Si sorteggia la squadra che inizia per prima e si procede col seguente schema:  

 Capitano della squadra estratta "A" (sorteggiata ad intervenire per prima) presenta la 

squadra, l'argomento e inizia a esporre la propria tesi (3 min); 

 Capitano squadra "B", presenta la squadra, l'argomento e inizia a esporre la propria tesi (3 

min); 

 Dopodichè, i relatori delle due squadre si alternano con i loro interventi, ognuno di 3 min. 

(3min); 

 in conclusione, uno dei relatori per squadra, procederà all'arringa finale; 

 pausa di 15 minuti per permettere ai giudici di discutere e assegnare la vittoria a una delle 

due squadre. 

 

N.B. La giuria non giudica chi ha ragione, bensì chi ha saputo utilizzare meglio le tecniche e 

le strategie del debate, non si valuta mai il singolo, ma il lavoro complessivo del gruppo.  

 

Nel valutare, la giuria tiene conto dei seguenti parametri: 

1) Stile: postura, voce, gestualità, sguardo 

2) Contenuto: rilevanza di affermazioni, dati, prove, citazioni 

3) Strategia: struttura e coerenza dell'intervento 



Vince in genere chi è stato più bravo a documentarsi chi è capace di seguire una logica, e 

esporre un argomento con sicurezza.  

In alcuni casi, possono essere introdotti due ulteriori momenti di riflessione: 

- Point of information (domande poste dalla squadra avversaria) 

- Floor debate (domande dal pubblico) 

 

Finalità 

Lavorare in autonomia, parlare in pubblico, ascoltare in modo critico.  

Gli studenti imparano a strutturare un discorso logico, finalizzato alla persuasione, ricercare 

e selezionare le fonti, anche attraverso risorse multimediali online, ascoltare attivamente, 

argomentare, fondare e motivare le proprie tesi, lavorare in gruppo, parlare in pubblico,avendo 

comunque, rispetto del punto di vista altrui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DEBATE IN CLASSE 

Il giorno 17 maggio 2019 nella classe 3 A della Scuola Secondaria di Castri, si è tenuto il 

Debate, riguardante la seguente mozione: 

 "La scuola Secondaria di I° grado dovrebbe consentire l'uso del cellulare a scuola". 

 

- Considerazioni della Casa PRO: 

1. Gli studenti potrebbero usare internet per scopi didattici 

2. Le metodologie didattiche più avanzate richiedono l'uso della tecnologia in maniera 

immediata 

3. Esistono numerose App utilissime nelle varie strategie didattiche 

 

- Considerazioni della Casa CONTRO: 

1. I ragazzi potrebbero distrarsi durante le lezioni, utilizzandolo in maniera sbagliata 

2. I ragazzi potrebbero fotografare o filmare i compagni a loro insaputa, incorrendo in 

reati penalmente perseguibili, come violazione della privacy e cyberbullismo 

3. La norma (direttiva 15 marzo 2007) vieta l'utilizzo dello smartphone a scuola durante 

le lezioni, in quanto rappresenta una grave mancanza di rispetto verso l'insegnante e 

costituisce un'infrazione disciplinare 

 

Alla fine della discussione, la Giuria ha avuto 15 minuti di tempo per valutare le varie 

argomentazioni, tenendo presente i criteri prestabiliti ed aiutandosi con una tabella di valutazione. 

 

Il Debate è stato vinto dalla Casa CONTRO, per le seguenti motivazioni date dalla Giuria: 

 La postura e la voce dei relatori della Casa CONTRO mostravano sicurezza e convinzione 

 Le loro affermazioni erano supportate da dati certi (si sono rifatti alla norma) 

 Il loro intervento è risultato coerente sia nelle tesi che nelle argomentazioni  

 

A conclusione del debate, i ragazzi hanno ulteriormente riflettuto sul problema posto dalla 

mia mozione, avendo la consapevolezza di essere riusciti, in poco tempo, a strutturare un discorso 

in pubblico, supportato da varie fonti e, soprattutto, di aver imparato a controbattere le opinioni 

contrarie, sempre nel rispetto di tutti.   

E' stata un'esperienza positiva che sicuramente ripeterò in futuro! 

                                                                                                 

                                                                                                   Prof.ssa Maria Mazzeo 



 

 

 


