
Format del Debate
e conduzione 
del dibattito

Relatori:

Carnevale Rosa

Monaldi Giulia



Rosa Carnevale e Giulia Monaldi – Mozione e Ricerca documentale

2

1. I format del Debate

2. Condurre un dibattito

FOCUS  DELL’INCONTRO
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Rigidità

Improvvisazione

Modello strutturato di dibattito.
Varia in base all’età, agli obiettivi e ai contenuti! 

Cos’è un format?
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Differenze tra i format

numero di partecipanti 

tempo di preparazione 
(preparati e impromptu) 

tipologia di temi affrontati

tempi dei discorsi

I Format si differenziano per: 
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I format del Debate

 British Parlamentary (BP) (utilizzato nelle Università, con 4 squadre)

 World School Debate WSD (nei tornei internazionali, scuole secondarie superiori)

 World School Debate Junior (scuole I Ciclo)

 Karl Popper (adatto per i più giovani, Scuole I Ciclo)

 Debate Base (scuole primarie)
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Mini debate

1° speaker PRO (40 sec.) 1° speaker CONTRO (40 sec.)

2° speaker PRO (40 sec.) 2° speaker CONTRO (40 sec.)

3° speaker PRO (40 sec.) 3° speaker CONTRO (40 sec.)

Tempo di raccoglimento per il discorso finale (tutta la squadra)

REPLICA CONTRO (50 sec.) REPLICA PRO (50 sec.)
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Ruoli

Ruoli 
fissi

Oratori

Cronometrista

Moderatore

Giuria

Pubblico

Ruoli 
variabili

Coach

Pubblico attivo

Moderatore

Giuria

Pubblico
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Modello Karl Popper

1° speaker PRO (3 min.) 1° speaker CONTRO (3 min.)

2° speaker PRO (3 min.) 2° speaker CONTRO (3 min.)

3° speaker PRO (3 min.) 3° speaker CONTRO (3 min.)

Tempo di raccoglimento per il discorso finale (tutta la squadra)

REPLICA CONTRO (2 min.) REPLICA PRO (2 min.)

Il tempo per l’elaborazione della replica da 3 a 6 minuti.
Il docente potrebbe riassumere le posizioni prima della replica finale.
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Altro format
1° speaker PRO (2 min.) 1° speaker CONTRO (2 min.)

2° speaker PRO (2 min.) 2° speaker CONTRO (2 min.)

Tempo per le domande da parte della classe (tutti coinvolti) 6 min.

REPLICA CONTRO 
(riassumono, includendo le risposte alle domande)

REPLICA PRO 
(riassumono, includendo le risposte alle domande)

Il moderatore gestisce le domande in forma alternata.
La classe valuta con una griglia di valutazione.

Aspetti positivi:
- Utile per temi semplici (non è adatto per temi complessi)
- Coinvolgimento della classe
- Utile per introdurre un vero dibattito
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World School Debate

Nelle competizioni nazionali e internazionali, 
i discorsi hanno la durata di 8 minuti, le arringhe di 4.

Oratori
Cronometrista
Moderatore
Giuria 
Pubblico
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World School Debate Junior

I discorsi hanno la durata di 4 minuti, le arringhe di 2.

Oratori
Cronometrista
Moderatore
Giuria 
Pubblico
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Flusso degli interventi
1° speaker PRO

Definisce la mozione e presenta il problema
Linea argomentativa della squadra
Anticipa tutte le argomentazioni
Prima argomentazione

1° speaker CONTRO
Può ridefinire mozione e problema
Confuta il primo intervento PRO
Linea argomentativa della squadra
Anticipa tutte le argomentazioni
Prima argomentazione

2° speaker PRO
Confuta il primo intervento CONTRO
Ripristina la prima argomentazione PRO
Presenta 2 ulteriori argomentazioni

2° speaker CONTRO
Confuta il secondo intervento PRO
Ripristina la prima argomentazione CONTRO
Presenta 2 ulteriori argomentazioni

3° speaker PRO
Confuta tutte le argomentazioni CONTRO
Ribatte alla confutazioni e ripristina gli argomenti
Può presentare un’ulteriore argomentazione

3° speaker CONTRO
Confuta tutte le argomentazioni PRO
Ribatte alla confutazioni e ripristina gli argomenti

REPLICA CONTRO (1° o 2° speaker)
Riassume i punti di scontro emersi nel dibattito
Spiega perché la posizione dei CONTRO è migliore

REPLICA PRO (1° o 2° speaker)
Riassume i punti di scontro emersi nel dibattito
Spiega perché la posizione dei PRO è migliore


