
 

 

 

Il Debate è un metodo pedagogico, educativo e formativo, che consente di sviluppare capacità di 

argomentazione e di strutturare una serie di competenze “cosiddette trasversali” che contribuiscono 

alla formazione della personalità. 
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Il dibattito regolamentato, infatti, ha come proprio scopo quello di fornire gli strumenti per analizza-

re questioni complesse, per esporre, sostenere e difendere le proprie ragioni e valutare le altrui sen-

za aggredirle o svalutarle; si dimentichi quindi ciò che quotidianamente si vede nei talk show televi-

sivi. 

La tecnica di Debate sviluppa significative abilità analitiche, critiche, argomentative e comunicati-

ve, sia verbali sia non verbali, in un’ottica di educazione alla cittadinanza democratica e partecipati-

va. 

Questa tecnica obbliga i “giocatori” o debaters a prendere coscienza non solo dei propri punti di vi-

sta, ma anche di quelli degli avversari; inoltre essa induce a chiedersi 

come percepiranno le nostre argomentazioni gli ascoltatori, ovvero 

coloro che saranno poi giudici del dibattito. 

Si analizzano i propri punti di forza ma anche quelli di debolezza e li 

si confronta con quelli degli avversari. 

Insomma questa ampia visione  di molteplici punti vista e opinioni, 

amplia la comprensione reciproca e permette di trovare nuove intese, 

per una conclusione che non debba necessariamente prevedere la 

prevaricazione del più aggressivo ma la vittoria della logica e del 

buon senso. 

Si passa, in tal modo, dalla disputa alla collaborazione.  

Le sue origini 
 

Il debate è una disciplina prevalentemente anglosassone che da Stati Uniti e Gran Bretagna (si pensi 

che una importante scuola di Londra è stata fondata ai primi del 1800) si sta diffondendo rapida-

mente in tutto il mondo. Se vogliamo però le sue vere origini si possono far risalire alle scuole gre-

che e romane di dialettica e logica alle quali si formò tra gli altri Cicerone.  
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 Con competenze trasversali si intendono quelle caratteristiche personali dell’individuo cui attinge quando deve ri-

spondere ad una richiesta dell'ambiente organizzativo, sociale, affettivo e che sono ormai ritenute basilari si nella scuola 

che nel lavoro poiché consentono di trasformare una teorica conoscenza in un comportamento concreto. Esempio di tali 

competenze trasversali sono: capacità decisionale, di relazione, di analisi e soluzione di criticità, di comunicazione, aut 

organizzative e di gestione del tempo, di flessibilità mentale, di gestione di ansia e stress, leadership, attitudine al lavoro 

di gruppo. 

 



Le regole 
 

1. L’organizzazione sceglie un tema e lo comunica ai team con sufficiente anticipo (almeno 2-

3 giorni) affinché possano studiarlo e prepararsi. In questa occasione si può anche comuni-

care quale sarà la squadra positiva e quale la negativa. 

2. Al momento del dibattito un responsabile scelto dall'organizzazione dichiara:  

 il tema di discussione  

 i tempi degli interventi,  

 le regole del gioco 

 la composizione delle squadre (se non già composte precedentemente) 

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione della norme o regolamenti, la sua deci-

sione è definitiva. 

3. Il tema di discussione deve essere comunicato in forma positiva, ad esempio: 

l’alimentazione prevalentemente vegetariana è di valido aiuto alla salute in chiave preventi-

va. Oppure: se in un Paese sono minacciati di diritti basilari dell’Uomo il nostro Paese deve 

considerare l’ipotesi di intervenire, ecc. 

4. Un moderatore presiede ogni dibattito, e per quanto possibile, non deve giudicare o tenere il 

tempo. Il suo ruolo è semplicemente 

quello di mantenere l'ordine e far ri-

spettare le regole: lui o lei non do-

vrebbe partecipare attivamente al di-

battito a meno che ciò sia necessario 

per tutelare i diritti di un partecipan-

te. Le squadre devono accettare le 

decisioni del moderatore. 

5. Deve esserci un cronometri-

sta che tiene il tempo di ogni inter-

vento e può comunicare rapidamente 

ai debater di quanto tempo dispon-

gono ancora. Passato il tempo asse-

gnato di max 15 secondi il cronometrista lo comunica al moderatore che blocca l’intervento. 

Non ci sono regole prescritte per il tempo si può andare dai 5 ai 15 minuti, ma nel comples-

so è bene restare su tempi brevi poiché la capacità di attenzione delle persone non è molto 

alta. 

6. Ogni dibattito si compone di due squadre opposte: una parte detta positiva o affermativa che 

sostiene il tema di discussione e una squadra negativa o oppositiva che ne contesta la validi-

tà o propone una soluzione alternativa. Il moderatore si siede tra le squadre, con quella posi-

tiva alla sua destra. 

7. In ogni dibattito, ogni squadra deve avere la stessa quantità di tempo a disposizione, così 

come i singoli debaters. 

8. Il dibattito deve essere valutato da almeno 3 giudici di provenienza diversa da quella dei 

giocatori delle due squadre. Il giudizio dovrebbe essere il più possibile oggettivo ovvero ba-

sato su fatti, numeri, dati concreti. 

9. L’onere della dimostrazione sta alla squadra positiva che deve dimostrare la correttezza 

dell’assunto di partenza; se non ci riesce perderà il dibattito. 

10. Il debate deve essere continuo e senza pause, ma il moderatore può fissare brevi intervalli 

per permettere ai giudici di prendere appunti su quanto ascoltato. 

11. I debaters possono usare ausili visivi o altri elementi concreti durante un dibattito, ma tali 

sussidi dovranno successivamente essere disponibili per l'utilizzo da parte degli avversari. 



12. I debaters non possono fare commenti personali durante gli interventi degli altri oratori. Una 

squadra però può porre ai giudici una domanda relativa all’intervento in corso; i giudici va-

luteranno se la domanda sia pertinente o meno e in caso di non risposta o risposta inadegua-

ta, il punto in questione si considererà appan-

naggio di chi ha fatto la domanda. 

13. I debaters devono fornire prove oggettive delle 

loro affermazioni e il giocatore che fornisse pro-

ve false sarà squalificato e la sua squadra pena-

lizzata. 

14. È vietato leggere salvo in caso di citazioni speci-

fiche e brevi; un eccesso in tal senso sarà pena-

lizzato dai giudici. 

15. Il debater parla da solo e non può consultare i 

colleghi o chiedere loro aiuto; non ci si può servire di portatile, tablet, smartphone o altri 

supporti digitali. 

16. Il turpiloquio è assolutamente vietato e i giudici valuteranno in che misura punirne l’uso. 

17. L’umorismo è consentito o addirittura consigliato; l’eccesso di sarcasmo contro gli avversari 

sarà bloccato dai giudici. 

 

Cosa occorre 
 

Circa  12 – 16 persone così suddivise: 

 due squadre di 3 – 5 persone 

 3 giudici 

 un moderatore 

 un cronometrista 

 un responsabile 

non occorrono supporti audiovisivi  

deve esserci un adeguato numero di seggiole per i ruoli predetti e eventualmente per il pubblico 

Se una squadra ha bisogno di mostrare delle prove tramite o la presentazione di oggetti o la proie-

zione di video/immagini, dovrà consentire la stessa facoltà agli avversari. 

 

 

 

 

 


