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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
Il Debate on line
La simulazione

ProgeBazione, sperim
entazione e condivisione



Un altro esercizio che si può fare con gli 
studen5 è quello di analizzare gli spot 
pubblicitari (in tv, sui giornali, su Internet).
Ogni pubblicità ha implicito un ARE(L).

Si può chiedere agli studen5 di esplicitare 
l’argomentazione soHo traccia. Qual è
l’Affermazione? Il Ragionamento? Le 
Evidenze? 

Es. Apple
A: 
R: 
E: 









ATTIVITA’: LA CONFUTAZIONE

«Il libro di testo dovrebbe essere autoprodo>o dalla scuola»

Non potrei essere più in disaccordo perché…



La data literacy



Tecnologia o metodologia?

h0ps://www.youtube.com/watch?v=swKs_U9ujCc

https://www.youtube.com/watch?v=swKs_U9ujCc


I media sono ancora un’opzione
Dal punto di vista pedagogico è 
rassicurante pensare di potere 
esercitare un controllo su di loro 

I media si sono fa8 più pervasivi ma 
pedagogicamente si può ancora 
scegliere se usarli o meno, quando 
entrare e quando uscire

I media «ci a>raversano» e i sistemi 
educa@vi non possono più ignorarli 
pedagogicamente parlando

Le tre stagioni del digitale

Media come mezzi di comunicazione, come strumen@ per 
trasferire un messaggio andando oltre quelli che sono i limi@ della 
presenza fisica del emi>ente e del ricevente (Meyrowitz, 1985), 
amplificatori della capacità sensoriale umana (Mc Luhan, 1964);

Media come ambien@, escono dai loro luoghi (cinema, il salo>o di 
casa…) e invadono lo spazio urbano. Diventano ambien@ anche 
perché in modalità virtuale consentono di incontrare persone, 
contenu@, a8ngere a servizi;

Media come tessuto conne8vo, una seconda pelle (De Kerkhove, 
1995), i media ci a>raversano, sfumano i confini. Si parla di onlife
(Floridi, 2017).

Rivoltella, 2018



Libro Digitale
Essenzialità Approfondimento

Linguaggio verbale Linguaggi multimediali

Studio - Riflessione Interazione - condivisione

Per Patricia Greenfield, ciascun media tecnologico stimola processi sensoriali, 
di pensiero e stili comunicativi specifici. L’apprendimento integrale si avrà 

integrando tra loro i diversi mezzi di comunicazione. 



ONLIFE, come le mangrovie
(Luciano Floridi)



Quando possiamo ritenere autorevole una fonte?

Quando fa riferimento a dichiarazioni di una persona (la affidabilità dipende dalla fiducia 
pubblicamente riconosciuta) 

L’autorità è di parte?
Assumere sempre un a@eggiamento razionale e non dogmaBco
Metodo scienBfico (me@ere alla prova la fonte) vs metodo dogmaBco (trovare nelle fonB la 
conferma, il bias di conferma)

«gli scienziaB dicono che…» non può essere considerata una buona fonte

Educare gli studenB ad avere un a@eggiamento criBco, l’abito mentale della 
confutazione



Informarsi usando il cervello 
Sergio Della Sala
n.5/2020

Attenzione ai BIAS COGNITIVI!
Si attivano quando la rapidità è preferibile all’accuratezza e il risultato è più 
importante del metodo

Per questo, sono azioni efficienN e cogniNvamente poco costose

Ma… aQenzione al BIAS DI 
CONFERMA per cui si acceQano 
in maniera acriNca informazioni 
che risultano essere conformi alle 
nostre credenze.
Contro la dissonanza cogniNva



Non sempre però comme,amo errori in buona fede. 

Spesso nei media e in alcune testate poco affidabili si diffondono no9zie prive di 

fondamento, compiendo a, di bullismo culturale, che come tali vanno 
inquadra9 e giudica9. 

>>> Scarsa consuetudine con i meccanismi e i criteri scien9fici, e si esprimono 
opinioni non basandosi su da9 o evidenze.

La conseguenza di un’informazione errata, in generale, è una società meno 
democra9ca, che basa le sue scelte su illusioni, false interpretazioni se non truffe. 

Informarsi usando il cervello 
Sergio Della Sala
n.5/2020

Voltaire: «Doubt is not a pleasant condi9on, 
but certainty is an absurd one»

Gruppi come il CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni Pseudoscien9fiche, 
fondato oltre trent’anni fa da Piero Angela, il cui obie,vo è riaffermare con forza il «valore dei 
fa,»: la necessità che le diverse affermazioni, teorie, ipotesi di spiegazione immesse nel diba,to 
pubblico siano adeguatamente sostenute da prove, per garan9re a una società democra9ca le con-
dizioni necessarie a prendere decisioni consapevoli, basate su informazioni accurate. 



Il pensiero ha diverse velocità. 

Il premio Nobel Kahneman (2011) ha chiarito che la mente si basa su un 
doppio meccanismo di risposta che ha indicato con “pensieri veloci” e 

“pensieri lenti”. 

I primi sono quelli che si attivano in maniera inconscia, automatica e 
associativa, mentre i pensieri lenti si basano su logiche riflessive e ponderate. 

I due sistemi si influenzano reciprocamente; tuttavia, sebbene si tenda a 
credere che l’evoluzione dell’uomo abbia condotto al predominio della 
dimensione razionale, l’aspetto controintuitivo della teoria di Kahneman
dimostra invece che sono i pensieri veloci a predominare su quelli lenti.

Anche il sistema del pensiero lento può incidere su quello veloce ma deve 
essere intenzionalmente richiamato e questo tipo di intervento richiede più 
tempo. 

Quello del pensiero lento è lo spazio di azione della cultura nel senso più 
ampio del termine, dell’educazione e quindi anche della scuola, nella ricerca 

di un’armonia virtuosa di intenti etra queste due forme di pensiero, 
entrambe essenziali per la sopravvivenza dell’individuo.







I ruoli
DEBATER
4 PRO:  Dario; Susy; Maria; Rossella
4 CONTRO: Olga; Carmela; Marina; Ma>lde 

3 membri squadra pro: Stefania
3 membri squadra contro: NicoleGa

GIURIA 3: Luisa, Michela, Rosalia 

DOCUMENTALISTA 3:

PRESENTATORE: 


