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E’ possibile, mediante l’educazione civica, contribuire a formare 
cittadini responsabili e attivi, promuovendo la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri?

                   

  Benessere materiale e spirituale della società 
                                                (Art. 4 Cost. ) 
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La questione 
metodologica



Metodologie didattiche 
In Italia: 

- Rassegna di metodologie didattiche a confronto
- Avanguardie educative  

A livello internazionale : studi di J. Hattie sull’efficacia delle strategie didattiche 

“Il ruolo del docente è  quello di valutare l’effetto da lui/lei  esercitato sullo studente”

http://www.metodologiedidattiche.it/metodologie-didattiche/
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/


Note metodologiche nelle linee guida E. C. 

L’educazione civica 

- supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più 
propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale 

- va coniugata con le discipline di studio per evitare superficiali e 
improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare 
processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed 
extra-disciplinari

La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento 
diverso da quello delle discipline.

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306


Ci confrontiamo -1

Risultati Mentimeter

https://drive.google.com/file/d/18TyK8ncYvR8ZSvniGQ0MCCO-5nbiDPWb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18TyK8ncYvR8ZSvniGQ0MCCO-5nbiDPWb/view?usp=sharing


Risorse didattiche per l’educazione civica

Il percorso di Educazione Civica di Parole O_Stili

Learning Corner | Materiale didattico, giochi e molto altro sull'Unione europea

https://paroleostili.it/educazione-civica-a-scuola/
https://europa.eu/learning-corner/home_it


Studi internazionali sull’educazione civica

L’Indagine ICCS  - International Civic and 
Citizenship Education Study della IEA 
- International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement ha lo scopo di 
identificare ed esaminare i modi in cui i giovani 
vengono preparati per svolgere in modo attivo il 
proprio ruolo di cittadini in società 
democratiche.

https://www.invalsiopen.it/educazione-cittadinanza-indagine-iea-iccs/
https://www.iea.nl/


Debate come metodologia per la DDI

Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica 
digitale integrata:

● didattica breve
● apprendimento cooperativo
● flipped classroom
● debate 

(Linee guida per la Didattica digitale integrata)

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f


Metodologie per la DDI

● Sono  fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da 
parte degli alunni

● Consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla 
costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 
all’acquisizione di abilità e conoscenze

(Linee guida per la Didattica digitale integrata )

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f


Il debate e le sue 
‘ragioni’



Che cos’è il debate?

Il debate è un confronto di opinioni, regolato da modalità specifiche, tra 
interlocutori che sostengono una tesi a favore e una contro su un tema assegnato. 

La posizione a favore o contro può non essere condivisa dai debaters, che pure 
devono essere in grado di portare le argomentazioni adeguate, con regole di 
tempo e di correttezza, senza pregiudizi e prevaricazioni, nell’ascolto e nel rispetto 
delle opinioni altrui, dimostrando di possedere flessibilità mentale e apertura alle 
altrui visioni e posizioni.

                     Gioco - Sport - Metodologia didattica



Ricerca di una propria voce pubblica - Bisogno di esprimere la propria 
opinione

Consolidamento della democrazia - Cittadinanza attiva

Capacità di sostenere  i cambiamenti - Disaccordo per trovare la migliore 
soluzione a un problema

Riconoscimento delle posizioni illogiche e semplicistiche

Superamento dei difetti del sistema di istruzione - Pensiero critico e 
cambiamento delle idee

Il debate secondo A. Snider



Le radici del debate 

Il disputare, o dibattere, è l’affrontare, approfondire e tentare di risolvere 
una questione che si apre a risposte che, almeno a un primo esame, 
appaiono ugualmente ragionevoli ma tali da escludersi reciprocamente. 
Condurre questa attività richiede una tecnica: la tecnica della discussione, 
che è detta dialettica .

(Forlivesi, Giangrande, 2020)

https://www.academia.edu/44245438/Disputa


I precursori 



Il debate oggi



Il debate durante la pandemia

http://www.youtube.com/watch?v=5SU4T_BgifA


Disputa e social network

Sei modi di replicare applicati alla onlife:

Ignorare - Accettare in parte - Chiedere ragioni o prove - Rifiutare e 
confutare - Attaccare l’interlocutore

(Cattani A, Botta e risposta. L’arte della replica, 2001

Mastrioanni, Litigando si impara. Disinnescare l’odio on line con la disputa felice, 2020 )



Mastroianni, Il litigio soffoca il web, solo l'autoironia lo salverà: 
ecco perché (Agenda Digitale)

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/lautoironia-salvera-il-web-ecco-perche/
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/lautoironia-salvera-il-web-ecco-perche/
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/lautoironia-salvera-il-web-ecco-perche/


Perchè il debate? 

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

Riferimenti a livello europeo:

- Competenze per una cultura della democrazia (COE -2016)

- Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente

- LifeComp 2020

https://rm.coe.int/16806ccf13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/lifecomp-european-framework-personal-social-and-learning-learn-key-competence


Debate e competenza in materia di cittadinanza

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da 
cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 
base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici 
e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)


La competenza in materia di cittadinanza
Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di 
impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o 
pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. Ciò presuppone:

- la capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, 
nonché la capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo 
costruttivo alle attività della comunità, oltre che al processo decisionale a 
tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e internazionale

- la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, 
di interpretarli criticamente e di interagire con essi, nonché di comprendere il 
ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche.



Debate, cultura della democrazia e life skills



● Self-regulation:  Awareness and management of emotions, thoughts 
and behaviour

Autoregolazione: Consapevolezza e capacità di gestire le 
emozioni, i pensieri e il comportamento

● Flexibility: Ability to manage transitions and uncertainty, and to face 
challenges

Flessibilità: Abilità a  il cambiamento e l’incertezza e fronteggiare le 
sfide 

Life skills Framework - 2020



Life skills Framework - 2020
● Wellbeing: Pursuit of life satisfaction, care of physical, mental and 

social health, and adoption of a sustainable lifestyle

Benessere: Perseguimento della soddisfazione di vita, cura della 
salute fisica mentale,  sociale e adozione di uno stile di vita 
sostenibile

● Empathy: The understanding of another person’s emotions, experiences 
and values, and the provision of appropriate responses

Empatia: La capacità di comprendere le emozioni di un’altra persona, 
le esperienze, i valori e la capacità di fornire risposte adeguate



Life skills Framework - 2020

● Communication: Use of relevant communication strategies, 
domain-specific codes and tools depending on the context and the content

Comunicazione: Uso di pertinenti strategie di comunicazione, di codici 
specifici e di strumenti a seconda del contesto e del contenuto

● Collaboration: Engagement in group activity and teamwork acknowledging 
and respecting others

Collaborazione: Impegno in attività di gruppo e di lavoro di squadra nella 
consapevolezza e nel rispetto degli altri



Life skills Framework - 2020
● Growth mindset: Belief in one’s and others’ potential to continuously 

learn and progress

Mentalità orientata alla crescita: capacità di credere nel potenziale 
proprio e altrui per apprendere e progredire continuamente

● Critical thinking: Assessment of information and arguments to support 
reasoned conclusions and develop innovative solutions

Pensiero critico: Valutazione delle informazioni e delle 
argomentazioni per supportare conclusioni ragionate e sviluppare 
soluzioni innovative



Life skills Framework - 2020

● Managing learning: The planning, organising, monitoring and reviewing 
of one's own learning

● Gestire l’apprendimento: Pianificare, organizzare, monitorare e 
riesaminare l’apprendimento





I formati del dibattito

Il protocollo o formato del debate è l’insieme delle regole che strutturano 
il dibattito e ne garantiscono uno svolgimento lineare.

Variabili dei formati:

- numero di studenti per squadra
- tipo di temi trattati
- tempo di preparazione e degli interventi durante il dibattito



Il World Schools Debate

- Due squadre 
- Squadra di governo - PRO
- Squadra di opposizione - CONTRO

- Mozione (tesi in discussione/topic/claim)
- Domande (point of information)
- 3 oratori per squadra
- 4 interventi (1 oratore svolge 2 interventi):
- Tempi: 8 minuti per interventi principali e 4 minuti per la 

replica



Le squadre del debate 

PRO GOVERNO

CONTRO OPPOSIZIONE



I TIPI DI DEBATE

PREPARATO:

-  la mozione  è enunciata 3 o 4 settimane prima del dibattito

IMPROMPTU: 

- la mozione è enunciata un’ora prima del dibattito
- non è consentito consultare fonti 



La mozione del 
dibattito



Il tema su cui verte il dibattito

Deve essere interessante, controverso, attuale

Può variare in formulazione, complessità, tipologia

Nel World Schools Debate, che ha natura ‘“parlamentare”, si utilizza il 
termine 

MOZIONE



La mozione nel World School Debate

E’ formulata in forma affermativa, come una mozione parlamentare.

La squadra “pro” deve sostenere e difendere la mozione come fosse “il 
governo”.

La squadra “contro” deve contestare, confutare, proporre alternative come 
fosse “l’opposizione”.



Le caratteristiche della mozione

Argomentabile

Controversa

Formulata chiaramente 

Circoscritta

Di interesse pubblico



La classificazione delle mozioni

Mozione sui fatti

Mozione sui valori

Mozione sui piani di azione (policy)



Tipi di mozione - 1 

Sui fatti: concerne ciò che è accaduto, che sta capitando 
che avverrà.  

Il debate si riferisce alla verifica  o alla smentita del fatto 
asserito.

Es. L'intelligenza è la capacità di adattarsi all’ambiente.



Tipi di mozione - 2 

Sui valori:  riguardano situazioni di dissidio interiore o si 
riferiscono a un giudizio estetico

Es. L’attuale livello di produzione e consumo è insostenibile 
per l’ecosistema.

Es. Shakespeare è il più grande scrittore nel mondo.



Tipi di mozione - 3  

Sui piani di azione  (policy): riguardano corsi di azioni future che 
devono essere adottati a livello nazionale e internazionale.

La squadra pro deve proporre un modello che risolva il problema. 

Es. La vendita di droghe leggere deve essere legalizzata.

Es. L’istruzione universitaria dovrebbe essere gratuita.



Esempi di mozione
(Campionato italiano Debate 2021) 

● Questa assemblea ritiene che, dopo la fine della pandemia, gli studenti di 
scuola superiore dovrebbero avere il diritto di scegliere se seguire le lezioni 
in presenza o a distanza.

● Questa assemblea ritiene che nella sanità pubblica non debba essere 
possibile l’obiezione di coscienza.

● Questa assemblea supporta la decisione di Twitter di chiudere 
definitivamente l’account di Trump.



Esempi di mozione 
(Campionato italiano Debate 2021)

● Questa assemblea ritiene che la poligamia (indipendentemente dal sesso dei 
coniugi) dovrebbe essere legale nei Paesi Europei.

● Questa assemblea ritiene che la diffusione su scala globale della pandemia 
da Covid-19 migliorerà in forma permanente la collaborazione tra Stati.

● Questa assemblea ritiene che la donazione degli organi dopo la morte 
dovrebbe essere resa obbligatoria.



Esempi di mozione (2021)
Questa assemblea ritiene che dopo la  fine della pandemia gli studenti di 
scuola superiore dovrebbe  avere il diritto di scegliere se seguire lezioni in 
presenza o a distanza.

http://www.youtube.com/watch?v=iriWw5NcRIQ


Esempi di mozione (2021)

Questa assemblea supporta la decisione di Twitter di chiudere 
definitivamente l’account di Trump.

http://www.youtube.com/watch?v=uq4UPr39r9I


http://www.youtube.com/watch?v=0QvQb14ijho


Le fasi del debate



La preparazione del 
debate



Come procedere?
- Esercitazioni preliminari sul tema prescelto:il docente comunica 

l’argomento e chiede agli studenti di raccogliere informazioni 
aggiornate e attendibili e individuare pro e contro elaborando una 
scheda. 

- Ricorso a giochi  per imparare ad argomentare (ad.es. gioco della 
mongolfiera)

- Esercitazioni di comunicazione con voce e corpo
- Lettura ad alta voce interpretando il testo  con diverse emozioni
- Presentare un’idea in un tempi stabilito (elevator pitch)

https://www.weturtle.org/dettaglio-progetti/10/il-dibattito-della-mongolfiera-role-play-debate-con.html
https://www.weturtle.org/dettaglio-progetti/10/il-dibattito-della-mongolfiera-role-play-debate-con.html


La ricerca documentale nel debate: il ruolo delle 
evidenze

● Raccogliere informazioni utili  a fornire  un quadro generale 
dell'argomento del dibattito

● Individuare i punti di scontro tra i diversi modi di osservare la 
questione

● Raccogliere, organizzare e valutare un corpo di evidenze in 
grado di supportare i propri argomenti e offrire elementi 
conoscitivi per confutare gli argomenti degli oppositori



Lo svolgimento



Ordine di  successione nel debate
1. PRO (8 minuti - primo e ultimo protetto)
2. CONTRO (8 minuti - primo e ultimo protetto) 
3. PRO (8 minuti - primo e ultimo protetto)
4. CONTRO (8 minuti - primo e ultimo protetto)
5. PRO (8 minuti - primo e ultimo protetto)
6. CONTRO (8 minuti - primo e ultimo protetto)
7. EPILOGO/ARRINGA CONTRO (4 minuti protetti)
8. EPILOGO/ARRINGA PRO (4 minuti protetti)



L’argomentazione nel debate 

● Deve essere logica
● Deve essere basata su buone ragioni
● Deve fornire delle motivazioni
● Deve basarsi su una buona comunicazione non verbale/paraverbale

La linea argomentativa: costruire argomenti logicamente coordinati, 
sufficientemente forti, in grado di resistere agli attacchi della squadra 
avversaria, ben connessi con la realtà.





La struttura dell’argomento metodo 

Medodo AREL

Asserzione

Ragionamento

Evidenze

Link-back



Argomentazione e fallacie  

Le fallacie sono modi di ragionare errati, perché si parte da premesse 
false, o perché si adottano delle inferenze scorrette, o perché si 
producono a sostegno delle proprie tesi argomenti irrilevanti dal punto 
di vista razionale.

(Le fallacie - Sito web:  argomentare.it) 

http://www.argomentare.it/strumenti/fallacie


La valutazione 



Il ruolo del feedback

Nella valutazione del debate sia agonistico sia curricolare

 è fondamentale la ‘restituzione’: occorre dare consigli ai debaters

VALUTAZIONE EDUCATIVA/FORMATIVA



I criteri di valutazione

Contenuto (che cosa):qualità e quantità dei contenuti, uso delle fonti, 
qualità dell’argomentazione)

Stile (come): lessico, ritmo, volume, linguaggio del corpo

Strategia (perchè): interpretazione della mozione, struttura  e coerenza dei 
discorsi, uso dei tempi



I punteggi nelle Olimpiadi di debate

Contenuto: max 40 per ogni intervento principale (20 per la replica)

Stile: max 40 per ogni intervento principale (20 per la replica)

Strategia: max 20 (10 per la replica)



Esempi di griglie di valutazione

RUBRICHE DI VALUTAZIONE IL PER DEBATE AGONISTICO :

Punteggio 60-80 per gli interventi principali e 30-40 per il discorso di replica.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - DEBATE CURRICOLARE

(Società Nazionale di Debate strumenti  a cura di G. Presutti) 

https://www.sn-di.it/wp-content/uploads/2020/10/Rubriche-debate-agonistico.pdf
https://www.sn-di.it/wp-content/uploads/2020/04/Proposta_Valutazione_Curruculare_.pdf
https://www.sn-di.it/documentazione/


Attività - Debate
Proviamo a formulare una mozione di debate da inserire in un percorso di 
educazione civica per una classe quinta.

Risultati Mentimeter

https://drive.google.com/file/d/1KX5MQgxQgSQ4n4bo2jbv54cCxV1JsQ13/view?usp=sharing


Debate e pratiche di 
cittadinanza europea



Debate e pratiche di cittadinanza europea

ERASMUS+ Enhancing Active Citizenship through Debate

ERASMUS + Oxford Style International Debates

https://sites.google.com/iseinaudipareto.edu.it/debateforactivecitizens/home?authuser=0
https://www.itsluigicasale.edu.it/pvw/app/PVIT0005/pvw_sito.php?sede_codice=PVIT0005&page=2625576






Intervento di un debater

Federica Laporati - Classe Quinta Relazioni Internazionali per il Marketing 
dell’ITS CASALE di Vigevao racconta la sua esperienza nel progetto ERASMUS 
+ Oxford Style International Debates  e nella preparazione alle Olimpiadi 
Italiane di Debate.



Debate e cinema

A voce alta - La forza della parola (2016)

https://www.mymovies.it/film/2017/a-voix-haute-la-force-de-la-parole/
http://www.youtube.com/watch?v=bwqOzXmkgeo


Debate e cinema

The great debaters - 
Il potere della parola

http://www.youtube.com/watch?v=IN2AGZThL-8


"Each of us is a part of this story. Each of us is a part of a better future. 
Each argument is a small particle of an edifice that might lead to 
lasting and important changes. My greatest hope is that my work can 
be a small part of this greater effort. I see debate growing and 
prospering around the world. The time seems right to strike some 
sparks wherever we can in the hope that it will create additional light. 
Do your best and trust yourself."

                (Alfred Charles Snider, Sparking the debate, 2014)
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Sitografia
Società Nazionale Debate Italia (Sito)

Società Nazionale Debate Italia (Canale YouTube)

Debate Italia - Olimpiadi 

Avanguardie Educative - Debate (argomentare e dibattere)

International Debate Education Association (IDEA)

World Schools Debate

ERASMUS+ Enhancing Active Citizenship through Debate

Debating Europe – Discuss YOUR ideas with Europe's leaders

https://www.sn-di.it/
https://www.youtube.com/channel/UCwliS-RvMGuz07z9k8sW4ng
https://www.debateitalia.it/
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/debate
https://idebate.org/
https://wsdcdebate.org/about-wsdc
https://sites.google.com/iseinaudipareto.edu.it/debateforactivecitizens/home?authuser=0
https://www.debatingeurope.eu/

