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Introduzione

Razionale è una persona a cui importa più di imparare 
che di avere ragione. 

(Karl Popper)

È il pensiero degli altri che ci aiuta a pensare con la 
nostra testa.

Il dibattito ha una parte preponderante nella nostra vita, e, incomprensibil

mente, una parte pressoché nulla nei nostri pensieri e ancora minima nella 

scuola. Nessuno ce ne ha insegnato regole e mosse e, tanto meno, valore e li

miti, senso, procedure, finalità, tipologie. 

Nel 2008 si pubblicava Palestra di botta e risposta. La disputa filosofica come 

formazione al dibattito nella scuola (Nicolli, Cattani, 2008), rendiconto di un pro

getto didattico di formazione al dibattito regolamentato avviato nel 2006 

nell’Università di Padova; a Padova, che è stata la prima sede universitaria a 

introdurre nel 2001 un corso di Teoria dell’argomentazione in Italia; in Italia, 

dove una volta si esercitava la preziosa logica maior, che è quella sostanziale e 

discorsiva, e dove un tempo vivevano “logici e retori felici”. Ispirato all’idea 

che la discussione sia non solo un diritto del singolo e un dovere civico, ma al

tresì un piacere, il progetto si proponeva e si propone di introdurre nelle scuole 

di ogni ordine e grado la metodologia, non nuova, ma novantiqua, del dibattito 

regolamentato in modalità di torneo interclasse, regionale e nazionale (http://

bottaerisposta.fisppa.unipd.it). 

Nel capitolo conclusivo di quel testo, dedicato a “Sviluppi e prospettive del 

progetto”, si indicavano gli obiettivi prossimi:

Creare le premesse per la costituzione di una Scuola di teoria e tecnica del di-

battito, finalizzata a incentivare le attitudini utili e le conoscenze necessarie 
a promuovere le capacità di argomentare e di discutere, a partire dalla scuola 
dell’obbligo fino alle scuole superiori e di formazione professionale.
Lo spirito dell’iniziativa è, infatti, quello di enucleare i presupposti di uno 
studio teorico e porre le basi per una gestione operativa delle controversie con 
strumenti prevalentemente discorsivi e in regime argomentativo, che siano 
validi e applicabili ad ambiti diversi, dalla scuola primaria alla scuola secondaria 
di secondo grado. 
A tal fine, dopo questa prima fase sperimentale condotta nell’Istituto di Istru-
zione Superiore “Concetto Marchesi” di Padova, si prevede di finalizzare gran 
parte delle attività alla progettazione e gestione di corsi brevi di formazione al 
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dibattito nelle scuole secondarie di secondo grado, con valutazione pre-corso 
e post-corso delle competenze acquisite dai partecipanti. Sarebbe auspicabile 
anche il coinvolgimento degli Uffici Scolastici Regionale e Provinciali.
Si intende, in corso di progetto, elaborare dei principi guida e fissare uno 
schema operativo di regole che si siano rivelate operativamente proficue per 
la gestione e la risoluzione di un dibattito nelle sue due forme polari estreme 
del dialogo e della polemica.
Ci si ripropone, infine, di stilare un codice di condotta per una discussione po-
lemicamente cooperativa. Le regole prese in considerazione sono quelle lo-
giche del corretto ragionare, che garantiscono la verità della conclusione, e 
insieme quelle, di carattere sia etico sia pragmatico, che garantiscono la cor-
rettezza dibattimentale. (Nicolli, Cattani, 2008, pp. 93-95)

Che cosa si è fatto in quest’arco di tempo, dal 2006 a oggi?

Nell’Università di Padova sono stati attivati due progetti di ricerca di 

ateneo interarea: nel 2007 il progetto Dibattito/Pratiche discorsive. Fondamenti 

teorici, metodologia, ricerca sul campo, valutazione dell’efficacia – 2007 cpda 067547 

e nel 2012 il progetto Comunicazione organizzativa. Creare un modello formativo 

esperienziale per sviluppare e generare competenze argomentative nei contesti scola-

stici e aziendali – 2012 cpda 121301.

Nel 2010 si è costituita l’Associazione per una Cultura e la Promozione del 

Dibattito (acpd), il cui obiettivo è diffondere la teoria e pratica dell’argomen

tazione, nei vari gradi dell’istruzione scolastica, attraverso il dibattito regola

mentato. Più precisamente, le finalità dichiarate sono:

• promuovere studi, ricerche intorno alla teoria e alla pratica dell’argomen

tazione;

• promuovere la diffusione, la conoscenza e la divulgazione del ragionare 

argomentato;

• promuovere una cultura e una pratica del dibattito; 

• diffondere la teoria e pratica dell’argomentazione ai vari gradi dell’istru

zione scolare attraverso il dibattito; 

• ampliare la conoscenza della teoria e pratica dell’argomentazione attra

verso contatti fra persone, enti e associazioni;

• proporre modalità didattiche alternative per educatori, insegnanti e altri 

operatori della formazione;

• proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nello spirito dell’edu

cazione continua;

• proporsi di coordinare altre associazioni aventi le medesime finalità.

La prima iniziativa internazionale dell’associazione è stata la riunione a 

Padova, il 18 e 19 novembre 2010, di sette associazioni e di studiosioperatori 

di sette diverse nazioni (Cile, Israele, Italia, Messico, Slovenia, Spagna, Stati 

Uniti) per confrontarsi sul valore e sui limiti di una formazione al dibattito 
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in un convegnolaboratorio intitolato Argomentare le proprie ragioni: come orga-

nizzare, condurre e valutare un dibattito. 
• Argomentare, e non dimostrare, perché entrambi gli atti, pur avendo il 

medesimo scopo di provare qualcosa per via inferenziale, sono di natura 
assai diversa.

• Ragioni, e non ragione, perché nel dibattito contano le ragioni plurali, 
conta chi ha più ragioni o meno torto dalla sua e contano anche la quan
tità e il modo, oltre che la qualità e la pertinenza.

• Le proprie ragioni, perché, se è pur vero che “non posso conoscere la mia 
verità se non conosco la verità degli altri”, a ognuno il suo compito: io 
posso comprendere e debbo tenere conto delle ragioni altrui, ma non far
mene necessariamente carico; sarà l’interlocutoreoppositore che saprà/
dovrà difenderle al meglio, quando, come succede perlopiù, il contesto è 
controversiale e polemico.
Questi tre termini caratterizzano e definiscono il dibattito, un atto dav

vero vitale, ma poco tematizzato. 
Come organizzare, condurre e valutare un dibattito era il sottotitolo: un buon di

battito, per quanto scontroso e polemico possa essere, consente di far emergere 
quanto di meglio si possa dire, quanto di meglio sia mai stato detto e scritto. 

Le associazioni impegnate in questa sfida teoricoeducativa, alfabetica
mente ordinate, furono, oltre ad acpd, le seguenti.
• apogeo – Analisi Progettazione Organizzazione Gestione Operativa, 

agenzia di formazione fiorentina. Opera in diversi settori d’intervento, 
dalla formazione manageriale allo sviluppo della comunicazione e in
terna ed esterna, dal counselling psicologico all’acting teatrale (bisogna 
anche apprendere la “spontaneità” dei gesti in un dibattito); dal gestire 
tempo, conflitti e frustrazioni, riunioni, collaboratori e “colleghi impos
sibili” al superare l’ansia e vincere lo stress (condizioni psicologiche rile
vanti e ricorrenti in un dibattito); dall’arte del comunicare a quella del ta
cere (http://www.apogeoform.net).

• ergo – Associazione di Pratica e Teoria dell’argomentazione. Costituitasi 
il 31 ottobre 2008, ricorrenza del 50° anniversario della pubblicazione del 
Trattato dell’argomentazione di Chaïm Perelman e del volume di Stephen E. 
Toulmin, Gli usi dell’argomentazione, intendeva abbinare teoria e pratica, 
privilegiando, fin dalla denominazione del gruppo, la pratica alla teoria, 
l’applicazione e la trasferibilità delle analisi teoriche. Meglio che qualcosa 
funzioni anche senza avere completa cognizione del perché (questo sa
rebbe pratica), anziché niente funzioni avendo tutti piena cognizione del 
perché (questo è spesso la teoria). L’auspicio è che teoria e pratica del di
battito si saldino (cfr. Cattani et al., 2009) (http://www2.unipr.it/~itates68/
argo.htm).
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• cear – Centro de Estudios de Argumentación y Razonamiento. Costituito 

presso l’Università Diego Portales di Santiago del Cile e diretto da Claudio 

Fuentes Bravo, che da diversi decenni conduce, in varie forme, un’intensa 

e diffusa opera di formazione al dibattito nelle scuole cilene (https://cear.

udp.cl).

• con acento. Iniziativa ideata e animata da Antonio Martín Sánchez, ri

volta a giovani universitari spagnoli della regione andalusa. È un torneo 

di dibattito, nell’ambito del Club di dibattito dell’Università Pablo de Ola

vide di Siviglia, che intende valorizzare i talenti di intelligenza, di par

tecipazione, di impegno dei giovani e della società andalusa, per mezzo 

del poderoso strumento della parola, dell’oratoria e della dialettica, all’in

segna della semplicità unita alla precisione, della convinzione unita all’a

pertura, del dinamismo unito all’attenzione, della serietà unita alla di

sinvoltura (http://conacento.org).

• iasc – International Association for the Study of Controversies. Fondata 

nel 1995 e presieduta da Marcelo Dascal, è dedicata all’elaborazione di 

strumenti idonei per lo studio e la gestione delle controversie, soprattutto 

filosofiche e scientifiche, nella convinzione che la controversia, in tutte 

le sue forme, dalla polemica virulenta alla discussione pacata, sia il mo

tore del progresso in ogni campo (https://iasc.me).

• wdi – World Debate Institute, Università del Vermont, usa. Diretto dal 

compianto Alfred C. Snider e attivo dal 1982, il wdi ha formato addestra

tori e giudici di dibattito di 50 diversi paesi in tutto il mondo, rivolgen

dosi primariamente ai paesi emergenti e in cui ancora non si è diffusa la 

pratica del dibattito formativo, con spirito “missionario”, mirando a uno 

sviluppo delle capacità dibattimentali, nella convinzione che una comu

nità in cui si discute liberamente e con competenza sia anche una so

cietà potenzialmente più pacifica e più giusta (http://worlddebateinsti

tute.blogspot.com; http://debate.uvm.edu/debateblog/wdi).

• zip – Za in proti, Zavod za kulturo dialoga/Pro et contra, Institute for Cul

ture of Dialogue, Ljubljana, Slovenia. Diretto da Bojana Skrt, responsabile 

della International Debate Academy Slovena, zip, un acronimo che, in 

lingua slovena, sta per pro e contro, è un istituto per la cultura del dialogo 

e un programma di vasto respiro rivolto a scuole di diversi paesi di ogni 

livello, dalle secondarie di primo grado all’università, che mira a diffon

dere, con tutti i mezzi disponibili, attraverso workshop, forum, tornei di 

dibattito, tavole rotonde, manuali e trasmissioni radiotelevisive, la cul

tura del dibattito (www.zainproti.com). 

Dal 2006 a oggi, 2019, il gruppo di docenti universitari, ricercatori, diri

genti scolastici, formatori, esperti di oratoria e di crescita personale, biblio

tecari esperti in reperimento delle fonti e documentazione, allenatori di tec
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niche di comunicazione, formatori in public speaking, oratori ted, blogger di 

retorica che costituiscono lo staff della Palestra di botta e risposta, nell’arco di 13 

anni, ha organizzato 13 tornei regionali di durata annuale, con attività di for

mazione nelle scuole da ottobre a gennaio e campionato da febbraio a maggio, 

e 5 tornei nazionali; ha attivato circoli di dibattito in università; ha costituito 

un vivaio di giudici avviando nell’Università di Padova dal 2016 corsi deno

minati appunto Vivaio per formatori e giudici di dibattito, coinvolgendo anche la 

Global Shapers Community, Venice Hub – associazione giovanile del World 

Economic Forum (wef) – e il cicap Veneto – Comitato Italiano per il Con

trollo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze –; ha inoltre organizzato una 

decina di convegni nazionali e laboratori internazionali, collaborato con enti 

e scuole di tutta Italia, contribuito ai dibattiti in sede di Expo 2015, proget

tato attività di formazione all’interno del polo universitario in carcere, con

tribuito all’attività di tedxYouth.

Un evento particolare è stata la Palestra di botta e risposta all’Expo 2015, il 

10 luglio, nel Parco della biodiversità, Teatro della Terra. L’Expo 2015 è stata 

considerata dai più uno speciale ristorante, da molti una vetrina e una minima 

parte la vedeva come un luogo di confronto. Era giusto valorizzare quest’ultima 

dimensione della manifestazione. 

Le questioni dell’accesso al cibo e della sua sicurezza, che pongono di

lemmi di svariata natura (etici, ecologicoambientali, sanitari, economici, 

legislativi), sono due dei problemi attuali in assoluto più controversi e aperti. 

Chi è favorevole e chi è contrario hanno entrambi buone ragioni. Al mo

mento nessuno è in grado di dare delle risposte assolutamente certe in me

rito. Come cercare di chiarirsi un po’ le idee? Come uscirne? Ponendo le ra

gioni pro e contro sui piatti della “bilancia della ragione”, come avviene nel 

progetto di formazione al dibattito rivolto agli studenti delle scuole secon

darie di secondo grado, denominato Palestra di botta e risposta.

Un quesito chiaro, due posizioni contrapposte, un podio, tre giudici 

che valutano qualità, quantità, pertinenza degli argomenti proposti dalle due 

squadre di studenti disputanti e modalità di esposizione.

Essendo questa una sorta di disputatio attualizzata, al termine si sono con

frontati sul merito della questione due Magistri disputationis, di opposta ten

denza: il chimico, ricercatore e divulgatore scientifico Dario Bressanini (pro 

ogm) e l’avvocato, giornalista e fondatore di Great Italian Food Trade (gift) 

Dario Dongo (contro ogm). Ha moderato Roberta Crivellaro, nello spirito e 

nella convinzione che «se non ci fosse un’opinione contraria bisognerebbe in

ventarla» (J.S. Mill) perché chi ti critica non deve suscitare la tua irritazione, 

ma la tua attenzione (M. de Montaigne).

Il coinvolgimento del cicap è stato dettato dal fatto che il suo oggetto 

d’interesse primario sono le pseudoscienze e finalità primaria il disinganno. 
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Le pseudoscienze più subdole, e quindi temibili, si fondano su pseudoargo

menti, ossia ragionamenti ingannevoli che hanno la parvenza dell’accetta

bilità, argomenti che sembrano buoni, tranelli in cui cadiamo inconsapevol

mente o che ci vengono consapevolmente tesi.

Considerata la pervasività di errori e di trappole, è bene attrezzarci per vi-

vere tra gli inganni non ingannati. Il dibattito, possibilmente regolamentato, è 

sicuramente uno strumento idoneo che ci consente di stabilire, se non quale 

sia la teoria vera o il provvedimento giusto, almeno chi abbia più ragione o più 

ragioni dalla sua. La valutazione ponderata del pro e del contro è l’equivalente 

in campo cognitivo del test finale di un prodotto: un confronto serrato, un 

dibattito polemico corrisponde a quello che in campo merceologico è il col

laudo. Il dibattito seleziona idee o azioni che resistono alle prove più severe: 

quindi aiuta a vivere tra gli inganni non ingannati, tra pseudoargomenti e 

pseudoscienze.

Centinaia le scuole italiane, segnatamente delle regioni Veneto, Trentino, 

Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Emilia, Toscana, Marche, Mo

lise, Lazio, Calabria, che hanno usufruito della formazione fornita dalla Pale-

stra di botta e risposta. Molte centinaia gli studenti, i primi dei quali ora sono 

ultratrentenni, che hanno adottato e sperimentato in campionati di dibattito 

a squadre di sette disputanti il protocollo Patavina Libertas. Il formato mutua 

il nome dal motto di una delle più antiche università italiane, “Universa Uni

versis Patavinas Libertas”, “libertà totale di parola per tutti”, che sta signifi

cativamente e programmaticamente a sottolineare la libertà di pensiero sto

ricamente concessa dall’Università di Padova a docenti e studenti.

Il protocollo Patavina Libertas è stato adottato e adattato anche per la for

mazione delle scuole secondarie di primo grado, come l’Istituto comprensivo 

Galilei e l’Istituto Barbarigo di Padova, la Scuola secondaria di primo grado 

Bellini dell’Istituto comprensivo Spallanzani di MestreVenezia e il Collegio 

Dimesse di Padova.

Il protocollo è stato adottato, a partire dal 201415, dai seminari di discus

sione, denominati Age Contra, nell’ambito del Concorso nazionale di filosofia 

Romanae Disputationes lanciato nel 201314 da ToKalOnDidattica per l’eccel

lenza e presieduto da Marco Ferrari, forse a oggi la più significativa espe

rienza di ricerca e di concorso filosofico per la scuola secondaria superiore 

in Italia, per qualità della proposta e per numero di partecipanti. Romanae 

Disputationes propone un percorso di studio e di confronto aperto a tutti gli 

orientamenti culturali e, ponendo a tema le grandi domande che la filosofia 

offre all’uomo contemporaneo, è in grado di sviluppare le capacità critiche e 

dialettiche degli studenti. I temi proposti sono indicativi dello spirito e delle 

finalità: edizione 201314, Sapere aude! Natura e possibilità della ragione umana; 
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201415, Libertà va cercando ch’è sì cara; 201516, Unicuique suum. Radici, condi-

zioni ed espressioni della giustizia; 201617, Logos e techne. Tecnologia e filosofia; 

201718, La natura del bello; 201819, Un extrême désir. Natura e possibilità del de-

siderio. 

Il concorso, tramite un approccio tematico, intende innovare il modo 

tradizionale di studiare la filosofia e favorire nei partecipanti lo sviluppo 

delle capacità di sintesi e dell’esercizio nella comunicazione filosofica: «Pro

muovendo una conoscenza profonda e appassionata dei problemi filosofici, 

si auspica infatti di risvegliare negli studenti un interesse alla ricerca e di 

stimolarli a riappropriarsi dei classici, a ripensarli, per divenire insieme pro

tagonisti creativi tramite la propria riflessione personale». Pertanto è natu

rale e congruo che nella proposta delle Disputationes rientrino gli Age Contra, 

dove gli studenti possono confrontarsi in un vero scambio pro e contro, con

dotto con argomenti logicamente fondati, dialetticamente sostenuti e anche 

retoricamente persuasivi.

Agere pro significa difendere una causa, agere contra significa reagire. L’e

spressione è usata da Sant’Ignazio, che intendeva stimolare a non confor

marsi, ad agire contro le tendenze istintive, a contrastare il male e l’errore 

operando al contrario. Sant’Ignazio è il padre degli esercizi spirituali. Anche 

gli Age Contra sono esercizi, esercizi mentali che si compiono in una Palestra 

di botta e risposta, che sollecitano ad agire contro certe tendenze/credenze na

turali innate e a mettersi nei panni degli altri di cui non condividi le posi

zioni. Per cui giustamente una sezione delle Romanae Disputationes è dedicata 

al dibattito dal vivo, mutuando protocollo e finalità dall’esperienza della Pa-

lestra di botta e risposta. Le Disputationes e gli Age Contra sono un luogo di vero 

incontro e di confronto, di polemica cooperativa.

Tra le collaborazioni con enti pubblici si ricorda il contributo alla x edizione 

del progetto proposto dal Comune di Padova alle scuole secondarie di secondo 

grado per l’anno scolastico 201415, Diritti umani e pace: dalle scuole alla città, 

dalla conoscenza all’azione. Giovani protagonisti di cambiamento: contrastiamo la lu-

dopatia sul tema Il gioco del dibattito/Il dibattito come gioco, realizzando un per

corso educativodibattimentale, con taglio argomentativo, sul gioco e l’az-

zardo, il divertirsi e lo scommettere, il vincere facile e il perdere, con una serie di 

dibattiti tra studenti in modalità pro e contro per insegnare a individuare i 

punti di forza e i punti deboli, le incoerenze e le impertinenze insite nelle tesi 

a favore e contro le seguenti posizioni: 

• La fortuna esiste?

• La pubblicità del gioco d’azzardo va vietata?

• In Italia si fa abbastanza per contrastare il gioco d’azzardo?

• Le restrizioni al gioco d’azzardo sono sufficienti a contrastare la ludopatia?
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Temi e problemi che rimandano a una molteplicità di altri temi e pro

blemi quali: Caso/Sorte, Euforia, Fortuna/Colpo di fortuna, Giochi online, 

Gioco come bisogno, Gioco come dipendenza, Gioco come fissazione, Gioco 

come piacere, Isolamento, Mania, Ricchezza (facile), Sfida, Slotmachine, 

Speranza di vincita, Uso del tempo, Uso del denaro.

L’acpd ha inoltre condotto il progetto Dialogos. Imparare ad argomentare e 

ascoltare, da novembre 2016 ad aprile 2017, un percorso di formazione al dibat

tito con torneo, proposto dal Consorzio biblioteche padovane associate e con 

il contributo della Fondazione Cariparo di Padova. Questi i temi su cui si sono 

confrontate le squadre:

• L’importante non è partecipare, ma vincere?

• Vive meglio chi si illude?

• La pubblicità shock contro il fumo è efficace?

Tra i laboratori e convegni vanno segnalati, per la loro specificità sul piano 

della ricerca e per la loro ricaduta sul piano concreto della formazione, i se

guenti:

• Le conferenze motivazionaliprocedurali di Frans van Eemeren, fonda

tore dell’International Society for the Study of Argumentation di Am

sterdam (issa), sui temi Rules for cooperative discussions and fallacious moves 

e Strategic manoeuvring in institutionalised argumentative discourse/Le stra-

tegie argomentative nei discorsi pubblici, invitato a Padova nei giorni 6 e 7 no

vembre 2007.

• Convegno La svolta argomentativa. 50 anni dopo Perelman e Toulmin. Primo 

workshop di Teoria e Pratica dell’argomentazione, Dipartimento di Filo

sofia, Padova, 31 ottobre 2008.

• Convegno internazionale Argomentare le proprie ragioni. Organizzare, con-

durre e valutare un dibattito, Padova, 1819 novembre 2010.

• Secondo workshop ergo, Lo stato dell’arte della teoria e della pratica dell’argo-

mentazione in Italia, Padova, 18 novembre 2011.

• Organizzazione del Convegno internazionale Dibattere a scuola. Disputa 

e dibattito nell’attuale contesto italiano, Padova, Sala delle edicole, 14 set

tembre 2012.

• “Il coraggio di dirlo”. Il punto di vista dialettico, A. Cattani e Larios Team. 

Giornata di studio Il coraggio. Riflessioni, ricerche e nuove prospettive per il 

counselling, Network universitario per il counselling, Formazione e certi

ficazione delle competenze, Scuola di Psicologia, Università di Padova, 19 

giugno 2015.

• Formare al dibattito. Presentazione delle Romanae Disputationes v, 201718, 

Aula Nievo, Palazzo del Bo, Padova, 27 settembre 2017.
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• Convegno internazionale Vincere un dibattito. Principi e regole di aggiudica-

zione, Università di Padova, Dipartimento fisppa, 24 novembre 2017.

• Organizzazione del Secondo laboratorio internazionale Dibattito regola-

mentato. Per una rubrica di valutazione condivisa, Università di Padova, Di

partimento fisppa. Criteri di aggiudicazione e ruolo del giudice in un dibattito 

regolamentato: Cile, Francia, Stati Uniti, Cina, Polonia, Spagna, Italia. Problemi 

e criticità nelle valutazioni, 7 dicembre 2018. Vi hanno contributo come re

latori: Claudio Fuentes Bravo (cear, udp, Santiago del Cile), Anne O’Ma

honey (French Debate Association, Parigi), Stephen Llano (Dpt. Rhetoric, 

Communication & Theater, St. John’s University, New York), Josh von Her

mann (National High School Debate League of China, Pechino), Maria Za

leska (Università di Varsavia), Pilo Martín (Jóvenes Promesas, Con Acento, 

Siviglia), Riccardo Agostini (life and public speaking coach, RomaBarcel

lona), Adelino Cattani (Palestra di botta e risposta, acpd, Università di Pa

dova). Vi hanno contribuito con interventi programmati: A suon di pa

role, Exponi! – We World, Pro\Versi – Opinioni a confronto, Rete Apuania 

dibatte, Rete Dibattito e cittadinanza, Rete Il dibattito fa scuola.

Lo scopo di quest’ultimo seminariolaboratorio era definire gli obiettivi 

di un progetto di formazione al dibattito regolamentato e, conseguentemente, 

individuare i migliori parametri di aggiudicazione di un dibattito, che rappre

senta il nodo cruciale di ogni iniziativa di formazione al dibattito. La que

stione più problematica e dolente è infatti il ruolo del giudice di dibattito e come 

valutare un dibattito. 

Come valutare l’esito di un dibattito e, più precisamente, come stabilire 

chi ha vinto e chi ha perso in una discussione? Come è possibile valutare la 

bontà di un’argomentazione? O meglio: che cosa rende buona (o cattiva) un’ar

gomentazione? L’aggiudicazione è quanto mai problematica perché i due cri

teri di valutazione, quello che riguarda il contenuto (quale tesi esce rafforzata?) 

e quello che riguarda i disputanti (chi ha dibattuto meglio, con maggiore abi

lità e capacità?), sono scindibili.

Si intendeva verificare e confrontare i criteri implicitiinvalsi e possibili

auspicabili di valutazione dell’esito di un dibattito, per individuare un deno

minatore comune utile a: 

• definire in base a quali criteri decidiamo chi in un dibattito “ha avuto la 

meglio”;

• stabilire che cosa valutiamo quando valutiamo, nell’ordine, un prologo, 

un’argomentazione, una replica, uno scambio dialettico (o quello che ab

biamo chiamato “dialogo socratico”), una difesa e un epilogo;

• elaborare una rubrica di valutazione a disposizione di una nuova figura, 

il giudice di dibattito regolamentato, che, esplicitando dimensioni, criteri 
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e indicatori, qualifichi la “bontà” delle diverse fasi di un dibattito: prologo, 

argomentazione, replica, scambio dialettico, difesa ed epilogo.

Alla fine si è confermato che le modalità e i criteri di valutazione sono 

molto diversi: come la biodiversità in campo biologico è una ricchezza così 

anche la diversità di idee e di metodi nel nostro campo.

Naturalmente sono più i problemi aperti che le soluzioni, ma ci sono mo

delli che funzionano un po’ meglio di altri, in quanto:

• più adatti alle finalità che ci proponiamo;

• più semplici da usare;

• più essenziali nel numero di voci minime da considerare al fine di espri

mere un giudizio in merito;

• più equilibrati nel peso proporzionale attribuito ai diversi aspetti valuta

bili.

Naturalmente sono innumerevoli i seminari di formazione condotti nel corso 

di cinque lustri, le presentazioni nelle annuali Notti bianche dei ricercatori, 

le simulazioni durante le giornate di ExpoScuola e durante gli Innovations 

Talks sulla cultura del dibattito a scuola, sull’argomentazione, sulle regole e 

mosse del “disputator cortese”, su principi e criteri di valutazione del dibat

tito regolamentato, sulla comunicazione efficace, valida e consistente. 

A oggi, nel 2019, siamo giunti al xiii Torneo Regionale Veneto e al vi Torneo 

Nazionale, a cui partecipano le squadre rappresentative delle regioni che adot

tano il protocollo italiano Patavina Libertas. Tutta l’attività è documentata nel 

sito dell’Associazione: https://bottaerisposta.fisppa.unipd.it/leattivita.

Le esperienze di dibattito proposte nella Palestra di botta e risposta sono ac

compagnate da un percorso di formazione funzionalmente strutturato, nei 

tempi e nei contenuti, sulle esigenze dei partecipanti. L’attività di formazione 

è rivolta a insegnanti e studenti. La metodologia didattica adottata privilegia 

la dimensione interattiva e il coinvolgimento diretto dei partecipanti. Il per

corso di formazione è indicativamente articolato in quattrocinque incontri, 

parte collettivi con tutte le scuole partecipanti al torneo, parte personalizzati 

nelle singole scuole. L’attività iniziale di formazione è finalizzata a motivare 

gli studenti al progetto e condividere l’approccio all’argomentazione proposto 

dalla Palestra di botta e risposta. 

Gli incontri successivi sono finalizzati all’acquisizione di competenze ar

gomentative, comunicative e relazionali. Gli studenti sperimentano, con me

todologie attive e laboratoriali: tecniche argomentative e modalità efficaci di 

comunicazione verbale e non verbale; regole e procedure di un dibattito re

golamentato; metodologie di documentazione con ricerca, analisi e selezione 

delle fonti; il gioco di squadra e la suddivisione dei ruoli all’interno di un di

battito. 
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Queste, in particolare, alcune tematiche proposte: 

• l’esperienza di dibattere;

• strategie argomentative: tre modi di ragionare, sei modi di replicare;

• struttura, procedure, valutazione di un dibattito;

• il protocollo di dibattito Patavina Libertas;

• come dare più voce e valore alle proprie idee;

• comunicare efficacemente in pubblico;

• prove di ascolto: un allenamento per relazionarsi in modo efficace.

Il percorso di formazione prevede anche:

• la partecipazione di studentitestimonial che, mentre valorizzano la loro 

esperienza di disputanti, svolgono una funzione motivazionale;

• la presentazione e l’analisi di esempi di dibattiti;

• simulazioni di dibattito a tema.

Lo staff al quale è affidata l’attività integrata di formazione è com

posto da formatori con competenze in teoria e pratica dell’argomenta

zione, formazione al dibattito, metodologia della ricerca, tecniche di co

municazione verbale e non verbale, conduzione di gruppo.

Concluso il percorso formativo, gli studenti iniziano, con i loro inse

gnanticoach, a prepararsi per i dibattiti a tema del torneo.

Scriveva Fabio Paglieri nel 2016:

Un buon banco di prova dell’utilità pedagogica del lavoro in gruppo per educare 
a ragionare sono le squadre di dibattito, comuni nelle scuole di molti paesi ma 
pressoché assenti in Italia, fatta salva la pionieristica esperienza della “pale-
stra di botta e risposta” avviata anni or sono da Adelino Cattani e altri in quel 
di Padova, a cui però non mi risulta abbiano fatto seguito esperimenti analoghi 
in altre parti del paese. Il che è un gran peccato perché, come ci ricordava Cat-
tani già nel 2001, «dirsele di santa ragione fa bene anche all’interno della co-
munità dei pensanti». (Paglieri, 2016, p. 180)

Nel 2017 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, grazie 

alla sensibilità del ministro Stefania Giannini, iniziò a incentivare questa 

modalità didattica innovativa accreditando moduli d’oltreoceano. Il peccato 

lamentato da Fabio Paglieri non è del tutto cancellato, se oggi nell’istruzione 

italiana si vuole diffondere il cosiddetto debate, all’insegna della modernità. 

La metodologia formativa del dibattito argomentato e regolamentato è 

infatti solo a prima vista innovativa e contemporanea, in realtà è quanto 

mai novantiqua. È ben vero che, sebbene la retorica sia nata in Magna Grecia, 

benché la controversia sia un metodo d’insegnamento antico, malgrado la 

disputatio sia un’ideazione del nostro medioevo, la formazione al dibattito è 

stata nel tempo abbandonata da noi e sopravvive, florida e rigogliosa, oltre 
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oceano. In operazioni di trasferimento e reimportazione, personal computer 

compreso, noi siamo maestri.

Va bene l’internazionalizzazione, meno bene l’assoggettamento pedis

sequo a un modello forestiero, visto che il dibattito, le controversiae, la dispu-

tatio, la retorica sono creazioni nostre e nostrane, che sarebbe cosa buona pro

cedere a recuperare e a promuovere. 

C’era una volta la disputatio, cioè la disputa, un’attività di dibattito regola

mentato all’estremo. La prima differenza tra debate e disputatio sta nello spi

rito: un buon dibattito, secondo la tradizione della nostra disputatio, è quello 

in cui si confrontano due interlocutori, ciascuno dei quali riconosce il diritto, 

accetta il dovere ma gode altresì del piacere di discutere. 

In secondo luogo, il formato scelto per le prime Olimpiadi di debate, il mo

dello World Schools Debate (wsd), è di impianto anglosassoneparlamentare 

in cui una parte, la maggioranza, ha diritto di parola sia all’inizio che alla 

fine, cioè nei due momenti forti del dibattito. Questo formato riproduce la lo

gica di confronto assembleareparlamentare, in cui l’equilibrio tra le parti in 

causa può non essere garantito perché una maggioranza ha legittimamente 

un vantaggio riconosciuto sulla minoranza e si deve addivenire in tempi 

certi a un provvedimento.

In terzo luogo, i ruoli e le funzioni (prologo, argomentazione, replica, 

scambio dialettico, difesa, epilogo) nelle diverse fasi dello scambio discorsivo 

non sono distinti, come consiglierebbe una pratica di avviamento, ma fram

misti e sovrapposti.

In quarto luogo, il formato wsd coinvolge un numero di disputanti limi

tato a tre soli studenti, quando la finalità di questo progetto potrebbe essere 

di gran lunga più inclusiva. 

La metodologia didattica del dibattito regolamentato può essere diversa

mente valorizzata, secondo finalità e in vista di esiti formativi diversi.

Sembrerebbe preferibile proporre la formazione al dibattito, sulla scia della 

nostra tradizione della disputatio, come strumento, da un lato, di emancipa

FINALITÀ
Qualificarsi in una gara
Esercitare le capacità dialettiche
Allenarsi a “fare cose da grande”
Educare alla socialità e alla cittadinanza
Promuovere il senso critico e le capacità 
logiche

FORMAZIONE
Campioni e virtuosi della parola
Ragion-attori
Alternanza scuola/vita
Cittadini emancipati e autonomi
Ragionatori/“collaudatori di tesi”


