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DI-BATTIAMOCI! 
La pratica del dibattito per l’educazione alla 

cittadinanza democratica 

 

 

TORNEO 2019 

INDICAZIONI DIDATTICHE 

 

 

 

  

Per richiedere informazioni  

Laura Bartoletti - Tel. 340 3641127  

Raffaella Bruno – Tel. 339 3978491 

dibattiamoci.fondazione@alberodellavita.org 
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Cari docenti, studenti, giurati… bentrovati in questa avventura! 

 

Di seguito alcune semplici indicazioni per la partecipazione al Torneo di Dibattito 

2019, organizzato dalla Fondazione L’Albero della Vita – Area Educazione, progetto 

Di-Battiamoci! in collaborazione con il vostro Istituto. 

 

In questa breve dispensa sono riepilogati alcuni contenuti utili per la preparazione 

didattica. In appendice sono invece riportati i dettagli organizzativi relativi alla fase 

di dibattito specifica che siete in procinto di sostenere.  

 

Confidando nella vostra preziosa collaborazione sia nella fase di preparazione che 

in quella di svolgimento dell’evento, restiamo a disposizione per ogni eventuale 

richiesta di chiarimento. 

 

Cordialmente, lo staff educativo  

Laura Bartoletti 

Raffaella Bruno 
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CODICE DEL DEBATER 

Liberamente tratto e tradotto da “Code of Debaters” di A. Snider – Idebatepress 

 

Per me stesso 

C o n o s c e r ò 

l’argomento di cui discutere ricercando dati verificabili e fonti attendibili 

A s c o l t e r ò 

e utilizzerò la parola per persuadere e non per manipolare 

D u b i t e r ò  

per poter argomentare meglio e sostenere la mia posizione: la parola sarà strumento di 

dialogo 

M i  d i v e r t i r ò 

a giocare con le parole e a stimolare il confronto 

 

Per gli altri 

R i s p e t t e r ò 

i miei compagni, la squadra avversaria, i giudici, i 

formatori e il regolamento 

R i c o n o s c e r ò  

la libertà di opinione e come tale la rispetterò in virtù del bene comune 

O s s e r v e r ò 

la società e mi farò portavoce dei suoi bisogni  
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Protocollo del dibattito 
__________________________________________________________ 
 

«IL PROTOCOLLO È L’INSIEME DI NORME CHE REGOLANO LO SVOLGIMENTO DELLO SCAMBIO 

DISCORSIVO. ESSE REGOLANO TEMPISTICHE E FUNZIONI DI CIASCUN INTERVENTO IN MODO TALE CHE 

IL LORO RISPETTO CONDUCA LINEARMENTE IL DIBATTITO A UNO SVILUPPO ORDINATO E A UNA 

CONCLUSIONE». PALESTRA DI BOTTA E RISPOSTA  
 

 
 

 

PROLOGO Squadra 

PRO 

Squadra 

CONTRO 

2 minuti a 

squadra 

4 minuti 

totali 

ARGOMENTAZIONE  Squadra 

PRO 

Squadra 

CONTRO 

3 minuti a 

squadra 

6 minuti 

totali 

RIFLESSIONE INTERNA  Tempo di rielaborazione interna alle due 

squadre per confutare la tesi avversaria 

5 minuti 

totali  

CONFUTAZIONE  Squadra 

PRO 

Squadra 

CONTRO 

3 minuti a 

squadra 

6  

minuti 

totali 

RIFLESSIONE INTERNA  Tempo di rielaborazione interna alle due 

squadre per confutare la tesi avversaria 

5 minuti 

totali 

DIALOGO SOCRATICO Squadra 

PRO 

Squadra 

CONTRO 

3 minuti a 

squadra 

6 minuti 

totali 

EPILOGO Squadra 

PRO 

Squadra 

CONTRO 

2 minuti a 

squadra 

4 minuti 

totali 

PROLOGO

ARGOMENTAZIONE

DIALOGO SOCRATICO

CONFUTAZIONE

EPILOGO
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PROLOGO  

Presentazione del problema e della sua rilevanza.  

Introduzione della tesi e delle argomentazioni  

che la squadra svilupperà nel corso del dibattito 

 

 

ARGOMENTAZIONE/CONFUTAZIONE 

Un ragionamento costituito da più premesse da cui si 

inferisce una conclusione.  

È un ragionamento «situato» in un contesto (interlocutori, 

premesse implicite, credenze…). 

Mondo reale = ragionare in un contesto di incertezza. 

La confutazione corretta è un sillogismo la cui conclusione 

contraddice la conclusione dell’avversario.  

 

DIALOGO SOCRATICO  

Scambio dinamico e meno regolamentato, 

ispirato allo stile socratico di interrogazione:  

provocare, con opportune domande, risposte 

contraddittorie; 

indurre ad ammettere, passo dopo passo, 

l’insufficienza della propria tesi; 

chiarire, quando necessario, la posizione della 

parte interrogata. 

EPILOGO 

RICAPITOLAZIONE DEI TEMI TRATTATI: si riprendono schematicamente gli argomenti 

in discussione e le soluzioni proposte per darne una visione d’insieme. 

MOZIONE DEGLI AFFETTI: coinvolgimento emotivo degli ascoltatori. 
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Valutazione del dibattito 
__________________________________________________________ 
 
Ai giudici è fornita una griglia di valutazione da utilizzare in sede di dibattito. La griglia è 

organizzata in 4 parametri volti a considerare la capacità delle squadre di supportare la 

propria tesi. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

1. Capacità argomentativa - l’abilità dei relatori di basare le proprie 

argomentazioni su dati e fonti attendibili, riportando argomenti attinenti a 

sostegno della tesi.  

2. Chiarezza espositiva - la capacità di fare sintesi (nell’ambito della propria 

esposizione) e di formulare messaggi chiari e congrui con la propria tesi.  

3. Efficacia comunicativa - la capacità raggiungere il pubblico che ascolta, di 

emozionarlo e coinvolgerlo empaticamente attraverso la scelta delle parole, 

l’intonazione della voce, l’uso di citazioni o battute.  

4. Correttezza comportamentale - la capacità di rispettare le regole del 

dibattito e mantenere un atteggiamento di confronto pacifico e rispettoso.  

 

Alla fine di ogni fase del dibattito la giuria è chiamata a segnare la propria valutazione con 

un punteggio da 1 a 5 e ad appuntare eventuali falli commessi. Nel torneo finale i giudici 

sono chiamati a dare una breve valutazione complessiva delle squadre che hanno 

partecipato, evidenziando i punti di forza e di debolezza della loro “performance”. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE TORNEO 2019 

 

  

SQUADRA  PRO CONTENUTO STRATEGIA 

ARGOMENTATIVA 

MODO GESTIONE DELLE 

REGOLE 

TOTALE  

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

EFFICACIA 

COMUNICATIVA 

 

PRIMO RELATORE  

PROLOGO  

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5  

SECONDO RELATORE 

ARGOMENTAZIONE  

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5  

TERZO  RELATORE        

CONFUTAZIONE  

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5  

QUARTO RELATORE  

DIALOGO SOCRATICO 

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5  

QUINTO RELATORE 

EPILOGO 

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5  

FALLI COMMESSI     

GIOCO DI SQUADRA  1-2-3-4-5  

PUNTEGGIO FINALE    
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LINEE GUIDA PER UNA CORRETTA VALUTAZIONE 

La giuria è invitata a seguire delle regole per garantire una valutazione il più possibile 

oggettiva e orientata ai parametri sopra elencati: 

 La giuria vigila sul rispetto delle regole stabilite dal dibattito e valuta la 

prestazione di ogni squadra.  

 

 I giudici giudicano singolarmente utilizzando un’apposita scheda. 

 

 La valutazione deve essere oggettiva.  

 

 La giuria usa una scheda di valutazione contenente alcuni indicatori graduali e 

numerici.  

 

 I punteggi dei singoli giudici (segnati sulla scheda di valutazione) sono 

sommati alla fine della disputa.  

 

 I giudici fanno attenzione ai “falli” i quali sono calcolati 1 punto ciascuno e 

sottratti al punteggio totale della squadra. Falli potenziali: interruzioni del 

dialogo da parte della squadra avversaria, suggerimenti ai relatori che non 

siano definiti dalle regole del dibattito, attacchi ad personam, espressioni 

volgari e frasi di basso tono… 

 

 L’esito della giuria non può essere contestato.  

 

 La giuria, a fine valutazione e confronto, definisce il punteggio e proclama la 

squadra vincitrice. 

 

 La giuria può bloccare la gara in caso di gravi irregolarità. 

  



 
 

                                                                                                                     
 

10 

 

 

Prepariamoci a dibattere! 

__________________________________________________________ 

 
UN SEMPLICE GLOSSARIO  
  

- Tesi o posizione: è una delle due ragioni (pro/contro) che viene 
esposta nell’asserto problematico, ossia dalla questione al 
centro del dibattito. 
 

- Concetto: la tesi è composta di concetti. È necessario dunque 
maneggiare bene le definizioni di cui è composta la questione. 
Iniziate a trovare i concetti e i valori alla base.   

 
- Argomento: è una sotto-tesi a favore della tesi principale, è 

uno dei punti in questione che si vogliono trattare. 
 

- Forza dell’argomento: è il potenziale di verità e/o di consenso 
che un argomento comporta. Il potenziale di consenso è 
evidentemente collegato alla capacità dell’argomento di 
essere “protetto” da possibili attacchi. 

 
- Autorità: è un “pensatore/personaggio illustre del passato” di 

cui rintracciate (nei suoi scritti, nei suoi atti, nella sua biografia) 
un argomento a favore della tesi che sostenete. In questo caso 
è sempre bene riferire la fonte. 
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COME PREPARARSI PER PARTECIPARE AL DIBATTITO 

 
La fase di preparazione al dibattito coinvolge tutta la classe. Ecco alcune 

domande utili:  

 Qual è il tema del dibattito? 
 

 Ho compreso la tesi? 
 

 Che cosa significa la domanda che mi viene posta? 
 

 Che cosa sappiamo già sull’argomento? 
 

 Che cosa dobbiamo ancora scoprire? 
 

 Chi sono le principali autorità che hanno esposto la propria 
opinione relativa alla questione? 

 

 Ordiniamo la nostra posizione, facciamo una scaletta dei 
punti da evidenziare. 

 

 Qual è il nucleo centrale della tesi che si deve sostenere? 
 

 Quali argomenti sono “deboli” perché sorretti da “poca 
autorità” e quali sono invece “forti” perché molto 
“autorevoli”? 

 

 Come formulare le informazioni trovate durante il dibattito, 
quelle riflessioni che vengono stimolate dalla squadra 
avversaria? 

 

 Quali strategie possiamo mettere in atto nell’espressione 
della tesi? Ci sono metafore, esempi, frasi celebri che mi 
possono aiutare? 

 

 Ci sono locuzioni o concetti da imparare a memoria, da citare 
in lingua originale, da presentare in un modo particolare? 
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           Buon lavoro! 


