
COME SI SVOLGE IL DEBATE



Nel debate si impara a sostenere una tesi e a 
controbattere a quella altrui, in un confronto 
aperto e rispettoso dell’interlocutore. 
Gli oratori - i debaters - devono essere in grado 
di portare le argomentazioni più adeguate in 
vista del proprio scopo, rispettando le regole 
assegnate e senza prevaricazioni. 



ONERI DEL PRIMO SPEAKER DELLA SQUADRA PRO

• Presentarsi
• Introdurre il problema posto dal dibattito
• Enunciare la tesi
• Definire i termini della mozione (enunciare 

precisamente la questione del dibattito)
• Anticipare la linea argomentativa della squadra
• Presentare gli argomenti (almeno 2 massimo 3)
• Ricapitolare e concludere



ONERI DEL PRIMO SPEAKER DELLA SQUADRA CONTRO

• Presentarsi
• Introdurre brevemente il problema
• Contestare le definizioni o criticare gli argomenti 

PRO
• Definire i termini della mozione (enunciare 

precisamente la questione del dibattito)
• Anticipare la linea argomentativa della squadra
• Presentare gli argomenti (almeno 2 massimo 3)
• Ricapitolare e concludere



ONERI DEL SECONDO SPEAKER DELLA SQUADRA PRO

• Presentarsi
• Confutare gli argomenti del precedente 

intervento
• Ristabilire la validità delle definizioni e/o degli 

argomenti
• Presentare gli argomenti
• Ricapitolare e concludere



ONERI DEL SECONDO SPEAKER DELLA SQUADRA CONTRO

• Presentarsi
• Criticare gli argomenti del precedente 

intervento
• Ristabilire la validità degli argomenti del 

primo oratore della propria squadra
• Presentare gli argomenti
• Ricapitolare e concludere



ONERI DEL TERZO SPEAKER DELLA SQUADRA PRO

• Presentarsi
• Criticare gli argomenti introdotti nel 

precedente intervento
• Ristabilire la validità degli argomenti del primo 

oratore della propria squadra
• Presentare gli argomenti
• Ricapitolare e concludere



ONERI DEL TERZO SPEAKER DELLA SQUADRA CONTRO

• Presentarsi
• Criticare gli argomenti introdotti nel 

precedente intervento
• Ristabilire la validità degli argomenti del 

primo oratore della propria squadra
• Presentare gli argomenti
• Ricapitolare e concludere



ONERI DEI REPLIER DELLA SQUADRA PRO E CONTRO 

• Confrontare gli argomenti delle 
due squadre alla luce dei maggiori 
punti di disaccordo

• Concludere 



• Durante gli interventi i membri della squadra avversaria possono 
chiedere allo speaker di porre una domanda. 

• Le richieste possono essere avanzate solo dopo il primo minuto di 
intervento e prima dell’ultimo. 

• Lo speaker può accettare la richiesta di domanda, nel qual caso ascolta 
la domanda e risponde, o può rifiutarla. 

• Ogni speaker accetta almeno una domanda per intervento. 
• Per ogni intervento gli avversari cercano di farsi concedere almeno 

una domanda. 
• Durante gli interventi di replica non è concesso richiedere di porre 

domande.

DOMANDE O POINT OF INFORMATION (POI)



Il Debate è una partita a calcio
• Il primo speaker è il centrocampista: è il regista della squadra, quello che imposta 

l'azione e spinge la partita dove alla squadra serve che questa vada; è tattico, 
preciso, metodico e poco fantasista. 

• Il secondo speaker è l'attaccante: è la punta d'attacco della squadra e colui il 
quale ha il dovere di portare la squadra a essere superiore all'altra squadra per 
numero di gol (o argomenti) a favore proprio; è determinato, deciso e fantasista 
quel tanto che serve a mostrare la propria superiorità. Sa quali siano le debolezze 
della squadra avversaria e le sfrutta a proprio vantaggio 

• Il terzo speaker è il portiere: è la difesa estrema della squadra, colui il quale ha il 
compito di fare sì che tutti gli attacchi che l'altra squadra risultino vani, conosce 
perfettamente la propria squadra e quella e basa su queste e sull'andamento 
dell'intera partita il proprio intervento; fintanto che è utile a parare l'attacco non 
ha limiti al proprio essere fantasista e si muove seconda di come si muove 
l'attacco avversario. E’ tanto indispensabile alla squadra per vincere quanto è 
impossibile per lui vincere da solo (come un portiere nel calcio).

• Infine, il replier è l'allenatore che a fine partita, nella conferenza stampa, 
ripercorre la partita mostrando quanto i suoi giocatori siano stati ineccepibili e 
quanto sia stata meritata la vittoria.



Lo schema del Debate

1° STUDENTE CONTRO
Presenta posizione gruppo -

Confuta argomenti gruppo PRO
+ Dà 2-3 argomenti contro

1° STUDENTE PRO
Presenta l’argomento - Dà 2-3 

argomenti a favore
(giusti/veri/funzionali)

2° STUDENTE PRO 
Confuta argomenti - Riformula le proprie 

posizioni
+ Dà altro/i argomento/i pro

2° STUDENTE CONTRO
Difende la posizione - Confuta gli 

argomenti
+ Dà altro/i argomento/i contro

Pausa
Il gruppo prepara l’affondo finale

3° STUDENTE PRO
Riassume i punti chiave sollevati da 

entrambe le parti
Focalizza gli elementi di differenza e 

spiega perché
la posizione PRO è meglio

Pausa
Il gruppo prepara l’affondo finale

3° STUDENTE CONTRO
Riassume i punti chiave sollevati da 

entrambe le parti
Focalizza gli elementi di differenza e 

spiega perché
la posizione CONTRO è meglio


