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Che cosa è il Debate
Quali sono i suoi elemen3 chiave
Debate forma3vo e Debate compe33vo
Il topic, il claim
I protocolli di discussione
I ruoli degli studen3
Il ruolo del docente
La strategia argomenta3va
L’importanza delle fon3 e la data literacy
L’argomentazione e la confutazione
Il public speaking
La valutazione
Tempi e spazi
Il Debate on line
Alcune «varian3» di Debate
La simulazione
ProgeEazione, sperimentazione e condivisione



Condividendo la propria esperienza in maniera democra1ca e collabora1va le persone possono abbracciare livelli di 
conoscenza più eleva1 e ar1cola1. 

Ma a6enzione questo processo non finisce! 
Le scoperte sono provvisorie e richiedono con1nue rinegoziazioni. 

Scuola come una 
comunità di ricerca

(«community of 
inquiry»)
J. Dewey

La conoscenza è fru6o 
di contes1 sociali e 

richiedere condivisione, 
compartecipazione.

Parabola buddista

Siamo intrappola1 nei 
confini della nostra 

(limitata) esperienza 
personale.



Complicato Complesso

cum-plicum: «con pieghe» cum-plexum: «con nodi», «intrecciato»

La risoluzione di un problema complesso richiede un approccio sistemico mentre ciò che 
è complicato è, paradossalmente, più semplice perché si basa su stru>ure lineari che 
possono essere messe in sequenza e che prefigurano un intervento di scomposizione in 
parB più piccole, secondo un approccio analiBco. 
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Un sistema complesso non può essere compreso mediante il solo esame delle 
sue componen? e, per analogia, le “cause ul?me” di un problema complesso non 
sono banalmente quelle delle sue par? essenziali, perché esso non può essere 
risolto mediante semplice scomposizione ma richiede l'iterazione tra questa e 
una visione d'insieme.

Morin (2001) ha sostenuto la necessità di un pensiero capace di cogliere che la 
conoscenza delle par? dipende dalla conoscenza del tuRo e che la conoscenza 
del tuRo dipende dalla conoscenza delle par?, ovvero, conoscere e traRare i 
fenomeni secondo logiche mul?dimensionali, anziché isolare ciascuna 
dimensione.

La sua riforma del pensiero che intervenga sulla nostra aTtudine ad organizzare 
la conoscenza, a pensare e riguarda tuT i livelli di istruzione, dalla scuola 
primaria fino all’Università, auspicando ad un riaccorpamento polidisciplinare, 
intorno a nuclei organizzatori sistemici (ecologia, scienze della terra, cosmologia).

Teorie dei sistemi vs principio della conoscenza riduzionis?ca. Approccio organicis?co meRe a fuoco due 
elemen? chiave dei sistemi: l’organizzazione e la relazione degli elemen?. 



Per molto tempo abbiamo insis/to a voler 
considerare l’apprendimento come un 
processo complicato, lineare, incrementale. 
Mano a mano che si cresce si aggiungono 
nuovi saperi e si eleva il livello di difficoltà e 
approfondimento con il quale i contenu/ 
vengono tra>a/. 







Ai bambini va insegnato come 
pensare, non cosa pensare
Margaret Mead



ATTIVITA’: dal TOPIC al CLAIM

Formulare un Claim che potreste proporre in classe ai vostri studen4.





Keep calm and let’s debate!

a) rispe(o alla ges-one del tempo, il minuto a 
disposizione per convincere la giuria a salire 
sulla mongolfiera è stato ben riempito? È stato 
troppo o troppo poco? 

b) è stato difficile trovare elemen- a supporto 
della scelta in vostro favore? 

c) come - sei trovato nel ruolo che hai dovuto 
interpretare? C’era un ruolo più debole da 
difendere secondo te? 

d) (per la giuria) è stato difficile decidere chi far 
restare sull’isola? Avevate individuato dei criteri 
comuni? Come è avvenuta la negoziazione degli 
indicatori differen- per ciascun giurato? 

e) (per la giuria popolare) vi siete trova- concordi 
con il giudizio della giuria? Se no, chi avreste 
lasciato e perché?


