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Presentiamoci

Due minuti per 
presentarsi…

Arriviamo al 5° piano!





https://www.youtube.com/watch?v=Xgt39qx6IqY

https://www.youtube.com/watch?v=Xgt39qx6IqY


SEE - THINK - WONDER

Prendetevi qualche attimo per riflettere in silenzio 

prima di qualunque intervento o discussione, 

sospendete la naturale  tendenza ad interpretare e 

valutare. 

Che cosa avete visto? 

Non vi chiediamo di interpretare il contenuto del 

video, solo di dirci quello che avete osservato.



SEE - THINK - WONDER

Ora concentratevi su cosa è successo nel video. 

Adesso potete fare congetture.

Non si tratta solo di nominare un particolare ma di suggerire 

possibili interpretazioni. 

Quale interpretazione possiamo fornire basandosi su ciò che 

avete visto? 

Che cos’altro sta succedendo? 

Che cosa avete visto che vi fa dire questo? 



SEE - THINK - WONDER

Basandovi su ciò che avete visto e poi su ciò 

che avete pensato, ci sono domande che il 

video vi ha fatto venire in mente?

Per esempio, “Mi chiedo se …… “









Linee guida scritte da 
Indire e scuole capofila

dell’idea

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/debate

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/debate


parlarsi addosso

prevaricare

offesa

violenza verbale

turpiloquio

sminuire l’interlocutore



Il Debate consiste essenzialmente in un confronto
nel quale due squadre, composte ciascuna di due
o tre studenti, i cosiddetti “debater”, sostengono
e controbattono un’affermazione (claim) su un
argomento, ponendosi in un campo (pro) o
nell’altro (contro).

E’ uno scambio comunicativo guidato da regole

I genitori devono essere amici dei figli
Whatsapp è uno strumento per socializzare

Studiare il latino nel 2021 è ancora utile
Renzo è una “testa calda”

Lucrezio è un filosofo, non un poeta



Il Debate affonda le radici nell’oratoria classica. 

Se si guarda alla storia dell’arte del parlare 
è necessario sottolinearne non solo l’origine 

classica, ma anche il suo legame intrinseco con 
l’esercizio democratico della parola come 

espressione stessa dell’identità sia personale che 
civile



L’ars oratoria o ars dicendi era una disciplina
centrale per coloro che volevano partecipare alla
vita della Polis (per sviluppare competenze di
cittadinanza attiva, si direbbe oggi), e, allora come
adesso (nel più moderno Debate), prevedeva una
struttura ed una “grammatica” ben precisa

• inventio, che consisteva nel trovare gli
argomenti

• dispositio, che riguardava la creazione di una
scaletta del discorso

• elocutio, che curava lo stile

• memoria, ossia l'imparare a memoria il testo

• actio, la performance vera e propria

ARS ORATORIA



Oracy

https://www.esu.org/oracy/

https://www.esu.org/oracy/


http://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2021-03-11/l-allarme-cnr-rischio-boom-

bullismo-e-cyberbullismo-gli-adolescenti-180100.php?uuid=ADtJlXPB&cmpid=nlqs

Il Debate: una metodologia 

didattica per educare alla 

tolleranza e contrastare 

forme di pregiudizio

http://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2021-03-11/l-allarme-cnr-rischio-boom-bullismo-e-cyberbullismo-gli-adolescenti-180100.php?uuid=ADtJlXPB&cmpid=nlqs


Ognuno ha diritto alle proprie opinioni, 
ma non ai propri fatti. 

Daniel Patrick Moynihan

Promuove l’adozione di 
un approccio razionale a 

discapito di quello 
dogmatico 







Giorgio Parisi ha ricordato che l’educazione alla scienza va iniziata fin dalla scuola dell’infanzia. 
Carlo Bernardini, un altro fisico della scuola romana, quando condusse un’esperienza educativa in una 
Scuola dell’infanzia a Scandicci, scoprì che i più piccoli, nel loro ragionare, sono capaci di una “scientificità 
non specifica” assente in gran parte di noi adulti. 

Le sue osservazioni lo portarono ad affermare che i ragionamenti di bambine e bambini di 4 e 5 anni 
hanno tre requisiti fondamentali: la sincerità, che li porta a non alterare la realtà osservata; la capacità di 
fare domande; la capacità di modificare le proprie opinioni senza troppo imbarazzo, in presenza di 
elementi nuovi. Fare incontrare in modo vivo e vivace la natura e la scienza a ogni età contribuirebbe non 
poco a dare senso e bellezza alla ricerca e allo studio nella scuola.

Lo spirito scientifico è strutturalmente laico, aperto, nemico di ogni dogmatismo.

Giorgio Parisi e la bellezza del caos: “Educare alla scienza fin dalla scuola dell'infanzia”
https://www.giuntiscuola.it/articoli/giorgio-parisi-e-la-bellezza-del-caos-educare-alla-scienza-fin-dalla-scuola-dellinfanzia

https://www.giuntiscuola.it/articoli/giorgio-parisi-e-la-bellezza-del-caos-educare-alla-scienza-fin-dalla-scuola-dellinfanzia


Le fasi del Debate

Individuazione del tema e della/e disciplina/e coinvolta/e

Pronunciamento della mozione (claim)

Laboratorio di ricerca a casa e in classe: raccolta di dati e fonti a 
supporto delle argomentazioni sia pro che contro

Divisione della classe in gruppidi lavoro, anche ad estrazione 
(“pro” e “contro”)

Preparazione di argomentazioni e 
controargomentazioni da parte di entrambi i team

Dibattito

Valutazione della giuria

Debrief



Le squadre e i ruoli: è 
importante che ogni 
studente abbia un 

compito/responsabilità

Un buon claim o 
mozione Un format o protocollo



Le regole (numero 
studenti, turni di parola 

e tempi…)

La presenza di una 
giuria

La disponibilità a giocare: 
gli studenti potrebbero 

essere chiamati a 
dibattere una posizione  

diversa dalla propria



Elementi chiave del Debate: il TOPIC e il CLAIM

Il TOPIC è il tema scelto e può riguardare l’attualità, oppure argomenti disciplinari, 
interdisciplinari o trasversali e può essere svolto nella L1 oppure in lingua straniera.

Il CLAIM è la mozione sulla quale si sviluppa il Debate. Deve essere ben formulato ovvero:
controverso e dibattibile. Deve essere formulato in maniera assertiva o interrogativa, deve
contenere solo un elemento da dibattere e deve essere razionalmente difendibile.

Esempi di claim ben posti:
● “Lucrezio è un poeta, non un filosofo”
● “E’ giusto fare test sugli animali”
● “Il reddito di cittadinanza dovrebbe essere adottato da ogni stato europeo”



Un’affermazione ovviamente vera ad es. «la terra non è piatta»

Affermazioni pur argomentabili ma NON controverse ad es. 
«lo scapolo è un uomo non sposato» (ovvio)

«con Giove in sestile potete mangiare quello che volete» 
(né dimostrabile né confutabile) 

Cosa non è un buon claim (o mozione)

De Conti, M., Giangrande, M. Debate, pratica teoria e pedagogia. Pearson, 2017



1.chiaro e non fraintendibile
2.“dibattibile*”
3.razionalmente difendibile

Come si individua un buon claim (o mozione)

1.in chiave assertiva, come nel WSD (o 
interrogativa)
2.contenente un solo aspetto da 
dibattere

De Conti, M., Giangrande, M. Debate, pratica teoria e pedagogia. Pearson, 2017



Alcuni esempi

La democrazia è la migliore forma di 
governo.
I cittadini dovrebbero essere obbligati a 
votare.
Ogni casa dovrebbe avere un animale 
domestico.
I compiti dovrebbero essere vietati.
A tutti gli studenti dovrebbe essere 
richiesto di fare volontariato nella 
comunità.
Tutti i genitori dovrebbero essere tenuti a 
frequentare le lezioni per genitori prima di 
avere un figlio.

Renzo è una «testa calda»
Lucrezio è un poeta, non un filosofo
La clonazione umana dovrebbe essere 
vietata
La sperimentazione animale dovrebbe 
essere vietata.
Shakespeare è il più grande scrittore del 
mondo
È giustificabile che l’epidemia Covid 19 
comporti un ripensamento dei diritti e 
delle libertà individuali

E’ giusto utilizzare i social network alla 
vostra età per socializzare?

Topic: Tom e Jerry. 
Claim/Proposta di un focus : il gatto 
Tom dà sempre la caccia a Jerry. in 
Circle time la domanda/claim: “ è 
giusto che Tom dia sempre la caccia a 
Jerry? 

La gita scolastica con pernottamento è 
un momento fondamentale per la vita 
di classe.


