Il Debate come
palestra delle competenze
ALESSANDRO MONTRASIO

Che cos’è il dibattito
strutturato?

Il dibattito strutturato (debate) consiste in una gara di dibattito
tra due gruppi di studenti, con tempi di intervento definiti a
priori e una giuria che dichiara un vincitore.

Che cos’è il dibattito
strutturato?
Nel debate si impara a sostenere una tesi e a controbattere a
quella altrui, in un confronto aperto e rispettoso
dell’interlocutore.
Gli oratori - i debaters - devono essere in grado di portare le
argomentazioni più adeguate in vista del proprio scopo,
rispettando le regole assegnate e senza prevaricazioni.

Il debate nel mondo

Nelle scuole, nei college e nelle università americane e inglesi
il debate è una pra7ca da tempo consolidata.
Le prime società impegnate su questo fronte sono nate negli
USA e in GB già alla ﬁne dell’ODocento.

Il debate nel mondo
Negli anni Duemila l’attività ha conosciuto un vero boom.
Oggi esistono nel mondo circa 500 società di dibattito.
Negli Stati Uniti circa 40.000 alunni ogni anno si affrontano nei
debate.

Il debate in Italia

Anche in Italia alcuni istituti hanno deciso di fare del debate
una parte integrante del proprio progetto didattico-educativo,
inserendolo quindi nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(PTOF).
In questo caso i consigli di classe si impegnano a organizzare
una o più contese nel corso dell’anno.

Gli obiettivi didattici e
formativi del debate
Sviluppare il pensiero critico.
Affinare le competenze espressive e il public speaking.
Saper ricercare fonti e documenti valutandone l’affidabilità.
Valutare diversi punti di vista su una stessa questione.
Collaborare e partecipare con i compagni in modo
responsabile e costruttivo.
• Sapere valutare l’efficacia o i limiti dei discorsi altrui.
•
•
•
•
•

Le fasi del debate
•
•
•
•
•
•

Fase 1: Scelta dell’argomento
Fase 2: Ricerca del materiale
Fase 3: Assegnazione della tesi
Fase 4: Scelta dei portavoce
Fase 5: Svolgimento del diba>to
Fase 6: Giudizio della giuria

Fase 1. La scelta dell’argomento
• La classe insieme all’insegnante sceglie l’argomento
da discutere. Se emergono diverse proposte si vota
a maggioranza.
• I temi devono essere dirimenti, cioè devono permettere di
posizionarsi chiaramente a favore o contro, per il Sì o per il No.
• Per esempio è adeguato il quesito L’ergastolo va abolito?, mentre
non lo è Che cosa fare per ridurre il consumo di alcol?

Fase 2. La ricerca del materiale

• Gli alunni in modo autonomo cercano materiale sul tema scelto
(dati, cenni storici, citazioni pregnanti, ecc.).
• I docenti in aula guidano gli alunni nell’analisi
e nella selezione delle fonti.

Fase 3. Assegnazione della tesi
• La classe viene divisa in due gruppi, a ciascuno dei quali viene
assegnato il compito di sostenere la tesi a favore o contro.
• Le tesi PRO e CONTRO vengono assegnate a prescindere dalle
opinioni personali dei membri.
• A differenza del dibattito informale, quindi, ogni gruppo dovrà
sostenere la tesi che gli viene assegnata, senza un’adesione
spontanea.

Fase 4. Scelta dei portavoce
(debaters)
• Ogni gruppo dovrà scegliere 3 o 4 debaters, cioè gli oratori, che si
faranno portavoce degli argomen: elabora: insieme ai compagni.
• Anche gli altri membri del gruppo interverranno, ma solo nello
spazio appositamente previsto.

Uso degli spazi

CONDUTTORE
Squadra
PRO

Squadra
CONTRO

Banco della giuria

Fase 5. Svolgimento del dibattito
1. Prologo a cura del primo debater

• Presentazione del problema e della sua rilevanza, enunciazione
della posizione assunta e an8cipazione delle argomentazioni che la
squadra svilupperà nel corso del diba<to.
• Durata: 3 minu8 per ciascun gruppo.

Fase 5. Svolgimento del dibattito

2. Prime argomentazioni a cura del secondo debater

• Presentazione delle prove (dati statistici, opinioni autorevoli,
argomentazioni) a sostegno della propria posizione.
• Durata: 3 minuti

Fase 5. Svolgimento del dibattito
3. Confutazione delle argomentazioni altrui a cura del terzo debater

• Esposizione delle repliche rivolte alla posizione sostenuta dagli
avversari. Vengono individuati e contestasti eventuali vizi, fallacie,
contraddizioni, premesse non dimostrate, ecc.
• Durata: 3 minuti

Fase 5. Svolgimento del dibattito
4. Dialogo libero (socra0co)

In questa fase partecipa tu9o il gruppo classe.
• Gli alunni chiedono la parola e pongono alla squadra avversaria
delle domande, cercando di me9erla in diﬃcoltà so9olineando i
pun0 deboli delle sue argomentazioni.
• Durata: 8 minu0

Fase 5. Svolgimento del dibattito

5. Epilogo a cura del quarto debater (oppure ancora il primo)

Il relatore ricapitola i pun7 salien7 sostenu7 dai compagni e ribadisce la
forza della propria posizione, senza introdurre nuovi da7 o opinioni.
Durata: 3 minu7

Fase 6. Giudizio della giuria
Una giuria composta da tre persone attribuisce una valutazione alla
fine di ciascuna fase, considerando:
a) gli aspetti formali e retorici;
b) la ricchezza e la coerenza delle argomentazioni.
Ogni giurato attribuisce il suo punteggio e alla fine lo somma a quello
degli altri.
Si procede così alla proclamazione della squadra vincitrice.

Fase 6. Giudizio della giuria
Punteggi assegnati: un esempio.
1. Orazione insufficiente
2. Orazione sufficiente
3. Orazione buona
4. Orazione ottima
5. Orazione eccellente.
Con tre giudici, i punteggi totali quindi andranno da 15 a 75.
50 va considerato un buon risultato.

Esempi di argomenti da discutere
1. È giusto limitare la libertà di espressione del web?
2. Sono valide le ragioni di chi non mangia carne?
3. È giusto legalizzare le droghe leggere?
4. È giusto approvare una legge che perme?a l’eutanasia?

Esempi di argomenti da discutere
5. La pena di morte è sempre sbagliata?
6. Esistono guerre giuste?
7. Nella scuola dell’obbligo è giusto bocciare?
8. In alcuni sta> degli USA oltre al darwinismo si insegna il
creazionismo: è correEo?
9. La democrazia direEa è possibile?

Esempi di argomenti da discutere
■

FILOSOFARE OGGI La guerra è inevitabile?

DEBATE
Sconfiggere il terrorismo con la guerra:
favorevoli e contrari
Il contesto

Il tema della “guerra giusta” si è posto drammaticamente soprattutto dopo il 2001, quando gli
USA, in risposta agli attacchi terroristici dell’11 settembre, attaccarono prima
l’Afghanistan (2001) e poi l’Iraq (2003),
paesi accusati di sostenere il terrorismo
internazionale di matrice jihadista. Queste guerre sollevarono molte discussioni
nell’opinione pubblica occidentale, come
avvenne in seguito per l’attacco contro

il dittatore libico Gheddafi (2011), sconfitto e ucciso da un’alleanza che comprendeva anche l’Italia. Dilemmi simili
si stanno ora ripresentando in merito alla lotta contro lo “Stato Islamico di Iraq e
Siria”, cioè l’ISIS, detto anche Califfato,
che in nome della guerra santa sta cercando di affermarsi in Medio Oriente.
Nello stesso tempo, com’è tristemente
noto, l’ISIS fomenta attentati contro i
civili, che seminano paura e insicurezza nelle metropoli europee.

La questione

I paesi occidentali,
Italia compresa, dovrebbero agire con
decisione attaccando frontalmente le
postazioni dell’ISIS con truppe di terra
o attraverso omicidi mirati? Oppure la
guerra al terrorismo deve essere condotta con mezzi meno eclatanti e più sottili, come il blocco delle fonti di finanziamento oppure il boicottaggio dei paesi
che lo sostengono?

Ricerca del materiale e assegnazione dei compiti
Con la guida dell’insegnante, ricercate materiali sul tema proposto – sia in
Rete sia su supporti cartacei –, facendo
particolare attenzione all’attendibilità
delle fonti selezionate. Per quanto riguarda la posizione dell’Italia, va considerato l’art. 11 della Costituzione,
che «ripudia la guerra come strumento
di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». Contro un’interpretazione pacifista dell’articolo, si fa
notare che la seconda parte promuove
“la pace e la giustizia fra le Nazioni” insieme alle organizzazioni internazionali;
se la guerra fosse approvata dall’ONU
– si afferma – anche il nostro paese
avrebbe il dovere di partecipare.
■

Fasi

Durata

Dividete gli argomenti tra quelli pro
e quelli contro la proposta di sconfiggere l’ISIS con una vera e propria
guerra.
■ Dividete la classe in due gruppi, a
ciascuno dei quali è assegnato il compito di sostenere una delle due tesi.
Ad esempio, il gruppo A sarà a favore
dell’attacco militare al Califfato, mentre il gruppo B si dirà contrario e sosterrà che la guerra non sarebbe efficace, che esistono altri mezzi e che
la nostra Costituzione vieta guerre di
aggressione. Ciascun gruppo dovrà dimostrare di saper difendere la tesi assegnata con argomenti razionali e dati
pertinenti, a prescindere dalle proprie
opinioni personali.
■

Ogni gruppo sceglie 4 debaters.
Anche gli altri membri del gruppo interverranno, ma solo nello spazio previsto (v. sotto).
■

La giuria Una giuria composta da tre
persone (due docenti e uno studente)
attribuisce una valutazione da 1 a 5 a
ciascuna delle fasi riportate sotto: 1
insufficiente, 2 sufficiente, 3 buono,
4 ottimo e 5 eccellente. Devono essere valutati sia la ricchezza e coerenza
delle argomentazioni sia le capacità
oratorie. Alla fine si sommano i punteggi e si dichiara il gruppo vincitore.
Svolgimento del dibattito Gli interventi delle due squadre si alternano. Il modello proposto è indicativo.

Svolgimento

1 Prologo

2 minuti per · Un debater enuncia la posizione del proprio gruppo accennando agli argomenti che saranno
ogni gruppo sviluppati.

2 Prime
argomentazioni

4 minuti per · Un secondo debater espone in modo articolato gli argomenti a sostegno della propria tesi, portando
ogni gruppo dati, citando opinioni autorevoli ecc.
Segue una pausa di qualche minuto in cui i gruppi preparano le repliche alle argomentazioni altrui.

3 Confutazione delle
3 minuti per · Un terzo debater replica alle tesi degli avversari, individuando eventuali contraddizioni, premesse non
argomentazioni altrui ogni gruppo dimostrate, interpretazioni discutibili.
4 Dialogo libero
o “socratico”
5 Epilogo

10 minuti

· Possono intervenire tutti i membri del gruppo, con il docente nel ruolo di moderatore. Evitando
atteggiamenti aggressivi, le due squadre discutono evidenziando la debolezza delle reciproche posizioni.

2 minuti per · Il quarto debater di ogni gruppo ricapitola i punti salienti del dibattito, per convincere la giuria che la
ogni gruppo propria posizione è quella preferibile.
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Dibattere a scuola

1.
2.
3.
4.

Laboratorio di argomentazione
Dibattiti strutturati all’interno della classe, anche su temi curricolari
Tornei tra diverse classi (orario scolastico o extrascolastico)
Partecipazione a tornei regionali o nazionali:
• Olimpiadi di debate, Exponi le tue idee...

Argomentazione scritta e
dibattito orale
PRIMA DELLA CONTESA…
1. il docente propone agli alunni di stilare gli argomenti pro e contro.
2. Nel preparare la gara, i ragazzi sono obbligati a prendere in
considerazione anche le contro-tesi.
3. Il debate è un’ottima occasione per parlare delle fallacie logicoargomentative.
4. Il/la docente di Italiano affronta in classe uno o più testi argomentativi.

Argomentazione scritta e
dibattito orale
DOPO LA CONTESA…
1. il docente individua con gli alunni i punti deboli della loro argomentazione
2. Si commenta insieme l’efficacia della contro-argomentazione durante il
debate: la tesi altrui è stata confutata?
3. Insieme al/alla collega di Italiano si fa scrivere ai ragazzi un testo
argomentativo sullo stessa tema del debate.

