
GUIDA PER I DEBATERS



LE COMPETENZE DEL DEBATER

COMUNICATIVA

ARGOMENTATIVA

DI CITTADINANZA 



PUBLIC SPEAKING

VOCE

- Volume: né troppo alto né troppo basso
- Intonazione: coerente con il registro stilistico; in
linea con lo stato emotivo; non artefatta ma il più
possibile naturale
- Ritmo: non monotono; né troppo lento né troppo
veloce



PUBLIC SPEAKING

VOLTO

- Espressione: coerente con ciò che si dice

(evitare segnali contraddittori)

- Sguardo: mobile che mantiene il contatto

con tutti (giuria e pubblico e squadra avversaria)



PUBLIC SPEAKING

CORPO
- Movimenti:
• variati e non ripetitivi (non dondolarsi, non toccarsi i

capelli…)
• misurati, naturali e non ossessivi
- Orientamento del corpo verso giuria, pubblico e squadra
avversaria
- Gestualità non troppo accentuata
- Attenzione all’uso delle mani che devono servire a sottolineare
i vari passaggi del discorso (non in tasca, non dietro la schiena,
non appoggiate al fianco, non conserte)



DEBATE LANGUAGE

TOPIC: Argomento su cui verte il dibattito
GANCIO: Frase di apertura per attirare l’attenzione del
pubblico e della giuria.
LINK BACK: Conclusione. Serve a ricollegare l’argomento alla
strategia complessiva
CONFUTAZIONE: Cerca di dimostrare l’errore o l’inadeguatezza
del castello argomentativo della squadra avversaria.
POI (POINT OF INFORMATION): Domanda breve e concisa che
un debater può porre allo speaker.



(World School Debate)



IL GIURAMENTO DEL DEBATER

Io sono un debater. Mi impegno a essere 
degno di questo titolo osservando il 

giuramento del debater. 



PER ME STESSO
• Farò ricerca intorno al tema da dibattere e parlerò solo di ciò che conosco.
• Tratterò con rispetto l’argomento dei miei dibattiti.
• Sceglierò la persuasione al posto della coercizione o della violenza.
• Imparerò dalla vittoria, ma soprattutto dalla sconfitta.
• Sarò un vincitore umile e un perdente composto.
• Ricorderò e rispetterò le mie radici anche se ora sono un cittadino del mondo.
• Rivolgerò a me stesso le critiche che indirizzo agli altri.
• Mi sforzerò di riconoscermi nelle altre persone.
• Mi impegnerò, in un dibattito, a usare i migliori argomenti possibili per sostenere

la mia posizione.
• Mi dedicherò, durante la mia vita, a usare i migliori argomenti possibili per

decidere da quale parte stare.



PER GLI ALTRI
• Rispetterò la loro libertà di parola e di espressione, anche quando

saremo in disaccordo.
• Rispetterò i compagni di squadra, la controparte, i giudici, gli

allenatori e tutti coloro che sono coinvolti nei tornei.
• Valuterò con onestà intellettuale sia i miei argomenti, sia quelli

altrui.
• Aiuterò coloro che hanno minore esperienza perché sono sia

studente che insegnante.
• Sarò, durante la mia vita, un difensore che prenderà posizione a

favore di coloro che hanno bisogno e vogliono far sentire la loro
voce contro il potere.


