
DEBATE

Una volta stabilito l'argomento da dibattere e chi sostiene la tesi PRO e chi la tesi CONTRO, un 
esempio di debate può svolgersi nel seguente modo. 
Ogni squadra è composta da tre relatori e tre ricercatori. Inoltre sono presenti un cronometrista e tre 
giudici. 

I relatori si suddividono in: capitano, primo oratore e secondo oratore, dibattono. Ogni componente
della squadra (capitano e oratori) ha 3 minuti a disposizione per sostenere la propria tesi. Se finisce 
prima di 2 minuti la squadra avrà una penalità, stessa cosa se l'intervento si protrae oltre 15 secondi 
dal tempo previsto. 
I ricercatori durante il dibattito compiono una analisi delle fonti, le confrontano e le selezionano in 
base alla loro attendibilità ed eventualmente le comunicano ai debaters. 
Il cronometrista controlla che i relatori non eccedano il tempo prefissato per ogni intervento. A 30 
secondi dalla scadenza dei tre minuti fa squillare la suoneria di un cellulare o campanello o in 
alternativa batte un colpo sul tavolo, ai 3 minuti batte un colpo più deciso o viene fatto suonare di 
nuovo il campanello. 

SVOLGIMENTO DEL DIBATTITO

Si sorteggia la squadra che inizia per prima e si procede col seguente schema: 

• Capitano della squadra estratta "A" (sorteggiata ad intervenire per prima) presenta la 
squadra, l'argomento e inizia a esporre la propria tesi (3').

• Capitano squadra "B", presenta la squadra, l'argomento e inizia a esporre la propria tesi (3').
• Primo oratore squadra "A" (3').
• Primo oratore squadra "B" (3').
• Secondo oratore squadra "A" (3').
• Secondo oratore squadra "B" (3').
• Pausa di 5 minuti.
• Arringa finale.
• Capitano o primo oratore squadra "A" (3').
• Capitano o primo oratore squadra "B" (3').
• Pausa di 15 minuti per permettere ai giudici di discutere e assegnare la vittoria a una delle 

due squadre

La giuria non giudica chi ha ragione, bensì chi ha saputo utilizzare meglio le tecniche e le strategie 
del debate. Un buon debater è prima di tutto una persona che ha capito le regole del gioco e sa 
applicarle. Vince in genere chi è stato più bravo a documentarsi chi è capace di seguire una logica, e
esporre un argomento con sicurezza.[2] 

https://it.wikipedia.org/wiki/Debate#cite_note-2

