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Gli alunni delle classi 3^B e 3^D
della scuola di Stradella si sono
confrontati su una tematica
quanto mai attuale e lo hanno
fatto in una modalità altrettanto
attuale ed innovativa: il Debate.
Il lavoro è partito dalla proposta
delle insegnanti di tecnologia
che hanno invitato gli alunni a la-
vorare in una modalità un po’
particolare su un argomento
curricolare.
Il tema, attuale, ha messo gli
alunni di fronte al fatto che alcu-
ni avrebbero dovuto sostenere
una tesi del tutto opposta al pro-
prio pensiero. Tutto è comincia-
to con «Il Giuramento del Deba-
ter» attraverso il quale gli alunni
hanno assunto formali impegni
nei confronti di loro stessi quali
ad esempio: fare ricerca consa-
pevole; parlare solo di ciò che si
conosce; rispettare l’argomen-
to dibattuto. Ma, soprattutto, un
impegno legato al personale
comportamento cercando di im-
parare sia dalla vittoria ma so-

prattutto dalla sconfitta. Un im-
pegno per essere sia vincitore
umile che perdente composto,
con la consapevolezza di essere
cittadino del mondo. Un impe-
gno per il rispetto della libertà
di parola e di espressione, sia
dei compagni di squadra, che
della controparte e un impegno
per la vita assumendo il ruolo di

difensore di coloro che hanno
bisogno.
Grazie a questo modo di opera-
re gli alunni sono diventati pro-
tagonisti fin dal momento in
cui, assegnato l’argomento, si
sono dovuti documentare ricer-
cando fonti, materiali e docu-
menti che potessero sostenere
la posizione a cui erano chiama-

ti. E qui la tecnologia l’ha fatta
da padrone, grazie infatti ad In-
ternet hanno potuto seleziona-
re il materiale, le immagini, le in-
formazioni necessarie.
Grandioso è stato il lavoro di
squadra, spesso fatto a coppie,
ma più spesso a gruppi dove
ognuno ha potuto imparare
dall’altro. Un ruolo importante è

stato anche quello affidato alla
giuria che con imparzialità di
giudizio ha valutato, attraverso
una scheda la forza argomenta-
tiva, la qualità espositiva e la ca-
pacità di rielaborare la posizio-
ne delle componenti delle due
squadre.
Con l’esperienza del Debate gli
alunni hanno partecipato al Con-
corso promosso dall’Istituto Vol-
ta di Pavia relativo al «Premio
Scuola Digitale 2019-2020» e il
14 febbraio scorso alla Sala
dell’Annunciata di Pavia hanno
presentato il loro lavoro aggiudi-
candosi un iPAD come premio.
Per concorrere gli alunni hanno
costruito una presentazione do-
ve sono state messe in evidenza
le fasi del lavoro svolto utilizzan-
do il software Powtoon, mentre
per la giornata dell’evento han-
no costruito un PowerPoint in
cui hanno sintetizzato le posizio-
ni contrapposte «rappando» il
tema controverso dell’energia
nucleare. Così il dibattito ha
contrapposto sicurezza a rispar-
mio, cura del pianeta a fusione
nucleare, e seppure su posizio-
ni contrapposte le due squadre
hanno trovato un punto in co-
mune, con l’uso consapevole
della tecnologia il progresso
può andare avanti nel massimo
rispetto del pianeta.
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Il dibattito
regolamentato
sviluppa abilità
critiche e analitiche

FOCUS

Due squadre di studenti dibattono un argomento
selezionano le fonti e si formano un’opinione

«Lo scopo di una discussione
o di un dibattito
non deve essere la vittoria,
ma il miglioramento»
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IL DEBATE

Una metodologia
per acquisire
competenze
trasversali

Il debate, disciplina curricolare
appartenente al mondo anglo-
sassone, è sostanzialmente una
gara in ambito scolastico dove
due squadre composte da stu-
denti, sostengono e controbat-
tono un’affermazione o un tema
assegnato.
Il debate è quindi un confronto
di opinioni, regolamentato da
regole precise dove, indipen-
dentemente dalla propria opi-
nione, alcuni interlocutori sono

posti a sostenere la tesi a favore
del tema prescelto, mentre altri
sostengono la tesi ad esso con-
traria.
Posta ad integrazione dell’espe-
rienza di insegnamento la meto-
dologia del dibattito è in grado
di potenziare le competenze tra-
sversali degli studenti, sia indivi-
duali che sociali, utili nella vita
quotidiana.
Si tratta quindi di un metodo pe-

dagogico, educativo e formati-
vo che consente di sviluppare
capacità di argomentazione e di
strutturare competenze a soste-
gno della formazione della per-
sonalità dei protagonisti.
Attraverso il debate gli studenti
diventano protagonisti, respon-
sabili della costruzione di con-
cetti e ragionamenti impiegati
nei loro discorsi e apprendono,
con la partecipazione attiva a
uno specifico contesto.
Si sviluppano inoltre significati-
ve abilità analitiche, critiche, ar-
gomentative e comunicative,
sia verbali che non verbali,
nell’ottica di educazione alla cit-
tadinanza democratica e parte-
cipativa.
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