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Istituto Statale di Istruzione Superiore 

Corsi diurni e serali 

Via XXV Aprile, 86 – 52100 AREZZO 

0575/35911 • fax 0575/359127  

P.zza della Badia 

0575/37381 • fax 0575/351327 

Cod.fiscale 80008840516 

 

 

Settore Economico 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

Servizi Informativi Aziendali  

Servizi Socio-Sanitari 

Relazioni Internazionali per il Marketing 

Turismo 

 

Settore Tecnologico 
Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Tecnologie del Legno nelle Costruzioni  

Geotecnico 

Grafica e Comunicazione  

PROGETTO DEBATING 

Disciplina che si è affermata da tempo nel mondo anglosassone e che solo da pochi anni è stata introdotta in alcune scuole 
soprattutto dell’Italia settentrionale, il “DEBATE” si pone come obiettivo primario la maturazione di competenze trasversali 
nell’area del linguaggio. 
Oggetto di studio è il pubblico dibattito, svolto con tempi e regole precise, in cui due studenti o due squadre difendono opinioni 

opposte su un argomento assegnato, ponendosi in un campo (PRO) o nell’altro (CONTRO): è un’attività che viene gestita con 

autonomia, in relazione alla fascia d’età.  

Il docente (sostanzialmente un coach della squadra) interviene il meno possibile nelle attività di preparazione degli allievi, che 

devono documentarsi, suddividersi i compiti, prevedere una strategia di interventi, formarsi un’opinione (non necessariamente la 

propria) e difenderla. 

Caratteristica essenziale del dibattito, infatti, è la possibilità di essere chiamati a sostenere opinioni in contrasto rispetto a quanto si 
pensa effettivamente: viene richiesta quindi allo studente una forma di flessibilità mentale e di apertura nei confronti di visioni 
diverse. Il compito di sostenere la posizione a favore o contro potrà essere affidato dal moderatore del dibattito solo agli alunni 
delle classi quinte: in questo caso, la scelta verrà indicata poco prima del confronto e non dovrà necessariamente essere condivisa 
dai partecipanti. 
Per garantire che la discussione avvenga seguendo regole ben precise, alle quali tutti dovranno attenersi, sono previste due figure 
scelte all’interno della classe: il moderatore, che non prende parte al dibattito stesso e il garante del tempo prestabilito per gli 
interventi.  
Al termine, l’insegnante valuta la prestazione sotto vari aspetti (linguistico, logico, rispetto delle regole,interazione costruttiva con 
la squadra antagonista...) e assegna un voto che misura le competenze raggiunte. 
Questa attività, approvata dal Collegio Docenti, avrà inizio nell’anno scolastico 2014/2015 e, prima di essere estesa gradualmente a 
tutte le classi, coinvolgerà, previa approvazione dei vari Consigli, solo le seconde, le terze ed eventualmente le quarte dell’Istituto. 
In questa fase iniziale, il progetto sarà vincolante solo per il Corso RIM (classi seconde e terza). 
Le discipline di riferimento saranno Italiano, Geografia, Diritto e Religione. La lingua straniera verrà introdotta solo a partire dal 
pentamestre del quarto anno (tre ore). Il modulo costituirà parte integrante del programma. 
 

ABILITÀ TRASVERSALI 
• Saper esprimere la propria opinione e presentare, in modo chiaro, il proprio punto di vista 
• Saper argomentare in modo articolato 
• Saper controbattere ad argomentazioni diverse da quelle proposte e sostenute dal parlante, utilizzando strumenti e stili 

comunicativi corretti 
• Saper interagire correttamente nell’ambito di una discussione di gruppo 
• Migliorare la propria apertura mentale per accettare la posizione degli altri. 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
• Favorire l’acquisizione della consapevolezza, delle responsabilità e dei diritti essenziali per vivere in una comunità 
• Aiutare a sviluppare la conoscenza, la comprensione e gli atteggiamenti corretti necessari  per dare un contributo attivo al 

processo democratico 
• Favorire il rispetto del punto di vista dell’altro. 
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OBIETTIVI DIDATTICI 
 Conoscere le “regole” del dibattito 
 Conoscere  le tecniche di comunicazione verbale a scopo persuasivo 
 Capacità di saper  ricercare e selezionare le fonti,  anche attraverso le risorse multimediali online 
 Capacità di saper  strutturare un discorso logico 
 Capacità di approfondire alcune tematiche legate alla cultura generale e all’attualità. 

COMPETENZE 

- Ascoltare in modo  attivo 
- Fondare e motivare i propri argomenti 
- Strutturare  in un discorso logico, coerente ed efficace le proprie argomentazioni finalizzate alla  persuasione 
- Accrescere la propria creatività per trovare argomenti non convenzionali e convincenti  
- Sviluppare flessibilità per sostenere una posizione che può non essere quella propria 
- Lavorare in gruppo per definire strategie argomentative e tecniche di ricerca e selezione delle fonti   
- Differenziare il proprio intervento di fronte a vari tipi di pubblico. 

 

BIENNIO 
Agli allievi sono proposte occasioni di dibattito tra pari, all’interno del gruppo classe, su tematiche legate al vissuto quotidiano e a 
questioni di attualità e/o inerenti i contenuti previsti dalla programmazione delle singole discipline coinvolte, utilizzando un registro 
linguistico colloquiale. 

TRIENNIO 
Agli alunni sono proposte occasioni di dibattito tra pari, davanti a tipi differenti di pubblico, su tematiche legate a questioni di 
attualità socio-politica e/o di ambito professionale inerenti i contenuti previsti dalla programmazione delle discipline caratterizzanti 
il percorso triennale;  è richiesto l’impiego di registri linguistici appropriati alla tematica oggetto di discussione. 
Come esplicitato in precedenza, l’esercitazione in lingua straniera verrà introdotta solo nel pentamestre del prossimo anno 
scolastico e riguarderà inizialmente solo le classi quarte. 

ATTIVITA’ PROPEDEUTICA 
In un primo tempo, nelle classi seconde e terze, i docenti di Lettere proporranno esercizi non finalizzati alla costruzione del 
dibattito vero e proprio, ma con l’intento di stimolare la riflessione critica: 

1. definizione della parola “dibattito” 
2. divisione della classe in gruppi numericamente omogenei 
3. assegnazione di un tema oggetto di dibattito 
4. enucleazione di 3 argomenti “pro” e di 3 “contro” inerenti il tema proposto 
5. discussione, guidata dal docente, finalizzata alla focalizzazione dei “punti di forza” a sostegno delle rispettive argomentazioni 
6. schematizzazione alla lavagna (in una tabella a 2 colonne) e successiva illustrazione delle argomentazioni contrapposte 
7. analisi del tema in oggetto attraverso la formulazione di domande (Perché l’affermazione è vera? Perché è giusta o sbagliata? 
Perché è funzionale all’argomentazione?). 

 

ARTICOLAZIONE DEL LAVORO 
Lo schema operativo successivo, che verrà realizzato nel pentamestre, prevede un’ articolazione in 4 fasi: 
1. INTRODUZIONE: presentazione del tema e divisione della classe in gruppi di lavoro; enucleazione del tema e illustrazione 

dell’orizzonte generale (lo “sfondo”) della propria posizione all’interno del dibattito. 
2. LAVORO DOMESTICO INDIVIDUALE DEGLI ALUNNI: selezione e raccolta delle fonti a supporto delle argomentazioni;  

enucleazione e illustrazione dei “punti di forza” (almeno 3 “pro” e 3 “contro”) delle affermazioni proposte e 
sostenute all’interno del dibattito; prove a sostegno della validità delle proprie argomentazioni: esempi, analogie, 
ipotesi. 

3. CONDIVISIONE del materiale documentario e sua esposizione in forma sintetica; “bilanciamento” delle proprie argomentazioni in 
relazione a quelle opposte. 

4. IL DIBATTITO: presentazione delle tesi pro e contro e delle prove a sostegno della validità delle argomentazioni. Si articola in 
quattro momenti: apertura, confronto, sosta e riepilogo. Possono essere previsti sia il dibattito a squadre, sia un 
contraddittorio uno a uno all’interno di una coppia di pari livello.  
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL DIBATTITO 

SOGGETTI COINVOLTI 
DUE GRUPPI DI 4 ALUNNI  CIASCUNO  (dibattito a squadre): un portavoce più tre oratori. 
MODERATORE: un allievo della classe introduce il tema del dibattito, presenta le due squadre e dà la parola a ciascuno, ricordando 

le regole stabilite. Dichiara aperto il dibattito: da quel momento, nessun docente potrà comunicare, né di persona 
né con qualsiasi altro mezzo, con gli studenti che fanno parte dei gruppi. 

GARANTE DEL TEMPO STABILITO O CRONOMETRISTA: uno studente della classe ha l’incarico di segnalare un eventuale 
sforamento dei tempi mediante l’uso di una campanella. Dopo 2 minuti e 30 secondi  dall’inizio di ciascun 
intervento, suona leggermente la campanella per segnalare che ci si sta avviando verso la fase finale. Allo scadere 
dei tre minuti la suona più decisamente. Chi, in quel momento, ha la parola è tenuto a cederla, ma può terminare la 
frase in corso senza interruzioni. Il garante segnala al giudice la penalizzazione per l’oratore il cui intervento sarà 
inferiore ai 2 minuti o supererà i 3. 

GIUDICE DEL DIBATTITO: uno o più docenti; uno o più esperti esterni. 

TEMPI 
IL DIBATTITO HA UNA DURATA TOTALE DI 30 MINUTI 

APERTURA: 3 minuti per squadra. L’apertura e il riepilogo sono affidati al portavoce della squadra. Durante tutto lo svolgimento  
del dibattito, i gruppi possono utilizzare materiale cartaceo o testi che ritengano utili, ma non materiale video o  
audio. Non è consentito collegarsi a Internet. 

CONFRONTO: Tre segmenti domanda/risposta di 3 minuti. Ogni partecipante deve esporre, senza interruzioni, la propria posizione 
sul tema da dibattere. Inizia sempre la posizione “Pro 1”; la successione  degli interventi sarà pertanto la seguente: 
Pro 1 - Contro 1;   Pro 2 - Contro 2;   Pro 3 - Contro 3.  Lo studente che prenderà la parola successivamente    a  Pro 1  
sarà, tenuto, in prima istanza,  a  ribattere alle argomentazioni del collega che lo ha preceduto:  il giudice  terrà 
conto dell’eventuale mancato rispetto di questo principio. In un secondo momento, potrà introdurre una nuova 
argomentazione.  

SOSTA: I gruppi, terminato l’intervento di Contro 3, hanno 2 minuti di tempo per raccogliere le idee e preparare la fase finale, che 
verrà affidata all’alunno che ha parlato inizialmente (portavoce). Non è consentito alcun aiuto esterno. 

RIEPILOGO: Confutazione delle argomentazioni dell’avversario: ogni gruppo ha a disposizione 2 minuti per riaffermare la propria 
posizione e puntualizzare i passaggi più importanti del dibattito. In questa fase non è consentito introdurre nuovi 
argomenti e non si dovrà né scendere sotto i sessanta secondi né superare i due minuti di argomentazione: le 
eventuali infrazioni, segnalate dal cronometrista, verranno sanzionate dal giudice. Dopo 1 minuto e 30 secondi 
dall’inizio di ciascun intervento, il garante suonerà leggermente la campanella per segnalare che il tempo a 
disposizione sta terminando. Allo scadere dei 2 minuti, l’intervento dovrà obbligatoriamente essere concluso, per 
non incorrere in penalità. Al termine del dibattito, i partecipanti si stringeranno sportivamente la mano. 

REGOLE 
 E’ vietata qualsiasi interruzione 
 I tempi devono essere rispettati 
 Saranno penalizzati gli interventi strutturati come semplice lettura di testi già preparati 
 Durante il  confronto  è obbligatorio controbattere all’avversario 
 Non è consentito introdurre nuovi argomenti in fase di riepilogo. 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Ad ogni dibattito saranno dedicate da 2 fino a 6 ore di lezione, delle quali: 

• 1 o 2 ore per la preparazione (laboratorio-dibattito) 
• 1 ora per il dibattito davanti a giudici/ascoltatori incaricati della valutazione attraverso l’attribuzione di voti/punteggio. 
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CLASSE II 
Il modulo si compone di DUE UNITA’ DIDATTICHE:  
UD1: fasi 1-2-3:     1. INTRODUZIONE, 2. LAVORO DOMESTICO INDIVIDUALE DEGLI ALUNNI, 3. CONDIVISIONE ED ESPOSIZIONE   
UD2: fase 4:           DIBATTITO  
Questa l’articolazione complessiva delle 25 ore di attività: 

Trimestre numero ore 

Italiano 4 

Diritto 2 

Geografia 2 

Religione 2 

Totale 10 
 

CLASSE III 
Il modulo si compone di DUE UNITA’ DIDATTICHE:  
UD1: fasi 1-2-3:     1. INTRODUZIONE, 2. LAVORO DOMESTICO INDIVIDUALE DEGLI ALUNNI, 3. CONDIVISIONE ED ESPOSIZIONE 
UD2: fase 4:           DIBATTITO 
Questa l’articolazione complessiva delle 20 ore di attività: 

Trimestre numero ore 

Italiano 4 

Diritto 3 

Religione 2 

Totale 9 

 

VALUTAZIONE 
La valutazione viene effettuata da uno o più giudici del dibattito, secondo i parametri relativi al livello raggiunto nella performance, 
riportati nella seguente tabella.  

DESCRITTORI (LIVELLO RAGGIUNTO) 

INDICATORI 1 (v.: 6/8) 2 (v.:10) 3 (v.: 12) 4 (v.:14/16) 5 (v.: 18/20) 

Organizzazione e chiarezza (i punti di 
vista opposti all’interno del 

contraddittorio sono espressi con 
chiarezza e logicità) 

carente/ 
scarsa 

insufficienti sufficienti adeguati 
efficaci/ 
elevate 

Utilizzo e qualità delle argomentazioni 
(strutturazione e validità) 

scarso/ 
non rilevante 

insufficienti accettabili 
adeguato/ 

discreta 
efficace/ 
elevata 

Utilizzo e quantità degli esempi e delle 
evidenze fornite a supporto 

scarso/ 
inadeguata 

insufficienti accettabili 
discreto/ 
adeguata 

efficace/ 
esauriente 

Qualità della confutazione (efficacia 
del “botta e risposta”) 

scarsa  discontinua accettabile discreta 
efficace e 

persuasiva 

Stile comunicativo (tono della voce; 
gestualità; capacità di coinvolgimento 

e persuasione) 
scorretto inefficace accettabile adeguato 

efficace e 
persuasivo 

PENALITA’ 

MENO CINQUE PUNTI PER OGNUNA DELLE SEGUENTI INFRAZIONI: 

 Interruzione 

 Mancato rispetto dei tempi 

 Semplice lettura di testi già preparati 

 Mancata risposta all’avversario durante il dibattito 

 Introduzione di nuovi argomenti in fase di riepilogo. 

Pentamestre numero ore 

Italiano 6 

Diritto 3 

Geografia 3 

Religione 3 

Totale 15 

Pentamestre numero ore 

Italiano 6 

Diritto 3 

Religione 2 

Totale 11 


