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Il D E B A T E c o m e in n o v a z io n e d id a ttic a e m e to d o lo g ic a

Sei
ambiziosa/o

Ti piace il
confronto

Ami dialogare

Sai distinguerti
nella
discussione
Vuoi
primeggiare

Il DEBATE è una metodologia didattica che
permette non solo di imparare a parlare, a
esprimersi, a dialogare, ma anche di sviluppare la
capacità di trovare idee, la flessibilità nel
sostenere una posizione che non sia la propria
quando si svolge un ruolo di rappresentanza,
l'apertura mentale che permette di accettare la
posizione degli altri, l'ironia e l'eloquenza che
contribuiscono a rendere il dialogo piacevole.
Il dibattito argomentativo può aiutare a
sviluppare quelle competenze di base necessarie
per ragionare autonomamente e dialogare con
gli altri. Dibattere è una vera palestra di
competenze che mette in gioco tutta la
persona: emozioni, logica, pensiero critico,
ricerca documentale, uso della lingua madre ma
anche dell’inglese, capacità di relazionarsi con gli
altri e con le istituzioni. Inoltre, è una pratica
didattica al servizio di tutte le discipline
scolastiche, per questo motivo, trasversale ad
ogni ambito. Il Debate è un’efficace modalità di
apprendimento, che promuove il confronto, il
rispetto delle opinioni altrui e delle persone che le
esprimono, la capacità di pensare in modo critico
e di presentare in modo argomentato le proprie
posizioni.

Finalità:
favorire lo sviluppo e l'approfondimento della pratica del DEBATE, quale fondamentale momento di reale
innovazione didattica curricolare e progettuale per la promozione in ambito universitario dell’autonomia
del pensiero critico e della sua espressione efficace.
Obiettivi:
veicolare in modo attivo e condiviso conoscenze disciplinari e interdisciplinari; promuovere in modo
responsabile e ragionato abilità di ricerca e analisi dei contenuti utili al dibattito; sviluppare capacità di
problematizzazione e ideazione; promuovere capacità di argomentazione e di confutazione; raccordarsi
con competenze trasversali, di cittadinanza e competenze chiave europee.

