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Fasi di realizzazione

1. Scelta del topic (temi o discipline)

2. Approfondimento dei contenuti

3. Preparazione delle argomentazioni

4. Realizzazione del dibattito

5. Valutazione e restituzione
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Topic e mozioni

Tema (topic): è il tema generale su cui si intende discutere. 

Per esempio: l’amicizia, la scuola, il rapporto figli genitori, l’inquinamento, energia rinnovabile…

Mozione (claim): è un’affermazione, proposizione da difendere o 
contestare.

Per esempio: Topic – La scuola
Mozione: Bisogna abolire i grembiuli a scuola.
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Caratteristiche della mozione

Affermativa e semplice

Imparziale e controversa

Stimolante e adeguata

1

2

3
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Mozioni sbagliate

• Grembiule sì o grembiule no?
• I combustibili fossili non 

devono più essere utilizzati.

• Vacanze al mare o in 
montagna?

Mozioni corrette

• E’ utile indossare il grembiule a scuola.
• L’uso dei combustibili fossili è ormai 

superato.

• La vacanza al mare è la più salutare.
• Le vacanze in montagna sono le più 

divertenti.

Affermativa e semplice
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Imparziale e controversa

Mozioni sbagliate

• Il cyberbullismo non è 
giustificato.

• La donazione degli organi è 
un atto di umanità.

Mozioni corrette

• La scuola dovrebbe sempre punire il 
cyberbullismo, anche se si verifica fuori 
l’ambiente scolastico.

• La donazione degli organi deve essere 
resa obbligatoria.
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Stimolante e adeguata

Mozioni sull’ambiente

Primaria: La bicicletta (è un topic per i più piccoli)

In città è meglio muoversi in bicicletta.

Secondaria I° Grado: E’ giusto chiudere le città al traffico di domenica.

Secondaria II° Grado: Le auto elettriche saranno più numerose di quelle

ad idrogeno.



9

Tipologie di mozioni

• (Fact): si stabilisce come stanno le cose.Fatto 
• (Value): si discute intorno ad un giudizio.Valore
• (Policy): si suggerisce un’azione.Azione
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Mozione di Fatto (Fact)
Si stabilisce se l’affermazione è vera oppure no.

Per esempio: 

La proposizione potrebbe indicare una realtà di fatto del Passato - Presente - Futuro.

“L’uso dei combustibili fossili è ormai superato”. 
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Mozione di Valore (value)
Si discute intorno ad un giudizio morale, estetico, politico… riguardo a situazioni, 
eventi, azioni, persone, oggetti. 

E’ importante definire il termine chiave di cui discutere il valore: “la più 
romanica” significa …

Senza una chiara definizione della parola chiave le due posizioni procederebbero 
su binari paralleli, senza incontrarsi.

“La poesia di Leopardi è la più romantica”. 
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Mozione di Azione (Policy)
Dice chiaramente che qualcosa che deve essere fatto, a livello individuale, nazionale o 
internazionale:

Bisogna identificare il problema di cui si discute.

Presentare una soluzione: chi, come, cosa, a quali costi? 

Bisogna dimostrare che la propria soluzione risponde al problema o lo riduce.

“I genitori dovrebbero controllare il cellulare dei figli”. 
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Esempi di mozione

TOPIC Mozione di fatto Mozione di valore Mozione di azione

GENITORI-FIGLI Tutti i genitori controllano il 
cellulare dei propri figli.

E’ giusto che i genitori 
controllino il cellulare dei 
propri figli.

I genitori dovrebbero 
controllare il cellulare dei 
propri figli.

AMBIENTE
La bicicletta è un mezzo di 
trasporto diffuso 
dappertutto.

Il ciclismo è lo sport più 
salutare.

Bisognerebbe imporre l’uso 
della bicicletta nelle città.
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Analisi della mozione

• Analisi diretta della mozione.

• Analisi indiretta.

Da un approccio spontaneo e ingenuo del Debate (soggettivo)…
ad un approccio strutturato (oggettivo).

“I compiti per le vacanze andrebbero aboliti” 
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Analisi della mozione

5 W + 
H

Who? 
[Chi?]

What? 
[Che cosa?]

When? 
[Quando?]

Where? 
[Dove?]

Why? 
[Perché?]

How? 
[Come?] Metodo delle 5W+H

Aiuta a vedere aspetti nascosti
della mozione.
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Analisi e gestione delle fonti

• Analizzare le informazioni distinguendo quelle vere da quelle false.
• Cercare correttamente le informazioni. 
• Superare l’illusione dell’informazione.
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Criteri per la validazione
Sono noti gli autori dei contenuti?
• Che reputazione hanno? 
• Vi è una biografia? Un elenco delle pubblicazioni dell’autore? 

Quanto è pertinente il contenuto rispetto la tema?
• Chi sono i destinatari dei contenuti?
• Offre le risposte alle mie domande?

Gli autori hanno lo scopo di convincere o informare?
• Il testo contiene opinioni o fatti?
• Sono sostenuti o osteggiati gruppi particolari? 

Le affermazioni fatte sono verificabili?
• I contenuti sono recenti/aggiornati? Qual è la data?
• Gli autori citano le fonti delle loro affermazioni?

Autorevolezza

Rilevanza

Oggettività

Accuratezza
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Checklist di controllo

1. Qual è la data di pubblicazione?

2. Chi è l’autore/editore/fonte/sponsor? E’ qualificato? 

3. I link di riferimento sono funzionanti?

4. Le informazioni rispondono alla tua domanda?

5. Le informazioni sono supportate da prove?

6. Si possono verificare in un’altra fonte?

7. Ci sono errori ortografici, grammaticali o tipografici?

8. Vuol informare, vendere, intrattenere o persuadere?

9. Il tono è imparziale? (no a «è vergognoso», «non ci crederai mai», «è pazzesco», «fai girare»)
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