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Dibattito significa: 

! Civiltà 

! Democrazia 

! Conoscenza 
 



Il formato del dibattito 

Squadra 1 - Pro    Squadra 2 - Contro 
Primo (3 min.)            Primo (3 min.) 
Sec.    (3 min.)            Sec.    (3 min.) 
Terzo  (3 min.)            Terzo  (3 min.) 
 

Pausa di 2 minuti 
 

Arringa pro (2 min.)       Arringa contro (2 min) 



Io posso avere torto e tu 
puoi avere ragione. Ma se 
ne discutiamo arriveremo 

più vicino alla verità. 
 

Karl Popper 



Confronto 

!   Dal confronto nasce nuova conoscenza,infatti lo 
scambio di idee e il loro sostegno portano ad 
una sintesi che supera le parti 

!   NASCE NUOVA CONOSCENZA 

!   Il confronto di idee insegna inoltre a rispettarsi a 
partire da quello che si dice 



Capacità di ascolto 

! Nasce dal rispetto la capacità di ascoltare 
veramente l’altro 

! Anche per poter ribattere sensatamente a 
quanto afferma, non in maniera preconcetta 



Ragionamento 

! Sostenere un’idea richiede saperla 
argomentare, costruendo nessi logici di causa 
ed effetto 

!   In tal senso dibattere richiede logica e la 
sviluppa inevitabilmente 

! Palestra di pensiero 



Didattica 

!   La competenza “saper parlare argomentando”, 
troppo spesso trascurata, rende lo studente 
capace di affrontare meglio le prove orali 

! Miglior gestione del tempo significa miglior 
andamento all’Esame di Stato 

! Netto miglioramento nei risultati orali di 400 
studenti veneti 



Io combatto la tua idea, 
che è diversa dalla mia, 

ma sono pronto a battermi 
fino al prezzo della mia 

vita perchè tu possa 
esprimerla liberamente. 

Voltaire 



I giovani ci siano d’esempio 1 



I giovani ci siano d’esempio 2 



Dove vogliamo arrivare 



The great debaters 



I debaters 

! Gli studenti debaters al Mosè sono attualmente 
100 e sono in crescita 

! Mostrano passione via via crescente per 
l’attività culturale che svolgono per prepararsi ai 
dibattiti 

! Puntano in alto, come mostra il filmato che 
segue 



Dibattito serale 
all’Arengario 


