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1. Raccolta e organizzazione delle idee

2. Struttura del discorso

3. Elementi di public speaking

FOCUS  DELL’INCONTRO
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Il discorso persuasivo

Ethos

Logos

Pathos

Credibilità

Logica

Emozione
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Tipologie di dibattito

Dibattito impromptu
Tempi: 2 ore 

Posizione da sostenere: assegnata

Dibattito preparato
Tempi: variabili (più giorni)

Posizione da sostenere: sorteggiata 
al momento
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1^ Fase: analisi del topic

Scelta del Topic, tratto dal vissuto personale: I COMPITI, L’ESTATE, LA DAD… 
Assicuratevi che il tema sia coinvolgente.

Brainstorming collettivo: 
Si registrano opinioni Pro e opinioni contro.

Raggruppamento delle opinioni per campi semantici e focus. 
Minimo 2, massimo 4 per ogni posizione

Tempo di realizzazione variabili
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Brainstorming collettivo
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Raggruppamenti per similitudine  



8

Individuazione dei focus (argomentazioni)
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2^ Fase: lavoro in piccoli gruppi
Tempi variabili

Formazione di sottogruppi eterogenei:
A ciascuno viene affidato un focus.

Si approfondisce il tema.
Si trovano esempi.
Si prepara una scaletta ordinando gli esempi più «forti». 
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Strutturare un argomentazione

Assertion (affermazione)

Reasoning (ragionamento)

Evidence (prove, esempi)

Link-back (conclusione)

A

R

E

L
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Struttura dell’argomentazione

3. Link-back

2. Reasoning
Evidence

1. Assertion (Spiega quello che dirai)

(Dillo)
(usa anche degli esempi)

(Spiega quello che hai detto)
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Carta del discorso

1°.Immaginate una serratura perfettamente oliata e funzionante che smette di essere usata... cosa le 

accade col passare del tempo? La serratura smetterà di funzionare, la chiave non girerà più. Allo stesso modo 

il corpo che nel corso del tempo non viene allenato, svolgerà con fatica anche i movimenti più semplici…Nel 

2010 l’Oms ha pubblicato un documento in cui si afferma che un’attività motoria moderata, svolta con 

regolarità rafforza tutti i muscoli del corpo, inoltre protegge il cuore poiché il muscolo cardiaco, attraverso 

un’attività costante, diventa più forte e in grado di resistere maggiormente alla fatica…

1. Spiega quello che dirai

2. Dillo
(Perché?, fornisci prove)

3. Spiega quello che hai 
detto.

2°. L’attività aerobica ad intensità moderata e protratta nel tempo aiuta a bruciare calorie. La bicicletta è uno 

degli sport aerobici per eccellenza, quindi pedalare in bicicletta aiuta a mantenersi in forma e addirittura a 

perdere peso. Non è necessario diventare ciclisti per ottenere dei vantaggi, è sufficiente uscire in bicicletta un 

paio di volte alla settimana, possibilmente all’aria aperta, evitando così lo smog e gli agenti inquinanti della 

città. E’ quanto rivela uno studio…

Muoversi è salutare. Se poi lo facciamo all’aria aperta, in bicicletta, allora diventa un ottimo mezzo per 

dimagrire. Vediamo perché…

Quindi se vogliamo vivere a lungo e in ottima forma non ci resta che pedalare!
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Carta del discorso
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Confutare in modo strutturato

Confutare i ragionamenti vuol dire sottolineare che gli argomenti presentati dalla 

controparte risultano ininfluenti per il dibattito; oppure mostrano degli  errori

nella loro organizzazione logica.

Si possono confutare:

 Le definizioni

 I ragionamenti

 Gli esempi
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Confutare in modo strutturato

“Non sono d’accordo perché…” 

No, non è vero…

Non è poi così importante…

E’ meglio un’altra situazione

Negare 

Minimizzare

Superare
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Il public speaking

Verbale

Parole, frasi 
grammatica, 

struttura

Non 
verbale

Mimica facciale, 
gestualità, postura, 

contatto visivo

Paraverbale

Volume, tono ritmo 
energia
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Livello di efficacia
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Alcuni suggerimenti

Non leggere il discorso: si perde la spontaneità

Organizzare uno schema logico del discorso che enfatizza le parole chiave

Parlare ad una velocità tra le 120 e le 150 parole al minuto
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Elementi di public speaking

Nel Debate vengono mutuati 3 elementi principali dal public speaking:

VOLTO: espressione del volto e contatto visivo

VOCE: volume, intonazione e ritmo

GESTUALITÁ: i movimenti del corpo
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Giochiamo sul paraverbale

 Perché i giovani hanno fiducia nei social?

 Perché i giovani hanno fiducia nei social?

 Perché i giovani hanno fiducia nei social?

 Perché i giovani hanno fiducia nei social?

Cerca di variare il volume, l’intonazione e il ritmo... Cosa cambia?


