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PREMESSA 

 

A Padova, da alcuni anni, è stato avviato un progetto di formazione al dibattito, 

scaturito dal corso di Teoria dell’argomentazione, nuovo insegnamento istituito a 

Scienze della Formazione nel 2001. 

Da marzo 2006 è stato attivato un torneo di disputa scolastica, arrivato oggi alla sua IX 

edizione, sulla base della constatata proficuità di una proposta del genere per i singoli, 

per la classe, per la scuola. 

Finora si sono svolti otto tornei, con la partecipazione di diversi Istituti della Regione 

(Licei Curiel, Don Bosco, Marchesi, Maria Ausilitarice, Nievo, Tito Livio di Padova, 

Pigafetta, Pavoni, Quadri e Trissino di Vicenza, Tito Lucrezio Caro di Cittadella, 

Rolando da Piazzola di Piazzola, Galilei di Dolo e Madonna del Grappa di Treviso).  

  

 

 

VALENZA TEORICA E PRATICA DEL PROGETTO 

 

Dal punto di vista epistemologico l'importanza di una formazione controversiale si 

fonda sull'idea che «se non ci fosse un'opinione contraria bisognerebbe inventarla», 

patrocinata tra gli altri da W. Leibniz, da J. Stuart Mill, da K. Popper. 

Dal punto di vista pratico, il grave in una discussione non è tanto che ci siano vizi ed 

errori, cosa inevitabile, finché tutti buoni non saranno bravi e tutti i bravi non saranno 

buoni, ma che non si sappia individuarli e neutralizzarli: «Apri gli occhi ai potenziali 

ingannati e non ci saranno più imbroglioni». Di qui deriva anche l'importanza, a partire 

dalle scuole elementari fino alle scuole forensi, di un’educazione al dibattito e al 

contraddittorio, di cui c'è carenza ed esigenza.  
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CONTENUTI E FINALITÀ 

 

Introduzione alle regole del dialogo e alle mosse della polemica. 

Preparazione pratica ad una discussione non litigiosa.  

Come individuare e neutralizzare gli argomenti inaccettabili, intenzionali o involontari. 

Come replicare. 

 

Si intende proporre una formula interattiva, preceduta da un intervento propedeutico, 

secondo lo schema seguente.  

 

1.  Introduzione: definizione di termini, problemi e obiettivi. Regole del dialogo e mosse 

della polemica. 

2.  Proposta di un copione di una delle cinque principali forme di scambio discorsivo 

(polemica scontrosa, trattativa negoziale, confronto di idee, indagine volta alla 

ricerca della soluzione migliore, dialogo colloquiale) appositamente predisposto, a 

scopo di esemplificazione e di esercitazione.  

3. Analisi critica degli snodi, sia teorici sia comportamentali, di un dibattito e 

individuazione di condotte alternative la cui adozione porterebbe il dibattito, in base 

alle nostre esperienze, ad esiti meno insoddisfacenti.  

4. Introduzione all’analisi e valutazione delle argomentazioni e informazioni che 

ciascuna squadra dovrà raccogliere intorno alla questione da dibattere. Alcune 

questioni dibattute nel precedente torneo sono: «È giusto negare l’espressione 

d’opinione a chi nega il genocidio?», «Il relativismo morale deve essere difeso?», «È 

giusto trattare l’acqua come un bene economico?». 

5. Infine, allestimento di un vero e proprio torneo tra classi di scuole diverse, nello 

spirito di una competizione cooperativa. 

 

La formazione iniziale sarà integrata dagli interventi successivi ad ogni incontro di 

disputa da parte dei tre giudici che valuteranno quantità, qualità, pertinenza degli 

argomenti, capacità di replicare e confutare e comunicazione non verbale.  

 

 

MODALITÀ 

 

A. Corsi brevi ed intensivi di supporto e formazione per i nuovi insegnanti interessati al 

progetto, in particolare, ma non esclusivamente, di filosofia e di lettere.  

 

B. Addestramento in classe degli studenti e organizzazione del torneo di disputa. Sono 

previsti quattro incontri formativi rivolti agli studenti: 

 

1. Lezione motivazionale: “quando il ragionamento non va”. 

2. Lezione operativo-metodologica. 

3. Lezione di comunicazione non verbale. 

4. Simulazione di disputa in classe secondo il formato utilizzato negli incontri ufficiali 

del torneo di cui si fornisce il protocollo. Ogni intervento sarà effettuato 

alternatamente da ciascuna delle due squadre secondo il seguente schema: 

 

Prologo: presentazione del problema e della sua rilevanza nonché della tesi e delle 

argomentazioni che la squadra svilupperà nel corso del dibattito: durata 2 minuti. 

Prima argomentazione: presentazione delle argomentazioni a sostegno della propria 

posizione: durata 3 minuti; seguono 2 minuti di dialogo socratico. 

Seconda argomentazione: presentazione di ulteriori argomentazioni a sostegno della 

propria posizione: durata 3 minuti; seguono 2 minuti di dialogo socratico. 



 
 
 
Pausa di 10 minuti per preparare le repliche alle argomentazioni  
 
Prima replica: presentazione delle repliche rivolte alla posizione sostenuta dagli 

avversari: durata 2 minuti; difesa da parte degli avversari (2 minuti). 

Epilogo : ricapitolazione dello svolgimento del dibattito e conclusione: durata 2 minuti. 

 

Verdetto: la valutazione conclusiva del dibattito da parte della giuria è finalizzata: 1) 

indicare quali interventi, o parte di essi, sono risultati efficaci; 2) suggerire quali 

interventi o strategie possono essere migliorati; 3) attribuire il punteggio e proclamare il 

vincitore. Per l’elaborazione di questo giudizio la giuria si avvale: 1) di schede che 

riportano i criteri di valutazione, già noti alle squadre, e che rimandano ai contenuti 

degli interventi di formazione; 2) della stesura delle argomentazioni e degli scambi 

argomentativi avvenuti durante il dibattito che le permettono osservazioni ad hoc. Per la 

sua struttura e finalità, la valutazione finale risulta parte integrante e sicuramente 

fondamentale del processo formativo al dibattito, alla filosofia e alla pratica 

argomentativa.  

Attraverso i singoli incontri gli studenti si avviano pertanto ad un’acquisizione di 

competenze filosofiche, argomentative e relazionali le quali vanno ad integrare il 

programma didattico svolto in classe e le finalità della scuola. 

 

 

ATTORI 

 

Docenti e laureati dell’Università di Padova. Formatori italiani con esperienza nel 

campo della formazione al dibattito scolare. 

 

 

DESTINATARI 

 

Studenti e docenti di Istituti Superiori della Regione Veneto. 

  

 

METODOLOGIA 

 

Stampo correttivo: cosa fare quando ragionamenti e discussioni “vanno storti”. 

Saper argomentare significa saper costruire una catena inferenziale, ma in primo luogo 

vuol dire e richiede il saper individuare gli anelli spezzati o mancanti di una catena e 

inoltre saper radiografare ed eventualmente ricostruire questi anelli e ricomporre questa 

catena. O, per usare un’altra immagine, saper sistemare una scala, ricostruendone i gradini 

rotti o collocandola su un terreno meno cedevole. Fuor di metafora, significa saper 

individuare i ragionamenti sbagliati o sballati (di cui si può essere vittime o colpevoli, 

ignari o sofisticamente consapevoli) e sapervi replicare. 

 

 

MULTIDISCIPLINARITÀ DEL PROGETTO 

 

STORIA DELLA FILOSOFIA, LETTERE E LETTERE CLASSICHE: la storia della filosofia è un 

susseguirsi di sistemi di pensiero in concorrenza o in conflitto tra loro. La forma 

controversiale del dibattito permetterà pertanto di comprendere e problematizzare le 

risposte date dalle particolari correnti di pensiero alle diverse domande. Inoltre, la 

struttura del dibattito, ricalcando i passi che gli antichi retori ritenevano necessari per un 

discorso completo e articolato, permetterà di comprendere al meglio la struttura e la 



funzione del discorso argomentativo oltre ad offrire molteplici opportunità di 

produzione testuale ed esposizione orale. Infine, la componente esornativa richiesta ai 

testi presentati in sede di dibattito, non potrà mancare di rimandare agli autori classici, 

al loro stile e alle loro sentenze, recuperando idee e formule espressive classiche. 
 

SCIENZE E DISCIPLINE SCIENTIFICHE: l'alfabetizzazione scientifica implica, almeno in 

parte, la capacità degli studenti di partecipare a dialoghi attivi avanzando prove, 

ragionando criticamente e formulando posizioni su vari argomenti. A questo fine il 

dibattito regolamentato gioca un ruolo importante promuovendo attività come il dedurre 

e il congetturare, fondamentali nelle scienze e nelle discipline scientifiche: imparare ad 

argomentare favorisce il passaggio da nozioni intuitive a forme di pensiero astratto e 

deduttivo e la preparazione ai dibattiti permette d’esercitare il processo d’ipotesi e prova 

proprio dei contesti problematici e scientifici. Di non minor importanza è l’approccio 

correttivo ai ragionamenti che pone l’accento sugli aspetti sia formali che contenutistici 

dell’argomentazione favorendo la promozione del pensiero critico. Infine, la necessità di 

analizzare, soppesare e produrre prove a favore degli argomenti e delle affermazioni 

avanzate non mancherà di volgere gli studenti alla probabilità e alla statistica. 

 

LINGUE STRANIERE: l’intensa attività di ricerca che il dibattito richiede e il carattere 

universale delle questioni trattate condurrà gli studenti, per competere al meglio, a 

confrontarsi con testi di lingue diverse da quella italiana. A questo fine durante la 

formazione saranno indicate anche fonti straniere che gli studenti potranno interpellare 

per reperire le informazioni a loro necessarie. 

 

STORIA, STORIA DELL’ARTE, GEOGRAFIA, DIRITTO, RELIGIONE, ETC.: la varietà delle 

questioni trattate durante i dibattiti, e la multidisciplinarietà richiesta per sviluppare al 

meglio le posizioni sostenute e comprendere le posizioni antagoniste, condurrà 

all’acquisizione e all’impiego di conoscenze provenienti da molteplici campi 

disciplinari. Inoltre, la necessaria problematizzazione della posizione sostenuta e 

l’esigenza di avanzare esempi e prove a sostegno dei propri ragionamenti, non potrà che 

condurre a riflessioni che attingono a molteplici ambiti disciplinari, con conseguente 

arricchimento del percorso didattico nelle rispettive discipline. 

 

TEMPISTICA 

Anno scolastico 2014/15, da ottobre a maggio. 
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