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Proposta di formazione DEBATE: “SKILLS FOR LIFE” 
 
1) formazione on line/in presenza dei docenti delle scuole sulla metodologia didattica del debate 
cercando di privilegiare lavori per piccoli gruppi scelti a livello territoriale affinché l’approccio 
possa essere laboratoriale. 
2) formazione on line/in presenza degli studenti delle classi partecipanti insieme ai loro insegnanti 
al fine di approcciare la metodologia attraverso modelli in situazione che prevedano visione di 
video, dibattiti realizzati dai coetanei e fornitura della cassetta degli attrezzi riguardante 
metodologia debate. 
3) inizio sperimentazione in classe. 
4) ricerca-azione da parte dei docenti coinvolti (saranno previsti anche lavori di gruppo in 
classroom, esercitazioni individuali e di squadra e discussioni di casi). 
5) tutoraggio da parte dei formatori dei docenti in ricerca-azione a cui verranno riconosciute 12 
ore di formazione asincrona per la scuola secondaria e 8 ore di formazione in presenza (3 incontri 
di due ore) e con la validazione della progettazione di una UDA di debate con argomento a scelta 
tra quelli proposti. 
6) momenti di peer tutoring tra docenti 
7) momenti di peer tutoring tra studenti anche con esempi di simulazioni da parte di allievi già 
formati delle scuole della rete 
8) organizzazione di challenge tra studenti delle scuole coinvolte nella formazione. 
 

Il debate permette all’alunno di acquisire ,competenze emotive e sociali, linguistiche espressive e di 

sviluppare le Life Skills: 

• consapevolezza di sé 

• gestione delle emozioni 

• gestione dello stress 

• comunicazione efficace 

• relazioni efficaci, empatia, pensiero creativo 

• pensiero critico 

• prendere decisioni 

• risolvere problemi 

L’argomentare permette loro  di  
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• Saper risolvere i problemi 

• Saper prendere decisioni 

• Saper gestione delle emozioni 

• Saper gestione dello stress 

• Sviluppare la creatività, il senso critico, l’autoconsapevolezza, le capacità relazionali, la 

comunicazione efficace 

Competenze emotive e sociali 

• Imparare  ad ascoltare e rispettare le opinioni altrui, sviluppando le capacità empatiche (mettersi nei 

“panni degli altri”). 

• sviluppare il pensiero critico, e i pareri personali basati su argomentazioni logiche allenandosi a 

vedere le cose, le situazioni da prospettive diverse, da altri punti di vista 

• Superare il pensiero egocentrico e i “pregiudizi” (le scelte fatte solo per simpatia, per sentito dire…). 

• imparare a mettersi in gioco e a prendere decisioni. La capacità decisionale infatti si sviluppa 

gradualmente attraverso il confronto con gli altri e la scoperta dei diversi punti di vista 

• sviluppare le capacità di gestione delle proprie emozioni (timidezza, prepotenza, delusione, voglia di 

avere ragione a tutti i costi…) 

Competenze linguistiche ed espressive: 

• ascoltare in modo attivo. 

• saper intervenire in una conversazione in modo appropriato. 

• ascoltare, leggere, comprendere testi argomentativi cogliendone le informazioni principali, la 

struttura e lo scopo. 

• saper sintetizzare in una tabella (mappa, schema, ecc…) le argomentazioni a favore o contro un 

determinato argomento. 

• saper verbalizzare oralmente le informazioni contenute nella tabella di sintesi, facendo particolare 

attenzione all’uso dei connettivi (perciò, quindi, ma, sebbene, perché, ecc…). 

• produrre testi argomentativi, sulla base di modelli, mappe, tabelle (ricavate dalle conversazioni e dai 

testi letti). 

Favorisce 

• il cooperative learning 

• la peer education non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e studenti 

 


