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IL DEBATE: PALESTRA DI COMPETENZE 

Premessa: Le indicazioni europee incoraggiano la diffusione della cittadinanza attiva e formare ad 
una cittadinanza consapevole e responsabile è un obiettivo alto: coinvolge non solo gli aspetti 
razionali della personalità, ma ancor più quelli emotivi, affettivi e comportamentali. Per queste 
ragioni, conoscere le tecniche per sostenere una tesi dovrebbe aiutare i ragazzi ad assumere un 
ruolo attivo nei processi decisionali. Infatti imparare ad esprimersi, a dialogare non significa solo 
sviluppare capacità di argomentazione, ma anche flessibilità e capacità di trovare idee per 
sostenere posizioni anche diverse dalle proprie. E’ importante notare che il problema non è solo la 
mancanza di competenza degli studenti ma spesso gli stessi insegnanti non sono formati a svolgere 
attività che promuovano interesse nei giovani per questioni che riguardano la società e consenta 
loro di assumere un ruolo attivo nei processi decisionali. 
Per questi motivi, da circa due anni ormai nelle mie classi focalizzo l’attenzione sulle tecniche di 
debate… 
Qui di seguito viene proposta, a titolo esemplificativo, uno dei tanti debate realizzati nelle classi 
terze, quarte e quinte. 
 
CLASSE : V Liceo Scientifico 

TITOLO: “Il sentimento è l’unica facoltà capace di cogliere l’Infinito” 

OBIETTIVI: Promuovere competenze disciplinari (comprensione, riflessione e argomentazione sul 
Romanticismo; interrogazione e problematizzazione delle tematiche proposte)  e relazionali (gestire 
l’imprevisto, lavorare in gruppo, condividere idee…) 

MODALITA’ DIDATTICHE: partendo dalla considerazione che gli studenti  hanno dovuto svolgere un 
ruolo attivo nella costruzione e realizzazione di un Debate, è stata messa in atto una didattica 
laboratoriale fondata prevalentemente sul lavoro cooperativo in piccoli gruppi, max 6. Tre hanno 
lavorano alle tesi PRO (sostenendo le tesi del Romanticismo) e 3 alle tesi CONTRO (sostenendo le 
tesi del Razionalismo, Empirismo, Illuminismo…e tutto quello che hanno potuto recuperare). 
Ciascuno di loro e in comune accordo  si è dedicato alla stesura di un’argomentazione che è 
stata testata all’interno del gruppo, attraverso frequenti simulazioni. Al termine del lavoro di 
preparazione, ogni gruppo ha preso parte al Debate di classe sfidandosi con un altro gruppo. Tutti i 
gruppi erano preparati su entrambi i fronti, poiché la linea da sostenere (pro o contro) è stata 
sorteggiata al momento. 
 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI: L’entusiasmo e la passione dimostrata dagli studenti hanno fatto 
registrare risultati positivissimi in termini di conoscenze, abilità e competenze. Nello specifico va 
rilevato che il ragionamento sviluppato attraverso il Debate garantisce ai giovani la possibilità di 
una riduzione sensata della complessità degli elementi cognitivi ed affettivi acquisiti su un 
problema. Mediante operazioni e processi di pensiero capaci di guidare una motivata selezione di 
conoscenze, di memorie, di esperienze, di emozioni e sentimenti, e una loro rielaborazione 
secondo regole formali logiche e argomentazioni controllabili discorsivamente, il Debate ha 
promosso l'acquisizione di formae mentis razionali e comunicative, abilità e competenze anche 
relazionali che consentono un esercizio autonomo e critico della libertà e della cittadinanza. 



EVENTUALI PROSPETTIVE DI SVILUPPO: Tra le tante prospettive di sviluppo si segnala l’esercizio del 
Debate anche in lingua inglese e la possibilità di partecipare a gare di dibattito nazionali e 
internazionali. 


