
Empaticamente. Confrontarsi nel debate 
 
Argomentare significa convincere il pubblico della validità e solidità delle proprie affermazioni usando 
ragionamenti logici e prove rilevanti e offrire il proprio contributo come cittadini alla costruzione, 
implementazione di una società democratica globale iperconnessa. Argomentare vuol dire offrire un 
contributo di umanità al mondo e allenare la mente all’autonomia di pensiero. Insegnare ad argomentare 
significa permettere ad ogni studente e futuro cittadino di trovare la propria voce ed imparare a farla 
sentire in modo costruttivo e non conflittuale.  
 

Le ragioni di un’educazione “argomentativa” 
 
Tra le varie tipologie testuali che si sperimentano a scuola, il testo argomentativo è quello a cui va 
certamente assegnata la priorità, perché argomentare significa sostenere la propria opinione valutando 
quelle altrui, condividere e negoziare le proprie idee nel confronto costante con l’altro. E tutto questo ha a 
che fare con la capacità specifica dell’essere umano di costruire relazioni e ponti, di pensare in modo 
critico, di porsi domande e sostare in esse, di partecipare alla costruzione e alla cura di una società 
improntata al benessere. 
Insegnare ai ragazzi ad argomentare in forma scritta ed orale non è semplicemente un dovere scolastico 
“perché c’è nel programma”, ma piuttosto un impegno pedagogico formalizzato sia nelle Indicazioni 
nazionali sia nella Raccomandazione del Consiglio europeo relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, emanata a Maggio 2018.  
 
Nel nostro sistema scolastico, piuttosto resistente al cambiamento e all’innovazione, spesso l’oralità 
coincide con l’interrogazione, mentre il 90% del “parlato” (talk) durante le lezioni curricolari spetta al 
docente. In realtà, l’oracy e in generale l’abilità di comunicare in modo efficace attraverso un discorso non 
solo contenuti scolastici, ma soprattutto idee, opinioni e pensieri è estremamente importante nell’epoca 
attuale basata sulla comunicazione, nell’era contemporanea della coincidenza tra potere e slogan. Inoltre, 
questa skill è una della caratteristiche più richieste nel mondo del lavoro. Occorre, pertanto, insegnare 
l’oralità in modo più sistematico e autentico creando occasioni di dialogo, confronto, discussione. In questo 
senso il debate è una buona opportunità di apprendimento. 
 
Attraverso il debate e la pratica della discussione l’insegnante costruisce e coltiva un ambiente di 
apprendimento centrato su empatia, responsabilità e cura dell’altro. 
 

Empaticamente. Confrontarsi nel debate. Orizzonte pratico didattico 
 
Il progetto realizzato dal nostro Istituto e curato dai proff. GINA DI RUSSO e GIANLUCA ALFONSETTI, 
finanziato dai fondi PON dell’Unione Europea, ha previsto 10 incontri da 3 ore ciascuno.  

 Primi 4 incontri: parte teorica di 30-45 minuti, attività laboratoriali, per una immersione nel genere 
argomentativo 

 Quinto incontro: parte teorica sulle fallacie e false argomentazioni; parte laboratoriale sull’analisi 
di testi argomentativi e individuazione delle fallacie o false argomentazioni presenti.  

 Sesto incontro: parte teorica sulla ricerca delle fonti per strutturazione degli argomenti; attività 
laboratoriale sulla ricerca di fonti, analizzandone l’attendibilità. 

 Settimo incontro: focus specifico sul debate. Parte teorica sulle differenze specifiche tra 
argomentazione scritta e orale, quindi illustrazione delle caratteristiche del debate e delle 



modalità di organizzazione. Nella parte laboratoriale, attività dibattito a caldo su una questione di 
interesse 

 Ottavo, nono e decimo incontro: debate regolamentato. Gli studenti sono stati divisi in tre gruppi 
e, a rotazione, due gruppi si sono affrontati nella discussione di una questione da dibattere (una per 
ogni incontro); il terzo gruppo ha svolto la funzione di giudice, insieme ai docenti organizzatori. Le 
mozioni da discutere sono state le seguenti: Covid 19, la pandemia legittima restrizioni alla libertà 
personale per tutelare la salute? (ottavo incontro); l’uso e la coltivazione della Cannabis deve  
essere depenalizzata? (nono incontro); deve essere ancora considerata reato l’eutanasia attiva? 
(decimo incontro) 

 
In questo percorso, gli studenti hanno messo in campo e sviluppato la competenza alfabetica funzionale 
intesa come abilità di comunicare e disponibilità al dialogo critico e costruttivo, la competenza sociale e 
personale nell’espressione e comprensione di punti di vista diversi e la competenza di cittadinanza nel 
senso di “capacità di agire da cittadini responsabili” e di “abilità di sviluppare argomenti, pensare in modo 
critico e partecipare a un processo decisionale democratico”. 
 
 


