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Titolo “WeDebate” 

Descrizione del 

progetto 

Il Debate è una metodologia didattica innovativa che fa parte del 
Movimento Avanguardie Educative di INDIRE e rientra nell’ambito 
dell’educazione alla cittadinanza in quanto consente l’acquisizione di 
competenze quali l’arte del dibattere, imparare a parlare, a esprimersi, 
a dialogare, l’ironia, l’eloquenza, ma anche l’acquisizione di 
competenze trasversali che formano la personalità e che sono utili 
soprattutto al di fuori della scuola per affrontare un colloquio di lavoro, 
per sostenere un esame, per dare voce, con garbo e determinazione, 
alle proprie idee. 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. Il Ministero dell’Istruzione ha 
inserito il Campionato di Debate fra le competizioni di eccellenza. 
Scopo di questo progetto di rete con la scuola polo nazionale “ITE 
Tosi” di Busto Arsizio e con la scuola Polo regionale “Istituto tecnico 
industriale Archimede” di Catania è quello di fornire ai protagonisti 
dell’educazione alla cittadinanza e agli alunni il sostegno e le risorse 
necessarie affinché i giovani possano avere un ruolo sempre meno 
passivo e sempre più propositivo nella società, imparando a difendere 
le proprie opinioni, nel rispetto di quelle altrui. 

 

Finalità didattiche La finalità del progetto di rete è quella di fornire agli alunni le tecniche 
e le strategie per gestire un dibattito, sapere parlare in pubblico, 
difendere le proprie opinioni, sapere rispondere alle accuse o alla 
controparte, sapersi documentare, privilegiando il lavoro di gruppo e la 
nascita dello spirito di gruppo, favorendo lo sviluppo del pensiero 
critico, della comunicazione efficace, del lavoro collaborativo, delle 
capacità di argomentazione. Un dibattito è una discussione formale 
determinata da regole precise, nella quale due squadre (composte 
ciascuna di due o tre studenti) sostengono e controbattono 
un’affermazione data, ponendosi in un campo (PRO) o nell’altro 
(CONTRO). Dibattere temi, soprattutto quelli legati all’attualità politica, 
sociale, economica, scientifica e culturale, fa crescere gli studenti, 
poiché fa cogliere gli aspetti più concreti della realtà, al di là di ogni 
facile populismo. Imparare a parlare, a esprimersi, a dialogare non 
significa solo sviluppare capacità di argomentazione, ma anche la 
capacità di trovare idee, la flessibilità nel sostenere una posizione che 
non sia quella propria quando si svolge un ruolo di rappresentanza, 
l’apertura mentale che permette di accettare la posizione degli altri, 
l’ironia e l’eloquenza che contribuiscono a rendere il dialogo piacevole. 
Competenze trasversali che formano la personalità e che sono utili 
soprattutto al di fuori della scuola, per affrontare un colloquio di lavoro, 
per sostenere un esame, per dare voce, con garbo e determinazione, 
alle proprie idee. L’arte del dibattere sviluppa il pensiero critico e le 
competenze comunicative; promuove l’autostima e la consapevolezza 
culturale; abitua a saper strutturare un discorso e sostenere le proprie 
argomentazioni, a ricercare e selezionare le fonti; ad essere cittadini 
consapevoli ed informati. 
 



 

Tempi  Anno scolastico 2022/2023 

 Novembre-Maggio: introduzione della metodologia in classe e 
preperazione competizioni di Istituto e interistituzionali; 

 Gennaio-Febbraio: corso di formazione; 

 Aprile-Maggio: “Debate day”. 
 

Metodologia • Debate; 

• Discussione e lezione frontale; 

• Ricerche individuali;  

• Ricerche di gruppo;  

• Cooperative learning;  

• Problemi solving;  

• Peer tutoring;  

• Role playing;  

• Simulazioni;  

• Attività laboratoriali;  

• Project work; 

• Learn by doing. 

 

Strumenti  Articoli di giornale in formato cartaceo e multimediale; 

 Dispense sul testo argomentativo, informativo, espositivo e 
testi misti; 

 Dispense sulla struttura di un testo; 

 LIM; 

 Computer; 

 Tablet; 

 Software di impaginazione testi e di grafica; 

 Macchina fotografica; 

 Smartphone. 
 

Risultati attesi La preparazione e la partecipazione attiva ad un dibattito aiuta a 
sviluppare: 

 l’acquisizione della consapevolezza delle responsabilità,  dei 
diritti  e dei doveri che implica  l’essere membro di una 
comunità; 

  la partecipazione ai processi democratici all’interno di una 
comunità; 

  l’attenzione a prospettive alternative e il rispetto per il punto di 
vista dell’altro; 

  la valutazione critica delle informazioni; 

  i valori dell’educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione. 

Consente quindi una vera e propria rifondazione di modelli, fornendo 
agli studenti strumenti per un’autonoma comprensione della realtà, 
anche politica. 



Fra gli altri risultati attesi: 

 Capacità di conoscere il Debate; 

 Capacità di conoscere le diverse tipologie di testo argomentativo; 

 Conoscere le tecniche del dibattito; 

 Acquisizione delle competenze di base per la corretta redazione di 
un testo argomentativo; 

 Aumentare la motivazione alla lettura di testi; 

 Comprendere e interpretare le varie posizioni all’interno del 
dibattito; 

 Stimolare la riflessione sui temi oggetto di dibattto; 

 Rispettare le opinioni altrui e saper argomentare le proprie. 
 

Destinatari Alunni della scuola “L. Castiglione” di Bronte 

Docenti coinvolti Docenti di tutte le discipline 
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