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Oltre l’assolu,smo del parere personale



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’argomentazione e la confutazione
L’importanza delle fon3 e la data literacy
Il public speaking
La valutazione
Tempi e spazi
Il Debate on line
Alcune «varian3» di Debate
La simulazione
ProgeFazione, sperimentazione e condivisione



Classe prima e seconda 

primaria

A0vità propedeu5che

Esercizi finalizza5 a: 

• espressione orale

• rispe;o dei tempi

• ascolto dell’altro

• parlare in pubblico

La panchina

Due bambini si mettono a sedere uno accanto all’altro, di fronte ai compagni. La maestra 

dà loro un tema sul quale discutere, ad esempio come possono organizzare la festa di 

compleanno di un loro compagno di classe. 

I bambini devono cercare di convincersi rispetto alla bontà della loro idea, ad esempio:

Bambino 1: “Secondo me per il compleanno di A. dovremmo organizzare una festa in 

maschera”.

Bambino 2: “No, secondo me una festa in maschera è troppo generica, facciamo una festa 

a tema dinosauri, visto che ad A. piacciono molto”.

Bambino 1: “Ma a me non piacciono i dinosauri…”

Bambino 2: “Ma non è la tua festa!”

Bambino 1: “Lo so, ma ad una festa bisogna divertirci tutti, sennò che festa è?”

Bambino 2: “Su questo hai ragione. Possiamo trovare un tema che piaccia a tutti?”

Bambino 1: “Il tema dei supereroi forse piace un po’ a tutti…”



Costruire la strategia argomentativa



https://idebate.org/

https://idebate.org/


h"ps://idebate.org/

This House believes university educa4on should be free

https://idebate.org/


ATTIVITA’: DELINEARE LA STRATEGIA 
ARGOMENTATIVA

«La DAD è stata una perdita di tempo»

enucleazione di 3 argomen9 “pro” 
enucleazione di 3 argomen9 “contro”

LINK: https://docs.google.com/document/d/1C12E78U_Rvr2N-PKWXkLAsX5OmLBB8PHXjyB0wJ1dWo/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1C12E78U_Rvr2N-PKWXkLAsX5OmLBB8PHXjyB0wJ1dWo/edit?usp=sharing


I social network hanno migliorato la nostra vita

Il Debate a catena

Ci si dispone su due file oppure, se il rispetto delle regole di 
distanziamento non lo consente, si divide la classe in due parti (es 
dx e sn). Il Docente lancia la mozione.

La parte sinistra sarà PRO e la destra CONTRO.
Il primo studente della prima fila PRO inizia la catena con la propria 
argomentazione e poi a incrocio con la fila CONTRO fino ad 
esaurimento della catena.

ESERCIZI PREPARATORI AL DEBATE



A ciascun membro della coppia viene assegnato il ruolo “pro” o “contro”, 
eventualmente anche in base ad una libera scelta rela8vamente al seguente 
claim: “I genitori devono essere amici dei figli”.

Al debater viene richiesto di preparare autonomamente:
• un elenco di mo8vazioni a favore o contro il tema; 
• selezionare la mo8vazione più forte; 
• preparare un un discorso di 2 minu8 che a turno verrà proposto al debater

della coppia della posizione contraria

ESERCIZI PREPARATORI AL DEBATE Il mini Debate 



I cittadini dovrebbero essere obbligati a votare

Tiro alla fune

• Posizionati dal lato che rispecchia la tua opinione (Pro/Contro)
• Scrivi una breve argomentazione a supporto della posizione
• Prova adesso a pensare come se stessi tirando la fune dall’altra parte
• Scrivi una breve argomentazione a supporto dell’altra posizione

ESERCIZI PREPARATORI AL DEBATE








