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LE OLIMPIADI NAZIONALI
 Le Olimpiadi nazionali di Debate, sono un progetto che ha per

protagonisti il MIUR, gli UU.SS.RR. e le scuole
 Attualmente la pratica del Debate sarà presentata anche alla

Fiera Didacta a Firenze, per espressa volontà del Ministro.
• L’ITE di Busto Arsizio, organizzerà le olimpiadi italiane a

marzo 2019
• L’ITE di Busto Arsizio, organizzerà le olimpiadi italiane a

marzo 2019
• Il Tosi di Busto Arsizio è anche il capofila della Rete We

Debate che riunisce diversi istituti del territorio nazionale ed è
occasione di opportunità e crescita anche a livello europeo,
avendo ormai consolidato le competenze dei propri
formatori, sia in italiano che in inglese, dopo anni di
partecipazione ormai consolidata ad attività internazionali
di dibattito (Debate Academy e competizioni anche
extraeuropee).



LA PRATICA DEL DEBATE
 Conoscere, però, oggi vuole dire soprattutto impadronirsi  

delle tecniche per costruire conoscenza e saper sostenere le 
proprie conoscenze anche in contesti non omogenei.

 Nella tecnica dl Debate:
- prevale la ricerca e la costruzione delle conoscenze - prevale la ricerca e la costruzione delle conoscenze 

- è fondamentale il lavoro di squadra
- è fondamentale la costruzione dell’argomentazione, quindi 
l’uso 

delle conoscenze 
- è indispensabile una grande flessibilità mentale (non si sa 

quale tesi 
debba essere difesa)

- si acquisisce una mentalità critica (non esistono verità 
assolute)



La rete We Debate 
 Per  partecipare a tutte le attività e fruire dei corsi che vedete 

sintetizzai nella tabella è necessario aderire alla rete We
Debate. 

 Senza la rete non potete partecipare ai corsi, alle selezioni, 
alle Olimpiadi, ma soprattutto sperimentare una 
metodologia innovativa ed efficace come il Debate. 

 Per aderire alla rete mandare una manifestazione di 
interesse all’ITE Tosi, di Busto Arsizio, itctosi@itctosi.va.it

 O alla nostra scuola vtis00900l@istruzione.it



Il Seminario di formazione
 Riguarderà i Referenti di tutte le scuole aderenti alla rete
 Fornirà indicazioni operative per organizzare le squadre

all’interno degli istituti aderenti alla rete
 Formerà i docenti sulle metodologie del Dibattito e sul

format delle competizioni
Formerà i docenti sulle metodologie del Dibattito e sul
format delle competizioni

 Fornirà indicazioni operative per la selezione dei giudici
 Fornirà indicazioni operative per l’organizzazione della

selezione a livello di singolo Istituto
 Fornirà informazioni sulle modalità organizzative della

selezione regionale per l’individuazione della squadra che
parteciperà alle Olimpiadi nazionali





 L’idea del dibattito nella nostra cultura si collega alla 
retorica e alla filosofia e quindi a specifici percorsi di 
studio. Nel tempo sia il desiderio che l’esigenza di far 
emergere delle abilità, capaci di aiutare il singolo (per 

IL DEBATE COME METODOLOGIA DIDATTICA

emergere delle abilità, capaci di aiutare il singolo (per 
esempio all’interno della classe) ad esprimersi e 
sostenere la propria idea, sono divenuti sempre più 
rilevanti. 



 Le argomentazioni a favore e contro sono valutate da
giudici

 Utilizza le tecniche del Cooperative Learning, del
Peer to Peer, del Pensiero critico

 È un efficace metodo per sviluppare le capacità di
presentazione e valutazione delle proprie posizionipresentazione e valutazione delle proprie posizioni

 Sviluppa significative abilità analitiche, critiche,
argomentative e comunicative, sia verbali che non
verbali, in un’ottica di educazione alla cittadinanza
democratica e partecipativa.



BENEFICI

 Sviluppo delle competenze comunicative scritte ed orali
 Sviluppo del pensiero critico: determinazione del

problema, analisi dei pros and cons, ricerca di soluzioni
alternative

 Sviluppo delle abilità di ricerca, organizzazione e
presentazione dei materialipresentazione dei materiali

 Sviluppo della fiducia in se stessi
 Sviluppo delle abilità di cooperazione (è un lavoro di

squadra)
 Sviluppo dei principi della tolleranza, della nonviolenza

e del rispetto per le posizioni altrui
 Sviluppo, in sostanza, di competenze trasversali e

spendibili «oltre» la scuola



PROCEDIMENTO TIPO 

 Scegliere un argomento da qualsiasi ambito disciplinare
 Stabilire regole (tempi, documenti, mezzi)
 Organizzare le squadre (piccoli gruppi di studenti )
 Ogni squadra rappresenterà una posizione a favore

(pro) e contro (con) l’argomento scelto(pro) e contro (con) l’argomento scelto
 Scegliere un moderatore che garantirà il rispetto dei

tempi di intervento di ogni squadra
 Stabilire il tempo necessario alla preparazione

dell’argomento (reperimento, selezione, sintesi e studio
dei materiali)

 Ogni squadra, a turno, presenta le proprie
argomentazioni, supportandole con fatti, e infine
confuta la posizione della squadra avversaria



CARATTERISTICHE DI UN GIUDICE

Ascolto attivo
Imparzialità 
Spogliarsi di pregiudizi e preconcetti  
Coerenza e libertà intellettiva Coerenza e libertà intellettiva 
Capacità decisionali 
Capacità di cogliere le informazioni più importanti
Saper individuare i punti vincenti di ogni speaker 
e valutarli



SCALA WSD
Contenuto Stile Strategia Totale

(12) (12) (6) (30)

Eccellente 12 12 6 30

Ottimo 10 10 5 25

Superiore alla 
media

8 8 4 20

Nella media 6 6 3 15Nella media 6 6 3 15

Inferiore alla 
media

4 4 2 10

Carente 2 2 1 5

-I giudici non possono utilizzare altri standard di 
valutazione o categorie di voti.
-I punteggi assegnati agli interventi di replica di 3 minuti 
sono divisi a metà.






