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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’argomentazione e la confutazione
Il Digitale a scuola
L’importanza delle fon3 e la data literacy
Il public speaking
La valutazione
Tempi e spazi
Il Debate on line
Alcune «varian3» di Debate
Video osservazione in classe
La simulazione
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La strategia argomentativa
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Aspe% retorici e logici 
dell’argomentazione

Il metodo AREL

ASSERZIONE             >>> perché?

RAGIONAMENTO       >>> dimostralo

EVIDENZA                   >>> e allora?

LINK-BACK



Il metodo AREL per stru1urare le 
argomentazioni

Funzione strategica: cos:tuire un punto di riferimento e 
orientamento per inquadrare l’argomento

S:le: determinato, asser:vo

Contenuto: un assunto, una tesi, un enunciato

«Si dovrebbe legalizzare la poligamia»
>>> 

«Legalizzare la poligamia significa is:tuzionalizzare l’infedeltà»
>>> perché?

De Conti, M.; Giangrande, M. (2018), Debate. Pratica, teoria e pedagogia, Pearson, Milano



Il metodo AREL per stru1urare le 
argomentazioni

Funzione strategica: gius:ficazione dell’asserzione su basi fondate

S:le: divulga:vo per rendere le informazioni accessibili a tuA

Contenuto: argomentazione che dimostra la validità della tesi

>>> dimostralo

«ogni rapporto amoroso è essenzialmente «esclusivo», è impossibile amare davvero simultaneamente più persone e il matrimonio riconosce 
socialmente questo impegno is:tuzionalizzando l’obbligo della fedeltà coniugale. 
Se quindi l’unione poligama richiedesse l’obbligo di fedeltà coniugale essa sarebbe inapplicabile e legalizzare tale unione significherebbe 
is:tuzionalizzare l’infedeltà tra coniugi e sarebbe perfino inu:le perché relazioni di tal genere si potrebbero normare  senza ricorrere al 
matrimonio»

De Con', M.; Giangrande, M. (2018), Debate. Pra'ca, teoria e pedagogia, Pearson, Milano



Il metodo AREL per stru1urare le 
argomentazioni

Funzione strategica: fornire un rilievo oggettivo a supporto del 
ragionamento

Stile: persuasivo

Contenuto: studi scientifici, statistiche e sondaggi, leggi…

Ricorso a citazioni tipo «ogni rapporto amoroso è esclusivo» (Vladimir Jankelevitch)
Oppure avviare una ricerca comparativa per trovare denominatori comuni nelle diverse definizioni di matrimonio nei 
diritti di famiglia europei
…

>>> e allora?

De Con', M.; Giangrande, M. (2018), Debate. Pra'ca, teoria e pedagogia, Pearson, Milano



Il metodo AREL per stru1urare le 

argomentazioni

Funzione strategica: ricollegare l’argomentazione alla strategia complessiva

S=le: persuasivo

Contenuto: esplicitazione delle ragioni della connessione

«Poiché la legalizzazione della poligamia può minare le relazioni di fiducia sulle quali si sorregge la famiglia come nucleo 

primi=vo della società, la legalizzazione della poligamia contribuirebbe ad aneste=zzare il sen=mento e i valori sociali 

che derivano…»

De Con', M.; Giangrande, M. (2018), Debate. Pra'ca, teoria e pedagogia, Pearson, Milano



a) I bambini non dovrebbero avere carte di credito, perché... 
b) Le scuole dovrebbero seguire l’anno solare, perché... 
c) Il download della musica da Internet dovrebbe essere legale, perché... 
d) È meglio dare che ricevere, perché... 
e) I cellulari dovrebbero essere consen== a scuola, perché... 
f) Tu@ gli studen= dovrebbero passare almeno due mesi di studio all’estero, 
perché... 

ESERCIZIO  
Qual è la ragione?
Fornire per ciascuna affermazioni le ragioni facendole seguire dalla parola “perché” 

ESERCIZIO  
Fornire agli studen< una serie di “perché” (es. “Perché è importante proteggere la privacy) 
chiedendo loro di ipo<zzare le affermazioni.




