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Un progetto della Fondazione Dialogo in collaborazione con La gioventù dibatte in Germania. Lo 
scopo del progetto La gioventù dibatte è quello di insegnare al maggior numero di adolescenti 
svizzeri a dibattere, perché senza dei buoni dibattiti non può esistere una buona politica. 

I giovani che frequentano le scuole medie e post-obbligatorie imparano (in primo luogo a scuola) a 
dibattere. Essi vengono, in seguito, incoraggiati a mettere alla prova le capacità che 
hanno acquisito in un concorso cantonale di dibattito.

Per imparare a dibattere sono a disposizione dei materiali didattici specifici per Ia Svizzera: si 
tratta di quaderni di Iavoro per gli allievi di scuola media e scuola media superiore e di un dossier 
d’accompagnamento per i docenti. Tutti i materiali sono ottenibili in tedesco, francese ed italiano. 

Ai docenti vengono proposti corsi e seminari in tutta Ia Svizzera. Scopo di queste offerte è trasmet-
tere la sicurezza per affrontare i dibattiti in classe. 

Il progetto è sostenuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educa-zione 
(CDPE), come pure dalIa Confederazione e da molti cantoni. 

Il progetto è stato sostenuto dalle seguenti fondazioni: Fondazione del Giubileo del Credit 
Suisse Group, Fondazione Ernst Göhner, Fondazione Sophie e Karl Binding.

Con il patrocinio della Cancelliera federale, Sig.ra Annemarie Huber-Hotz. Patronato: Regine  
Aeppli, Consigliera di Stato; Hans Ambühl, segretario generale CDPE; Gabriele Gendotti, 
Consigliere di Stato; Rainer Huber, Consigliere di Stato; Paul Imhof, direttore del 
progetto demokratie; Ansgar Kemmann, direttore del progetto «Jugend debattiert 
Deutschland»; Anne-Catherine Lyon, Consigliera di Stato; Ursula Renold, Direttrice ad interim 
dell’Ufficio federale della formazione professionale e delIa tecnologia UFFT. 

La sig.ra Consigliera nazionale Pascale Bruderer ha ripreso, in qualità di delegata della 
Fondazione Dialogo, l’amministrazione del progetto La gioventù dibatte. Direttore del progetto è 
Rolf Walker, direttore per i progetti didattici della Fondazione Dialogo. Direzione pedagogica: 
Christian Graf-Zumsteg, docente di scuola media e responsabile per i progetti didattici. 

La gioventù dibatte in Germania è un progetto della Fondazione Hertie, fondazione di pubblica 
utilità, ed è sotto il patrocinio del presidente tedesco. 
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Per cominciare

Care studentesse, cari studenti, 

chi sa parlare bene è capace di convincere gli altri e con loro è capace di cambiare le cose. Saper parlare 
bene è un’arte che viene anche chiamata retorica. L’arte della retorica vi aiuta a parlare in modo 
appropriato alle circostanze e a un tema specifico, così come al pubblico che avete di fronte, pur 
rimanendo fedeli a voi stessi. Solo così riuscirete a persuadere gli altri.

L’obiettivo di La gioventù dibatte è insegnare ai giovani a sostenere un dibattito, strumento 
fondamentale della democrazia. La scuola fornisce gli elementi fondamentali per imparare ed 
esercitare questa forma di confronto di opinioni, affinché sia poi possibile praticarla in pubblico, 
preparandosi alla vita democratica.

Il motto de La gioventù dibatte è: «Esercitarsi a scuola, praticare nella società e competere in pubblico.»

Il presente manuale vi accompagnerà nella preparazione di un dibattito che condurrete in classe. 
Eseguendo gli esercizi proposti, imparerete ad approfondire un tema, a usare l’arte della retorica, a 
valutare un dibattito e i partecipanti, a formulare commenti e critiche costruttive. Nella prima 
parte del manuale, troverete diverse informazioni e consigli, nella seconda alcuni esercizi e 
suggerimenti. 

Se a scuola l’esercizio vi entusiasma, potete partecipare al concorso cantonale di dibattito. 
Per saperne di più, consultate la pagina www.gioventudibatte.ch
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Per cominciare

Le regole del dibattito
TEMA
cfr. p. 40

Questioni controverse alle quali si può rispondere solo con «sì» o «no».   
Ad es.: «Si deve introdurre un consiglio degli studenti nella nostra scuola?»

Fase di apertura: presa di posizione
8 minuti

Ogni persona ha a disposizione due minuti per parlare senza interruzione.  Favorevoli 
e contrari si alternano.  Apre il dibattito un favorevole al cambiamento.

Il concorso

Chi	 si	 è	 entusiasmato	 a	 scuola	 può	 annunciarsi	 per	 il	 concorso cantonale di dibattito.
Nel	 concorso	 si	 adottano	 le	 stesse	 regole	 e	 una	 giuria	 giudica	 gli	 oratori.

Per	saperne	di	più,	consultate	la	pagina	www.gioventudibatte.ch

Dibattito libero: chiarimento delle posizioni
12 minuti

Il dibattito è libero. Gli interventi si alternano spontaneamente.
Non c’è moderazione. Esprimersi con concisione e controbattendo.

Fase di chiusura: tirare un bilancio e prendere di nuovo posizione
4 minuti

Ognuna delle quattro persone ha a disposizione al massimo un minuto di tempo per  
parlare senza interruzione. Si segue lo stesso ordine della fase di apertura. Non vengono introdotti nuovi 

argomenti, ma si tirano le somme del dibattito e viene esposta ancora  
una volta la propria posizione.

Svolgimento: due persone si esprimono a favore, due contro.
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Esercizi e suggerimenti

Preparare un dibattitoIn un dibattito si arriva subito al punto, cosicché più si è preparati più facile risulta difendere la propria 
posizione, formulare domande, prendere la parola e ribattere. Vediamo quali sono le regole da seguire.

La preparazione a un dibattito non si differenzia molto da quella per una presentazione. La prima cosa 
da fare è chiarire il senso del quesito posto, poi riflettere su che cosa già si sa e quali altre informazioni 
occorrono. In altre parole, dovete informarvi, consultare, cercare.

Quando avete raccolto informazioni a sufficienza, fate una scaletta di tutto ciò che avete trovato. Per 
evitare che nel bel mezzo del dibattito vi manchino le parole, dovreste già esercitarvi prima a 
presentare le vostre posizioni e memorizzare i punti salienti. A questo punto, siete pronti per 
affrontare un dibattito senza incertezze.

Per la retorica classica l’elaborazione di un discorso è un cammino attraverso cinque tappe principali. In 
genere perché il discorso maturi veramente è necessario passare più volte per ognuno dei cinque stadi. 
Le cinque tappe sono:

1. trovare l’argomento (inventio) Qual è il tema? 
Che cosa significa la domanda?
Che cosa si sa già sul tema?
Che cosa bisogna ancora scoprire?

2. ordinare quanto trovato (dispositio) Quali argomenti sono strettamente legati? 
Come suddividerli?

3. Esprimere quanto ordinato (elocutio) Come formulare informazioni/conoscenze/argomentazioni?
4. Memorizzare quanto espresso (memoria) Come memorizzare le formulazioni preparate?

Quali locuzioni / espressioni imparare a memoria?
5. Dire tenendo conto della situazione

(pronunciatio)
Come esporre un certo concetto?   
Come comportarsi per apparire naturali? 
Quali argomentazioni riflettono il mio modo di essere?

Potete lavorare su questa scaletta da soli o, meglio ancora, in gruppo. Più si è più si sa, si può anche provare 
l’impatto che le argomentazioni hanno sugli ascoltatori. Potete chiedere agli altri se la vostra posizione è 
convincente, se hanno altre proposte su come formulare il discorso, se avete parlato troppo 
velocemente o a voce troppo bassa. Comunque sia, la scaletta vi aiuta a prepararvi bene a un dibattito.

Ciò che è utile in un dibattito lo è anche se dovete scrivere un componimento o fare una presentazione.  
In tutte le materie, le tappe da seguire sono sempre le stesse: prima interrogarsi (individuare bene il compito e il 
tema), poi individuare, strutturare e ordinare le argomentazioni.
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Esercizi e suggerimenti

Preparare un dibattito 

1. Trovare l’argomento

1. Trovare l’argomento (inventio)

1a) Chiarire la domanda

All’origine di ogni dibattito vi è una questione, la cui formulazione consente di rispondere con un  
«sì» (a favore) o con un «no» (contro). La risposta e le motivazioni che ne sono alla base dipendono da 
come viene compresa la domanda.

Poniamo che la domanda sia: «Bisognerebbe legalizzare le droghe leggere?»
Per capire bene il quesito, dovete prima scomporlo e riflettere sul significato dei singoli elementi, con 
domande del tipo:

Che cosa sono le droghe?
Che cosa sono le droghe leggere?
Che cosa significa legalizzare?

Le risposte sono spiegazioni dei termini. Se non siete sicuri, potete chiedere a qualcuno o consultare il 
dizionario. Più la spiegazione è breve e precisa, meglio è. Queste spiegazioni concise e riassuntive sono 
dette «Definizioni». 

Domanda Definizione
Che cosa sono le droghe? Le droghe sono sostanze stupefacenti.

Che cosa sono le droghe leggere? p. es. l’hascisc e la marijuana sono droghe leggere.
Che cosa significa legalizzare? Legalizzare significa togliere il divieto sancito dalla legge.

Tutto chiaro? Se no, occorre porsi altre domande.
Che cosa significa stupefacente?
Che cosa è l’hascisc?
Che cosa significa togliere il divieto sancito dalla legge? 
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Esercizi e suggerimenti

Preparare un dibattito 

1. Trovare l’argomento

Ad alcune domane è difficile dare risposta. Di alcuni termini conosciamo più o meno il significato, ma 
non riusciamo a esprimerlo a parole. Se siete in difficoltà, potete preparare una tabella che vi aiuti a 
precisare il significato di un termine:

è un
è una cosa che 
è per esempio 

Non è grave se non riuscite a completare tutte le frasi (cominciate con l’esempio, è la cosa più facile). 
Completa, la tabella diventa così:

Ebbrezza 
è uno stato che poi scompare
è una cosa che molte persone trovano piacevole
è per esempio lo stato di quando si è ubriachi

Non bisogna ripetere l’esercizio per ogni termine. Dovreste però avere ben chiari in mente i concetti 
chiave del problema. Nel nostro esempio, è importante sapere che cosa significa legalizzare le 
droghe leggere. Che cosa s’intende con questa espressione? Dovrebbe esserci una legge che autorizza 
chiunque a consumare droghe leggere? Bisognerebbe in qualche modo limitarne la quantità?

A questo punto, si prospettano possibilità diverse di capire il concetto. Esempio:

La legge dovrebbe autorizzare le droghe leggere come se fossero …
… cioccolata?  Vale a dire che ognuno dovrebbe poter trovarle al supermercato?
… alcolici?  Vale a dire che solo gli adulti dovrebbero farne uso?
… medicinali?  Vale a dire che sarebbero in vendita solo in farmacia?



9
Esercizi e suggerimenti

Preparare un dibattito 

1. Trovare l’argomento
Esercizio  Chiarire la domanda
Chiarire come va interpretata la domanda: 
«Alcuni luoghi pubblici dovrebbero essere sorvegliati da una videocamera?»

a) Suddividete gli elementi della domanda e cercate di trovarne le definizioni.

Domanda Definizione
Che cosa sono

?

I luoghi pubblici sono

Che cosa è

?

?

è un 

è qualcosa che 

è per esempio 

 ?

b) Come si può interpretare la domanda?

È necessario sorvegliare con una videocamera (luoghi pubblici ecc.)  

È necessario sorvegliare così (luoghi pubblici, grandi magazzini, ambasciate ecc.)  ?
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Esercizi e suggerimenti

Preparare un dibattito 

1. Trovare l’argomento

1b)  Annotare quel che si sa già

Quando avete bene in chiaro qual è il tema del dibattito, cominciate a cercare le argomentazioni a 
sostegno o contrarie a una tesi. Che cosa è importante?

Esercizi 
a) Partite dalle cose che già sapete o avete sentito. Per cominciare, limitatevi a qualche appunto
schematico (argomenti, esempi, casi simili). Un piccolo suggerimento può esservi utile:  mettete un
foglio in orizzontale e scrivete la domanda in alto al centro. In alto a sinistra, scrivete l’inizio della
risposta affermativa e in alto a destra l’inizio della risposta negativa.

Per esempio:

Bisognerebbe legalizzare le droghe leggere?
Sì, perché ... No, perché ...

A sinistra scrivete tutti i punti a favore della liberalizzazione, a destra tutti quelli contro. Più sono gli 
argomenti proposti meglio è. Talvolta vi sono punti di vista non chiaramente attribuibili a una posizione 
o all’altra, oppure nel gruppo vi sono opinioni diverse. Scrivete questi aspetti  «neutrali» al centro.
Deciderete in un secondo momento se considerarli  argomenti a favore o contrari alla tesi da sostenere.
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Esercizi e suggerimenti

Preparare un dibattito 

1. Trovare l’argomento

Mettete in cima alla lista gli argomenti più importanti e in basso quelli meno significativi o più 
deboli. La tavola degli argomenti che ne risulta vi presenta una panoramica di tutto ciò che sapete 
sull’argomento. Ecco un esempio:

Bisognerebbe legalizzare le droghe leggere? 
a favore neutrali contrari

Argomenti 
forti

il divieto favorisce 
il mercato nero

l’hascisc non crea 
dipendenza

l’hascisc rende pacifici

l’hascisc stimola 
le sensazioni

il divieto non riesce  
a soffocare il mercato

in altri paesi anche la 
lotta alle droghe leggere 
è particolarmente 
accanita

dipendenza psichica chi 

fuma diventa apatico 

un divieto è un valido 
deterrente

depressione post-joint

Argomenti 
deboli

ognuno ha il diritto 
di fumare

farsi uno spinello 
rafforza l’amicizia

l’hascisc mette 
di buon umore

molti hanno già provato 
l’erba

l’hascisc può essere 
consumato in molti modi

criminalità legata 
alla droga

prima l’hascisc poi 
l’eroina

chi ha fumato uno 
spinello se ne sta lì con 
un sorriso demente

Alcuni luoghi pubblici dovrebbero essere sorvegliati da una videocamera?
Sì, perché … No, perché ...
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Esercizi e suggerimenti

Preparare un dibattito 

1. Trovare l’argomento

c) Dividetevi in gruppi di due, scrivete i vostri argomenti nella tavola degli argomenti e
confrontate i risultati con quelli ottenuti dagli altri gruppi.

Tavola degli argomenti: «Alcuni luoghi pubblici dovrebbero essere sorvegliati da 
una videocamera?»

a favore neutrali contrari

Argomenti 
forti
Argomenti 
deboli
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Esercizi e suggerimenti

Preparare un dibattito 

1. Trovare l’argomento

1c) Trovare le informazioni che ancora mancano

Per definire le domande e fissare nero su bianco quel che già si conosce bastano foglio e penna, 
eventualmente un’enciclopedia. Con questi semplici strumenti si può andare molto più lontano di 
quanto non si pensi. Anche così però ci sono sempre domande alle quali non si riesce a dare 
risposta. L’hascisc crea dipendenza? Che cosa permettono e che cosa vietano le nostre leggi? Quali sono 
le disposizioni legali in altri paesi? Chi decide se liberalizzare le droghe leggere?

È utile allestire una lista delle domande ancora senza risposta e sottolineare quelle più importanti, dalle 
quali incominciare la ricerca.

Potete trovare le informazioni mancanti in vari modi, per esempio facendo ricerche in internet, 
tenendo però presente che la loro qualità può variare molto e che le posizioni possono essere 
unilaterali o soggettive. Inoltre, data la moltitudine di materiale, si rischia di farsi sommergere, di 
perdere la bussola, e risulta difficile trovare i dati di cui si ha bisogno. Per reperire le informazioni 
necessarie, si fa spesso prima a chiedere a compagni, amici, insegnanti, genitori o conoscenti, che 
possono per di più già introdurvi al tema. Tema che, se d’attualità, è ampiamente trattato anche dalla 
stampa e dalla televisione. In altri casi, si possono ottenere informazioni consultando enciclopedie 

Panoramica delle fonti informative
Fonte Vantaggi Svantaggi
Insegnanti e bibliotecari
Genitori
Esperti 

Forniscono risposte dirette, 
possono chiarire i nessi e 
rispondere a domande mirate.

Non sanno sempre tutto e a volte 
non sono disponibili.

Giornale
Rivista
Radio
Televisione

Forniscono informazioni molto 
attuali,
servizi particolareggiati,
per lo più chiari e molto 
approfonditi.

Non sempre è possibile trovare 
un articolo su un certo tema e 
spesso i giornali hanno 
un’opinione unilaterale.

Enciclopedia Letteratura 
specialistica

Danno informazioni molto precise, 
complete e oggettive. 

Sovente le spiegazioni sono 
complicate e difficili da 
comprendere,
non sempre sono a disposizione.

Internet Contiene moltissime informazioni 
e diversi punti di vista, è uno 
strumento per lo più aggiornato.

È difficile trovare e scegliere  
la risposta giusta, non sempre  si 
può accedere alla rete, spesso 
internet contiene informazioni 
inesatte o di fonte sconosciuta.

o testi specialistici. Ogni fonte racchiude in sé vantaggi e svantaggi, che vi riassumiamo nella tabella 
seguente.
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Esercizi e suggerimenti

Preparare un dibattito 

1. Trovare l’argomento

Quando trovate risposte plausibili alle domande ancora in sospeso, prendetene nota e scrivete su una 
scheda la fonte da cui avete tratto l’informazione.

L’hascisc crea dipendenza?
Secondo l’insegnante di biologia, l’hascisc non crea una dipendenza fisica, non è come le droghe pesanti 
o come l’alcol e la nicotina, ma è una droga e crea dipendenza psichica. La sostanza attiva
dell’hascisc induce uno stato di apatia e fiacchezza. Questi effetti possono durare diverse settimane.

Chiedetevi anche, se già non lo avete fatto, in che modo il tema vi riguarda personalmente, in che 
modo il tema concerne la vostra vita, in che senso potreste essere interessati di persona. Qual è la 
posta in gioco per voi e per gli altri? Ma attenzione! Essere toccati personalmente da un certo 
argomento non basta, come non basta un’esperienza qualsiasi in prima persona. Un dibattito suscita 
interesse solo se l’argomento affrontato riguarda anche gli altri.

Esercizio  Quali domande attendono ancora una risposta?
Ritorniamo all’esempio della videosorveglianza.

a) Annotate tre domande importanti.

Domande ancora senza risposta Dove trovare una risposta?

b) Scrivete le risposte su una scheda.
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Esercizi e suggerimenti

Preparare un dibattito 

2. Ordinare quanto
trovato

2. Ordinare quanto trovato (dispositio)

Scopo della preparazione è essere in grado di sostenere, durante il dibattito, un punto di vista in 
maniera convincente. Per poterlo fare, è necessario avere ragioni valide e saper difendere la 
posizione assunta contro eventuali obiezioni. Se non vi sono punti di vista, non vi è alcun ordine. Ci 
occuperemo dell’ordine in seguito, ma dapprima ognuno dovrà scegliere la propria posizione.

Domanda:   Bisognerebbe legalizzare le droghe leggere?
Risposta a favore: Le droghe leggere andrebbero legalizzate.
Risposta contraria: Le droghe leggere non andrebbero legalizzate.

La risposta deve rispondere effettivamente al quesito. Di per sé, la risposta non è altro che un’affer-
mazione. Perché date alla domanda questa risposta e non un’altra? È proprio questo che dovete 
spiegare. Lo schema più semplice per strutturare un dibattito è: domanda – motivazione – risposta.

Domanda: Bisognerebbe legalizzare le droghe leggere?
Motivazione: Le droghe leggere sono del tutto innocue.
Risposta: Ecco perché andrebbero legalizzate.

È una motivazione convincente? Se le droghe leggere sono del tutto innocue, allora vi sono sufficienti buoni 
motivi per legalizzarle presto. Chi invece si oppone a questo punto di vista deve riuscire a dimostrare il 
contrario.

obiezione: Non è vero che le droghe leggere sono innocue, creano dipendenza psichica.

Si può sollevare un’obiezione contro ogni motivazione, obiezione che può risultare chiara e con-
vincente o un po’ tirata per i capelli.

Per ordinare i diversi punti di vista, dovete verificare se l’argomentazione, che a vostro avviso è valida, 
resiste a possibili obiezioni. La cosa migliore è fare questo esercizio in due. Il primo formula una breve 
argomentazione seguendo lo schema domanda-motivazione-risposta; il secondo cerca di contrapporle 
un’obiezione la più valida possibile, alla quale il primo replica. Secondo il punto di vista, per uno dei due 
sarà più facile far valer la propria opinione. Quando ci si prepara da soli, bisogna anche pensare a 
possibili obiezioni. Uno scambio di opinioni seguendo questo schema potrebbe svolgersi così:

«Bisognerebbe legalizzare le droghe leggere? Le droghe leggere sono del tutto innocue.
Ecco perché bisognerebbe legalizzarle.»
«Non è vero che le droghe leggere sono innocue. Creano dipendenza psichica»
«Ma anche la cioccolata e il televisore creano dipendenza. Eppure nessuno li vieta.»
«Ma che paragoni mi fai! L’hascisc è pur sempre una droga!»
«Non è molto chiaro ciò che viene considerato una droga. L’alcol è o non è una 
droga? Si può diventare alcoldipendenti, eppure il suo consumo è legale.»
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Preparare un dibattito

2. Ordinare quanto
trovato

Se un punto di vista non porta nessuna nuova argomentazione, si passa al prossimo. In questo modo, si 
riesce a capire quali motivazioni e quali obiezioni sono associate. Alcune motivazioni sono difficilmente 
confutabili e facili da difendere. Bisognerebbe scrivere queste cosiddette motivazioni valide su un foglio e 
aggiungervi tutte le possibili obiezioni. Nel seguente riquadro, troverete alcuni esempi di argomenti che 
possono aiutare a definire delle motivazioni valide a varie obiezioni. 

Le basi di una buona argomentazione nel dibattito politico
Sicuramente già conosci la Costituzione Federale (CF). La CF enuncia i principî sui quali poggia lo Stato. Tutte 
le altre leggi che regolano la convivenza civile non devono violare la Costituzione.

Così all’art. 5 della CF leggiamo: 
Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato.
L’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. 
Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.

Gli scopi più importanti dell’azione sociale sono quelli che riguardano tutti: scopi che soddisfano i bisogni 
fondamentali e/o rispettano i diritti costituzionali fondamentali (diritti umani e civili). Da tali scopi derivano gli 
argomenti più forti nei dibattiti.

Bisogni fondamentali (di cui ogni essere umano ha bisogno per vivere)

Esempi:
cibo, abitazione, vestiti,
sicurezza (diritto alla vita e all’integrità fisica, proprietà), libertà di movimento,
una società presente (contatto, senso di sicurezza, vita sociale, appartenenza),
una società rispettosa (rispetto dell’individuo, protezione della sfera privata),
dare un senso alla vita: lavoro, riconoscimento, fede, convinzioni, istruzione, felicità.

La Costituzione federale (CF)  distingue tra diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali

Diritti fondamentali (ai quali deve riferirsi lo Stato nel gestire i suoi rapporti con i singoli)
I diritti fondamentali si basano sulla Carta dei diritti umani e valgono per ogni essere umano 
indipendentemente dallo stato di appartenenza. 
Esempi (cfr. Art. CF 7–23, 26–33, 35–36):

rispetto della dignità umana, 
uguaglianza di fronte alla legge, 
diritto di espressione,
diritto di riunione.

Diritti civici (valgono per i cittadini svizzeri). 
Esempi (cfr. Art. CF 24, 25, 37, 38)

diritto di domicilio,
protezione contro l’estradizione, 
diritto di cittadinanza.

I diritti politici spettano a tutti i cittadini svizzeri a partire dai 18 anni: diritto di voto ed eleggibilità, 
diritto di iniziativa e di referendum.

Per ogni proposta, occorre verificare:
a che cosa serve la proposta?, che cosa si vuole raggiungere?
che cosa porta la proposta?, quali miglioramenti comporta?
che cosa costa la proposta?, l’aggravio è sostenibile?
quali sono i vantaggi, tenuto conto dei costi e degli eventuali danni?

Per ogni tema del dibattito chiedetevi anche:
a quali valori fondamentali si fa riferimento?, vengono limitati alcuni diritti fondamentali?
qual è il valore o il diritto fondamentale più importante nel caso in questione?

Non si tratta di domande semplici, bisogna sempre ponderare attentamente la questione. Ma provate, 
capirete così sempre meglio come e perché dibattere!
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2. Ordinare quanto
trovato

Esercizio Tre motivazioni valide

Trovate tre motivazioni valide a favore o contro la videosorveglianza dei luoghi pubblici. A ogni 
motivazione contrapponete un’obiezione pertinente.

Motivazione Obiezione possibile

Quando avete messo assieme buone ragioni a sufficienza, potete cominciare a tracciare la scaletta per il 
primo intervento.  Anche qui troviamo sempre la stessa struttura, ovvero domanda – motivazione – 
risposta. La risposta che chiude l’intervento va strutturata come affermazione conclusiva, 
sostenuta dalla motivazione. Il dibattito esordisce con la presentazione del tema, in assenza del 
quale il dibattito non decolla. Preparando il vostro intervento, tenete conto dell’ordine in cui 
parlerete, se necessario andando a rileggere la parte che tratta appunto l’ordine d’intervento a pagina 
32.

Se nella fase di apertura parlate per secondi, terzi o quarti, avete la possibilità di dimostrare le vostre 
capacità di dialogo e di riallacciarvi a quanto detto dagli altri oratori, ciò che facilita il dialogo. La vostra 
opinione personale è però altrettanto importante! Definitela in modo chiaro affinché alla fine la vostra 
risposta poggi su basi solide. Spiegare a fondo due o tre ragioni è meglio che accennare a cinque 
argomenti senza entrare nel merito.

Attenzione: le motivazioni, per quanto valide, risultano tali solo se è chiaro che cosa sostengono. 
Dunque, prima di passare alle motivazioni, occorre esporre brevemente la misura o la normativa di cui si 
parla. Solo allora le motivazioni e le risposte potranno essere comprese da tutti con chiarezza. Chiarire la 
questione nel primo intervento ha anche il vantaggio di farvi capire più in fretta se state parlando tutti 
della stessa cosa.

Troverete qui di seguito una tavola degli argomenti per strutturare il primo intervento, che può 
svilupparsi in modo diverso, p. es. ricordando l’affermazione conclusiva sia in apertura sia in 
chiusura.

Scaletta del primo interventoRicollegarsi a 
quanto detto

Domanda Bisognerebbe legalizzare le droghe leggere?

Sostegno Chiarimento Con il termine «legalizzare» si intende ...
1a motivazione Anche le droghe leggere fanno male alla salute.
2a motivazione Lo Stato deve proteggere dai rischi di dipendenza.
3a motivazione Se la legge approvasse le droghe leggere sarebbe un cattivo segno.
Risposta Ecco perché sono convinto/a che:

le droghe leggere non devono essere legalizzate.
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Preparare un dibattito

2. Ordinare quanto
trovato

Esercizio  Scaletta del primo intervento

a) Completate la tabella sottostante riassumendo i punti toccati nel primo intervento. Scrivete
per prima l’affermazione conclusiva.

Ricollegarsi a quanto 
detto

Domanda

Chiarimento

Motivazioni di
sostegno

1a motivazione

2a motivazione 

3a motivazione 

Affermazione
conclusiva

Risposta

b) Quali obiezioni si potrebbero sollevare?
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Preparare un dibattito

3. Esprimere quanto
ordinato

3. Esprimere quanto ordinato (elocutio)
La scaletta del primo intervento dovrebbe essere il più semplice e chiara possibile. Scrivete un 
appunto per ogni concetto che volete esporre e poi formulate liberamente quello che volete dire. Per 
verificare quanto chiara sia l’argomentazione, può essere utile scrivere una bozza dell’intervento. Durante 
il dibattito, non rimanete però incollati al testo, adattate l’intervento al turno di parola, ossia tenendo 
conto dell’intervento o degli interventi di chi ha parlato prima di voi e cogliendo eventuali nuovi 
elementi.

Una buona preparazione vi permette di migliorare le conoscenze e di esporle con maggior sicurezza. 
Per non restare senza parole e argomenti durante il dibattito, vale la pena di esercitarsi nella formu-
lazione. Prestate attenzione alle espressioni che potete utilizzare come introduzione o per riferirvi ad altri 
punti.

Qui di seguito, trovate una serie di formulazioni base che possono essere riprese tali e quali oppure 
modificate o sostituite da altre che vi sembrano più adatte.

Suggerimento: quando partecipate a un dibattito come oratore o come ascoltatore, segnatevi le 
formulazioni più riuscite.

Come detto, le formulazioni base proposte sono soltanto esempi, ed è difficile che un esempio vada 
bene per tutti i casi. L’importante è scegliere le parole giuste: non accontentatevi di dire qualcosa tanto 
per dire, provate e riprovate finché non arrivate a esprimere un concetto in modo chiaro e pertinente. 
Precisione e chiarezza di formulazione sono indispensabili in un dibattito. Per ottenerle, occorre aver 
pazienza e agire con metodo, come descritto sopra.

Per strutturare un buon intervento occorre tempo. A differenza di un testo, un intervento orale vive sul 
momento. La spontaneità diventa quindi molto importante, è determinante per il clima che si crea tra gli 
ascoltatori, anche in funzione delle conoscenze che il pubblico ha dell’argomento affrontato. Per 
abituarvi a parlare in pubblico, esercitatevi con un uditorio amico (compagni, genitori, fratelli 
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Preparare un dibattito

3. Esprimere quanto
ordinato 

ecc.). Provate a svolgere il vostro intervento in modi diversi, raccogliete le impressioni e fatene 
tesoro. Riprovate se necessario a riformularlo tenendo conto delle osservazioni e delle reazioni di 
questo pubblico.

Fase di apertura

Ricollegarsi a quanto detto
«La questione se permettere l’eutanasia in Svizzera è un tema da tempo dibattuto.»
«Per chiarire la questione se l’eutanasia andrebbe permessa in Svizzera, occorre considerare  
quanto segue .»
«La persona che mi ha preceduto si è dichiarata favorevole all’eutanasia, insistendo sul   fatto che 
un essere umano deve avere la facoltà di decidere liberamente. Vorrei qui sollevare 
un’obiezione: .»

Chiarire i concetti
«Prima di domandarci se siamo a favore o contro l’eutanasia, dobbiamo chiederci che cosa si 
intende esattamente con il termine eutanasia. Per me, l’eutanasia è .»
«In secondo luogo, occorre chiarire la giurisprudenza legata all’accompagnamento alla morte. 
Ogni essere umano, in Svizzera e nel resto del mondo, ha fondamentalmente il diritto di porre fine 
alla propria vita in qualsiasi momento. Nel caso di una malattia dichiarata incurabile dal punto di 
vista medico o di dolori insopportabili, ogni cittadino svizzero ha la libertà di farsi accompagnare 
alla morte volontaria e scegliere la via dell’aiuto al suicidio.»
«Con aiuto al suicidio si intende la somministrazione di un medicinale che consente al paziente di 
porre fine alla propria vita.»
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3. Esprimere quanto
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Motivazioni di sostegno
«Secondo me, sono importanti tre cose: primo        , secondo    e terzo .»
«A favore di   vi è il fatto che    ;  contro  ; tuttavia, se si riflette   .» 
«Autorizzare l’eutanasia equivale ad autorizzare un essere umano a decidere sulla vita di un’altra 
persona. Ma a un essere umano spetta un diritto simile?»
«A questo punto, vorrei citare un esempio concreto. La scorsa settimana, ho letto sul giornale 
che una donna è stata condannata perché ha aiutato il proprio marito a togliersi la vita.»

Affermazione conclusiva
«Di conseguenza, mi dichiaro a favore/contrario/a  all’eutanasia in Svizzera.»
«Per questo motivo sono favorevole/contrario/a .»
«Dopo aver ponderato i pro e i contro, sono giunto/a alla conclusione che l’eutanasia 
andrebbe autorizzata/vietata.»
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3. Esprimere quanto
ordinato 

Dibattito libero

Maggiori informazioni su quanto espresso
«Parli di vita e morte dignitose, ma che cosa intendi dire con «dignitose»?»
«Hai detto che   ?». Intendi forse
«Credi veramente che il provvedimento da te proposto escluderebbe possibili abusi? Come ti 
spieghi allora che ?»

Interrogativi in merito a una posizione
«Chi si dichiara favorevole all’eutanasia, dovrebbe anche considerare legale il fatto di uccidere. Che 
ne pensate?»
«Penso che la seconda argomentazione sia la più importante, e secondo voi? Che cosa direste a un 
uomo completamente paralizzato che può muovere soltanto gli occhi e che desidera soltanto 
morire, ma non lo può fare?»
«Vorreste , ma ; pensate davvero che una cosa sia possibile senza l’altra?»

Esempio/critica
«Possiamo cogliere il significato pratico di vietare l’eutanasia considerando l’esempio della donna 
che è stata condannata per avere aiutato il marito a togliersi la vita. »
«L’esempio dimostra soltanto che , non che .»
«Prima hai detto che si tratta semplicemente di un problema giuridico. Secondo me invece la 
questione è più complessa. »
«Non si può generalizzare, per esempio pensa a quando .»
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Conseguenza/critica
«Siamo d’accordo che la dignità del paziente è la cosa più importante; secondo noi però gli 
aspetti etici sono di secondaria importanza perché se dobbiamo spiegare a un malato grave che 
vuole morire che non può farlo perché la società non lo permette, beh, allora la questione si fa 
complicata.»
«D’accordo sulla complessità dell’argomento, ma non dobbiamo tralasciare il pericolo degli 
abusi.»
«Hai detto che i casi di eutanasia sono pochi. Tuttavia, anche di fronte a questi casi isolati non 
possiamo chiudere gli occhi, altrimenti si crea un problema giuridico.»

Valutazione
«Hai pienamente ragione quando ti riferisci al pericolo di           . Il rischio di cui parli non è 
però una motivazione sufficiente per essere contrari a       .» 
«La paura a cui ti riferisci, riguardo possibili abusi, è un argomento da prendere sul serio, tuttavia 
è importante che sia il paziente stesso a chiedere di essere accompagnato alla morte.»
«La tua potrebbe anche essere un’argomentazione a favore, ma in questo caso parliamo di rare 
eccezioni. Ciò che è conta è la norma.»
«Sì, hai ragione. In effetti, è una questione di priorità. Da un lato, dobbiamo domandarci se, in 
questa particolare circostanza, uno Stato di diritto possa permettersi di legalizzare la morte 
volontaria. Dall’altro, bisogna chiedersi se uno Stato di diritto possa negare a un essere umano la 
libertà di porre fine alla propria vita o se possa limitare il diritto di un individuo 
all’autodeterminazione. Che cosa è più importante?»
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Reimpostazione del dibattito/critica 
«Abbiamo parlato di etica e di diritto, ma non credo che si possano separare in modo netto le due 
cose, che sono invece strettamente legate.»
«Quello che dici è interessante, ma non c’entra nulla col tema del dibattito. Dovremmo piuttosto 
chiederci se lo Stato di diritto possa permettersi di legalizzare la morte volontaria.» «No, la 
questione sulla differenza tra aiuto attivo o passivo al suicidio è del tutto pertinente. Infatti è 
proprio questa distinzione alla base del problema.»

Fase di chiusura

Ricollegarsi a quanto detto
«Il dibattito ha mostrato che il punto principale è consentire a un essere umano una morte 
dignitosa. Ciò è possibile in diversi modi, ad esempio .»
«Siamo d’accordo sul fatto che . L’eutanasia resta comunque una forma di morte non 
autorizzata dal nostro Stato di diritto, dunque legalizzarla significherebbe violare le basi 
giuridiche.»
«La questione delle priorità che hai menzionato in chiusura mi induce a pensare ancora di più che 
la soluzione proposta sia la conseguenza logica. Tutto il resto per me non è che una limitazione 
della libertà individuale.»
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Motivazioni di sostegno
.»«Passando in rassegna tutti gli argomenti affrontati, trovo che due siano rilevanti: 

«I contrari hanno sottolineato che l’abuso potrebbe essere un problema; ma bisogna 
soprattutto far notare .»
«L’idea delle alternative va discussa pubblicamente.»

Affermazione conclusiva
«Torno dunque a ribadire: sono contrario/a/favorevole all’eutanasia.»
«Nonostante queste valide argomentazioni, continuo a essere contrario/a/favorevole alla 
legalizzazione dell’eutanasia.»
«Continuo a essere favorevole all’accompagnamento alla morte ma non all’eutanasia.»
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Esercizi «Esprimere quanto ordinato»

a) Leggete e confrontate gli interventi introduttivi elencati qui sotto nell’ambito del dibattito sul
tema «Nelle scuole medie bisognerebbe creare classi separate per i ragazzi e per le ragazze?».

b) Chi ha parlato per primo/a, chi per secondo/a, chi per terzo/a e chi per quarto/a?

c) Quale intervento vi piace di più? Perché?

d) Non tutti gli interventi sono riusciti bene dal punto di vista della capacità di espressione. Che cosa
non è riuscito molto bene? Riformulate il primo intervento in modo da rendere chiaro il
messaggio.

1. «Ehm, bene, innanzitutto vorrei, ehm, fare riferimento alla ehm come tu dici, fase sensibile della
pubertà. Quando dici che proprio per questo motivo è importante che ci siano classi miste … beh,
io la penso diversamente. Per me, è meglio separare i ragazzi dalle ragazze durante la pubertà
perché è proprio in quel momento …, sì insomma se le ragazze stanno con i ragazzi il rendimento
scolastico peggiora sensibilmente ...»

2. «Molte persone di una certa età si ricordano ancora quei collegi femminili in cui venivano
spedite le ragazze per essere educate «al sicuro» lontano da casa. Un vero e proprio ritorno al
Medioevo! Sarebbe il trionfo della misoginia allo stato puro! Da quei tempi, le cose sono cambiate
e le classi miste si sono affermate ovunque. Anche se molti studi rivelano le ingiustizie e le
disparità subite ancora oggi dai giovani e dalle ragazze»

3. «Bene, per prima cosa voglio riallacciarmi a quanto detto da pro 1. Stefano, hai appena
affermato che ... ehm ... il motivo principale di separare i ragazzi dalle ragazze è che così il
rendimento scolastico aumenta e le ragazze si vergognano meno ad alzare la mano. Per quanto
mi risulta, questo è anche provato da uno studio scientifico, tuttavia si pone un piccolo problema.
Un’educazione di questo tipo porta con sé alcuni svantaggi, perché finirebbero per sorgere nuovi
stereotipi e nuovi problemi»

4. «Signore e signori, care studentesse e cari studenti, cortesi ascoltatori, porgo a tutti voi il mio più
caloroso benvenuto al dibattito odierno. La questione su cui dobbiamo riflettere è se nelle scuole
svizzere occorra introdurre classi maschili e femminili separate. Prima di rispondere alla
domanda, vorrei però fare un breve excursus storico e spiegare alcuni concetti. Fino all’inizio
degli anni Settanta, la tendenza era quella di separare ragazzi e ragazze, poi invece si è passati alle
classi miste ...»
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4. Memorizzare quanto espresso (memoria)

Prima la struttura, poi i dettagli. Se la preparazione è stata buona, durante il dibattito torneranno in 
mente senza particolari problemi i principali argomenti e le principali formulazioni. Uno 
schema preparato in anticipo e che sintetizzi i diversi punti di vista può tuttavia aiutare a 
ricordarsi i punti principali, mantenendo il filo degli argomenti favorevoli e contrari. Per aiutarvi, potete 
semplicemente fare riferimento alla scaletta usata per il primo intervento (cfr. pag. 19).

Memorizzare le immagini. Durante il dibattito i partecipanti dispongono di materiale per prendere appunti. 
Non possono tuttavia utilizzare annotazioni fatte in precedenza, ma devono memorizzare i risultati 
della preparazione. Per essere in grado, anche in una situazione di tensione, di ritrovare prontamente i 
punti più importanti, si può provare ad associare a ogni pensiero un’immagine. Per ogni argomento a 
cui si vuole poter ricorrere con prontezza si cerca una rappresentazione corrispondente. Come 
tradurre in linguaggio figurato quanto si intende dire? Occorre trovare immagini da legare a quelle 
caratteristiche che più facilmente rimangono impresse.

Esercizi «memorizzare quanto espresso»
a) Leggete attentamente l’intervento seguente, che abbiamo riportato come è stato pronunciato

dall’oratore. Perché l’oratore si inceppa? Qual è il problema? Come si potrebbe evitare una 
situazione del genere? Per quale motivo succede di bloccarsi durante il primo intervento?

«... Questo è un privilegio. Anche se questo privilegio talvolta può rivelarsi rischioso e cccche e che 
… che questo privilegio talvolta può rivelarsi rischioso e che … scusate (risatina nervosa) … anche 
se questo privilegio può rallentare cambiamenti repentini garantisce, la democrazia 
indiretta garantisce infatti che noi ehm che a ai… ehm a… ai…  citt... cittadini siano spiegate le 
circostanze ddd… ddi difficili ...»

b) Chi si dichiara favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere potrebbe sostenere: «Per pri-
ma cosa, legalizzando le droghe leggere si evita il mercato nero e quindi una perdita di entrate 
fiscali. In secondo luogo, si alleggerisce il lavoro svolto da polizia e tribunali. Terzo, l’hascisc e la 
marijuana hanno un effetto rilassante.»

Trovate per queste tre argomentazioni immagini che vi aiutino a ricordarle, cercate di disegnarle 
e discutetene con i vostri compagni per scegliere quelle più calzanti. 

1. 2. 3. 

Le immagini che ci aiutano a ricordare un certo concetto sono spesso molto soggettive. La memoria di 
ognuno funziona in modo diverso e ciò che a una persona dice qualcosa a un’altra non dice nulla.
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5. Dire tenendo conto della situazione (pronunciatio)

Riuscire a mantenere la calma quando si discute con gli altri non è sempre facile. Anche politici, 
manager o professori, pur abituati a parlare in pubblico, ammettono di essere nervosi prima di 
cominciare. Chi però si prepara nel dettaglio, struttura bene il suo discorso e prevede eventuali 
obiezioni, non ha motivo di avere paura. 

Riuscire ad affrontare un dibattito con successo è, sostanzialmente, un problema di atteggiamento.

Sia che si dibatta in piedi o seduti, è essenziale la postura (busto eretto), guardare negli occhi gli 
interlocutori e utilizzare le mani per una comunicazione gestuale, che accompagni quella verbale.

Per quanto concerne invece l’atteggiamento da tenere durante il discorso, è fondamentale sentirsi 
sorretti dai propri argomenti e ascoltare sempre quanto dicono gli altri.

È necessario possedere senso della «convenienza», rispetto a sé stessi, al tema e alla situazione. Si 
riuscirà allora a dialogare senza problemi. È impossibile definire in modo astratto che cosa di volta in 
volta è più conveniente, dove va situato il giusto mezzo tra «troppo» e «troppo poco»: per farlo bisogna 
avere il senso della situazione. Per riuscirci ci vuole sempre un briciolo di fortuna. Proprio in questo 
risiede la difficoltà e la sfida della retorica, dunque anche di un dibattito. Se però si riesce a trovare 
l’atteggiamento giusto rispetto alla situazione e al tema, tutte queste difficoltà possono essere 
facilmente sormontate. 

Durante il dibattito è importante, come nella musica, trovare il giusto attacco e la giusta intonazione e 
capire con precisione quale ritmo e quale intensità dare alla propria esposizione. Come nello sport, 
bisogna saper cogliere il momento in cui è opportuno attaccare o è invece meglio tenere la palla. 
Bisogna avere un’ottima presenza di spirito – restare all’altezza della situazione e saper concludere con 
efficacia. La retorica classica riassume tutto questo in una formula: 

Cogli l’attimo! L’attimo giusto (in greco kairòs) svanisce in un istante: solo un lungo esercizio e 
l’esperienza permettono di coglierlo.
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Esercizi «Dire tenendo conto della situazione» 

a) Leggete attentamente l’intervento seguente, che abbiamo riportato come è stato pronunciato
dall’oratore. Sottolineate tutte le parole a vostro avviso superflue e che ostacolano la com-
prensione. Perché l’oratore utilizza queste parole «superflue»? Queste espressioni sono dette 
«riempitive». Quando vi capita di impiegarle? Quali altri miglioramenti sarebbero possibili?
Come si potrebbero riformulare certe affermazioni?

Dunque, ecco, vorrei ritornare ancora una volta sull’argomento. Tu, anzi voi sost…, avete 
sempre insistito sul fatto che il successo nell’apprendimento sarebbe, effettivamente, 
maggiore. Però, in effetti, se si riflette attentamente sugli svantaggi a cui si andrebbe incontro se si 
dovessero introdurre a scuola le classi separate, allora bisognerebbe effettivamente mettere le 
due cose in relazione, perché ci sono vantaggi e svantaggi, e allora vedrete che gli svantaggi che 
ne derivano, a dire il vero, pongono un problema più grande del problema di partenza, che sarebbe 
del tutto risolvibile. Quindi gli svantaggi sarebbero appunto che, per esempio, la situazione a 
scuola non corrisponderebbe effettivamente più a quella della vita reale. 
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5. Dire tenendo
conto della
situazione 

b) Per strutturare un’argomentazione convincente, è importante avvalersi di esempi e paragoni
calzanti, che il pubblico dovrebbe condividere o sentire come reali. In questo modo, l’uditorio sarà 
indotto a seguirvi fino alle conclusioni che desiderate. Tuttavia trovare esempi calzanti non è 
sempre facile, soprattutto quando si dibatte di temi etici. Se i paragoni o la situazione che 
descrivete sono esagerati, raggiungete l’effetto contrario e rischiate di inimicarvi il pubblico. 
Sta quindi a voi trovare la giusta misura!

Discutete in gruppi ristretti se l’intervento proposto qui sotto è adatto al tema: «Bisognerebbe 
permettere l’eutanasia in Svizzera?». L’oratore favorevole riesce a interessare e coinvolgere il 
pubblico oppure descrive la situazione in modo così assurdo da ottenere l’effetto contrario?
L’idoneità di una formulazione va sempre riferita a una situazione specifica, non si può generalizzare. 
Per quale tipo di pubblico andrebbe bene l’intervento seguente?

«Immaginatevi di svegliarvi una mattina, di avere una strana sensazione al braccio destro. La 
mano vi trema già da qualche giorno e fate fatica a tenere fermi la tazza del caffè o il giornale. Andate 
dal medico, che di solito è ottimista, ma che stavolta vi indirizza preoccupato da uno specialista. La 
diagnosi è una malattia degenerativa del sistema nervoso che nel giro di due o tre mesi porterà a

c) Registrate un dibattito al quale partecipate e trascrivete fedelmente una parte del vostro primo
intervento. Il fatto di riscrivere fedelmente un discorso orale viene detto trascrizione. Una 
trascrizione di questo tipo contiene anche le papere e le espressioni riempitive.

Che cosa potete osservare sul vostro modo di parlare? C’è forse una parola che utilizzate di 
frequente senza volerlo? Vi accorgete di qualcosa che non avevate notato prima?

Suggerimento: all’inizio, un’affermazione orale messa per iscritto fa uno strano effetto, avete l’impres-
sione di aver parlato malissimo e di aver commesso un sacco di errori. È una reazione più che 
normale. In futuro, costaterete facilmente che parlando si fanno più errori che scrivendo. Nessuno 
normalmente parla come scrive. Per saper parlare bene, ci vuole esercizio e, soprattutto, bisogna 
essere consapevoli dei propri tic, solo allora è davvero possibile migliorarsi!

una paralisi completa. Vi attende una morte atroce. Giunti all’ultimo stadio della malattia, vi 
ricordate che è possibile farsi accompagnare alla morte volontaria e vi informate sulle disposizioni 
vigenti in Svizzera.»
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Saper tener testa 
a un dibattito

Saper tener testa in un dibattito

Non è facile tenere i nervi saldi quando si tratta di parlare in pubblico. Anche chi è abituato a farlo 
può essere nervoso prima di incominciare. Un po’ di tremarella fa parte del gioco … Tuttavia l’emozione 
non dovrebbe essere tale da impedirvi di pensare in modo chiaro. 

Alcuni suggerimenti
Cercate di iniziare un dibattito rilassati e concentrati.
Ispiratevi a un oratore che vi sembra molto abile.
Attenetevi agli argomenti dibattuti e portate con voi una certa dose di curiosità!
Lasciatevi sorprendere. I dibattiti possono essere entusiasmanti e divertenti!
I dibattiti non sono mai uguali e non ci sono ricette universali. A volte, occorre intervenire con 
energia e animare il dibattito, altre volte è meglio lasciare questo compito agli altri e rimanere un 
po’ in disparte.
Un dibattito è qualcosa di vivo, ma c’è sempre un filo conduttore da seguire.

Fase di apertura
Se nella fase di apertura siete i primi a intervenire, descrivete brevemente, ma in modo preciso, che cosa 
non vi piace e che cosa volete cambiare. È molto importante illustrare bene la vostra posizione, altrimenti 
nessuno capirà dove volete andare a parare. Se partecipate al dibattito  come seconda persona 
favorevole, o come prima o seconda persona contraria, avete il vantaggio di aver già sentito almeno un 
intervento e di poter completarlo o criticarlo.

Non dimenticate che dovete sempre rispondere alla domanda con un «sì» o con un «no»; non è 
possibile astenersi. A volte, dovete riallacciarvi a quanto detto dall’oratore che vi precede, in 
particolare se vengono toccati argomenti che volete menzionare anche voi, argomenti che potete 
riformulare o confutare, secondo i casi. Altre volte, tutto procede molto velocemente e venite bom-
bardati da una marea di informazioni. Prendete nota dei punti principali esposti dagli altri oratori in 
modo da poter affrontarli in un secondo tempo.
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Dibattito libero
Alla fase di apertura succede il dibattito libero. Non essendoci moderatore, tutti sono responsabili del 
buon esito del dibattito. Siate concisi per dar modo a tutti di intervenire e parlate di un argomento alla 
volta. Nella dibattito libero, può verificarsi un botta e risposta serrato che parte per la tangente. Per 
tornare al seminato, può essere sufficiente domandarsi: 

1. Su quali punti siamo d’accordo?
2. Su quali punti non siamo d’accordo?

Una domanda del genere vi permette di capire su quali punti siete d’accordo con il vostro con-
traddittore. Questi punti in comune rappresentano una buona base di partenza per affrontare gli 
argomenti che vi separano. Di solito, si ha una divergenza di opinioni quando si dà importanza a valori 
diversi. Occorre allora chiarire quali sono i valori importanti.

Ritorniamo all’esempio della pagina 8. Quando vi dichiarate favorevoli o contrari alla legalizzazione 
delle droghe leggere, dovete stabilire se l’argomento concerne la «sicurezza pubblica» o la «libertà 
individuale».

Allo stesso modo, quando dibattete di politica, vi verrà spontaneo chiedervi: che cosa è veramente 
importante? Tutti i cittadini di un paese vogliono avere la garanzia che i valori fondamentali sanciti dalla 
Costituzione siano rispettati e su questo tutti sono d’accordo. Ma se torniamo al nostro esempio, il 
problema della legalizzazione delle droghe leggere può essere visto da due angolazioni diverse: 
aumenta la sicurezza pubblica perché viene a cadere la criminalità legata al mondo della droga o si 
ottiene l’effetto contrario perché l’hascisc e la marijuana sono i precursori delle droghe pesanti? 

Fase di chiusura
Nella fase di chiusura, ripassate velocemente tutto il dibattito. Che cosa è stato detto di veramente 
importante secondo voi? Che cosa ha confermato la vostra opinione? Che cosa vi ha fatto riflettere? Dite 
qual è stata per voi la motivazione decisiva. 
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Quando può essere giudicato buono un dibattito? La questione va considerata sotto diversi punti 
di vista. Sarebbe riduttivo parlare di opinioni «giuste» o «sbagliate»; in un dibattito bisogna prima 
stabilire quali sono gli argomenti a difesa di una determinata posizione, perché solo così tutti 
possono trarne beneficio. Ogni partecipante può contribuire al dibattito facendo valere i propri 
argomenti e replicando a eventuali obiezioni. È altresì molto importante che si prendano in seria 
considerazione le opinioni altrui e che ci si confronti in modo approfondito con i partecipanti.

I dibattiti migliori sono quelli in cui non ci sono vinti, ma solo vincitori, ovvero i dibattiti in cui 
la partecipazione e le capacità di tutti gli oratori si equilibrano. Una delle sensazioni più belle è proprio 
quella di percepire che ognuna delle quattro persone ha qualcosa da dire all’altra, che tutte sono allo 
stesso livello, perché tutti conoscono a fondo il tema. 

A scuola, è consigliabile non valutare i singoli partecipanti, ma il dibattito in quanto tale, confrontan-
dolo con altri. Se un partecipante contribuisce di suo a dar vita a un eccellente dibattito, anche la 
valutazione che lo concerne singolarmente sarà positiva. 

Qui di seguito abbiamo riportato alcune domande di verifica che vi aiuteranno a dare un giudizio 
globale sul dibattito. In classe, potrete confrontare diversi dibattiti (sarebbe consigliabile filmarli con 
una videocamera) e valutarne la qualità sulla scorta delle domande della tabella qui sotto.

Le domande di verifica devono rispettare le due condizioni seguenti: 

1. Il dibattito deve informare il pubblico e invitarlo a riflettere sul tema;
2. Il dibattito non deve risultare noioso, né per chi parla, né per chi ascolta.

Informare/riflettere sul tema del dibattito Divertimento/gratificazione

	

Dopo aver assistito al dibattito, sono  
informato/a sul tema trattato e in grado di 
meglio giudicare gli argomenti a favore e 
contrari  alle tesi presentate?
Mi sono state date informazioni sufficiente-
mente chiare e precise da permettermi di	
seguire le argomentazioni?
Ho capito quali sono le difficoltà legate a una  
presa di posizione favorevole o contraria?
C’era qualcuno meglio informato degli altri?
Durante la fase del dibattito libero, sono  stati 
introdotti elementi informativi nuovi  
(si sono avute nuove argomentazioni o si sono 
ripetute quelle già espresse)?
Gli argomenti concernevano interessi comuni  
per cui mi sono sentito/a coinvolto/a?

Mi sono divertito/a durante il dibattito?
Gli oratori si sono coinvolti emotivamente  
(linguaggio del corpo, mimica e voce), si aveva  
l’impressione che al dibattito partecipassero con 
piacere?
La partecipazione degli oratori è stata equilibrata?
Il dibattito aveva veramente un «carattere  
dialogico», c’era veramente un botta e risposta  
(non vi sono state pause troppo lunghe, nessuno  
trasgrediva le regole)?
Il dibattito era vivace, le persone coinvolte  
reagivano prontamente? 
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Per poter valutare la prestazione di un singolo oratore, occorre innanzitutto definire il suo compito.

L’obiettivo di ogni oratore è informare e persuadere il pubblico, ovvero convincerlo che la posizione 
sostenuta è valida. Nel senso classico della retorica, ciò rimanda al concetto di «sala plenaria». Più che 
cercare di convincersi a vicenda, gli oratori dovrebbero convincere un plenum, un pubblico generale o 
una giuria. Tale approccio racchiude un’importante condizione etica, ovvero l’impegno di ogni oratore 
di argomentare per l’interesse comune! 

In breve 
Quando  dibattete,  il  vostro  lavoro  consiste  nel  convincere  il  pubblico  e  la  giuria  della  vostra  posizione, 
usando i migliori argomenti e i più adatti mezzi linguistici di persuasione. Lo scopo del dibattito è 
quello di invitare il pubblico a pensare e aiutarlo a formarsi un’opinione.

Non sempre però è facile capire se un partecipante riesce a raggiungere l’obiettivo tanto da meritarsi la 
qualifica di bravo oratore. In un dibattito, i fattori in gioco sono molteplici. Nel caso di La gioventù dibatte, 
quattro principî costituiscono i cosiddetti criteri di valutazione. Quando valuta un dibattito, la giuria 
deve dunque attenersi ai seguenti criteri.

Conoscenza dell’argomento L’oratore è ben informato sul tema del dibattito?
Capacità di espressione    Si è espresso in modo chiaro, comprensibile e pertinente?
Capacità di dialogare  Ha ascoltato e considerato gli altri oratori?
Forza persuasiva  L’oratore ha saputo motivare bene la propria opinione?

Ogni criterio prevede cinque domande di verifica.
Per ogni risposta affermativa si attribuisce un punto, zero punti se la risposta è negativa.

Per ogni criterio, l’oratore può ottenere un massimo di cinque punti, in un dibattito il punteggio 
massimo raggiungibile è di venti punti. 
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Conoscenza del tema
Il tema del dibattito è il seguente:
«I luoghi pubblici dovrebbero essere sorvegliati da una videocamera?»
Un partecipante afferma: «Una videocamera serve a poco, le cassette non hanno una grande 
capacità di registrazione, dopo quattro ore sono piene.»

Noterete subito che questo oratore probabilmente non si è preparato molto sul tema. L'oratrice che 
sostiene la sua stessa posizione gli spiega che il segnale video viene trasmesso via cavo o via radio a una 
centrale e solo allora viene registrato. Aggiunge poi: «Nella centrale, dietro gli schermi siedono 
poliziotti o sorveglianti, che però devono controllarne parecchi contemporaneamente. Può dunque 
succedere che sfugga loro qualcosa e, in ogni caso, se accade qualcosa, passa comunque del tempo 
prima che la polizia riesca a raggiungere il luogo del misfatto.»

Entrambi i partecipanti si schierano contro la videosorveglianza, indicando l’esistenza di un problema 
tecnico. La prima obiezione non è molto pertinente, mentre il secondo intervento mostra che la 
partecipante conosce bene il tema.

Nella «Conoscenza del tema», non si tratta tanto di raccogliere il maggior numero possibile di 
informazioni, quanto piuttosto di riuscire a capire che tipo di conoscenze sono importanti in 
relazione a una determinata questione e a cogliere il momento giusto per sfoderarle! 
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Valutare gli oratoriCapacità di espressione 
Nel corso di un dibattito sull’abbigliamento da tenere a scuola, un’oratrice obietta: «Nella nostra 
scuola, in un certo senso ci viene imposta una tenuta d’ordinanza: chi non può permettersi la tale marca 
di jeans o di scarpe da ginnastica viene guardato storto. Questa «tenuta» non ce la siamo scelta da soli, 
ci siamo lasciati influenzare dall’industria della moda.»

Il suo vicino ribatte: «Ma dài, guardati …! Voglio dire, ma ti sei già vista? Vai in giro tutta tirata, ti metti 
solo cose firmate. Trovo davvero stupido come la gente si veste, intendo dire il fatto delle marche, tipo 
Levis, Nike ecc.»

Entrambi i partecipanti criticano la forte influenza esercitata dalle marche sul modo di vestire a 
scuola. Tuttavia, mentre il primo intervento è preciso e utilizza in modo ironico le parole «tenuta» e 
«ordinanza», il secondo è comprensibile ma non molto chiaro. Inoltre, la prima oratrice viene 
attaccata in modo soggettivo e sprezzante.

Il vocabolario e il tono di voce fanno evidentemente parte dell’espressione. Anche in questo caso, 
dovreste cercare di esprimervi con chiarezza, precisione, scegliendo le parole adatte alla situazione, alle 
circostanze, al pubblico e restando fedeli a voi stessi. Non vi serve a niente fare un primo intervento 
complicato se poi vi perdete nelle parole. È molto più efficace ricorrere nella fase di apertura a una 
metafora o a un confronto originale.

Noterete subito che sarete molto più convincenti se parlate anche col corpo e con la mimica. Le braccia 
incrociate o le mani in tasca possono anche comunicare un messaggio, che nella maggior parte dei casi 
viene interpretato come una mancanza d’interesse. È tutto a vostro vantaggio se imparate a usare le 
mani per sottolineare alcuni punti dell’intervento!

Capacità di dialogare
Botta e risposta durante un dibattito sulla liberalizzazione delle droghe leggere. 

A: «Hai detto che il divieto dell’hascisc favorisce la criminalità legata al mondo della droga. La tua teoria 
ha forse un senso per le droghe pesanti come l’eroina, droga molto costosa che provoca dipendenza. I 
tossicodipendenti sono pronti a tutto quando sono in crisi di astinenza. L’hascisc costa poco e non crea 
dipendenza.»

B: «Ti ripeto: bisogna legalizzare le droghe leggere. Solo così sparirà la criminalità legata al mondo della 
droga.»

Il primo oratore ha ripreso un punto di discussione del suo compagno («Hai detto che…»), 
confutandolo con un’argomentazione. Il secondo partecipante ignora l’obiezione e si limita a ripetere quel 
che ha già detto.

Dialogare significa ascoltarsi a vicenda per comprendere meglio la questione e scambiarsi opinioni. La 
capacità di dialogare è dunque il criterio mediante il quale potete dimostrare la vostra capacità di 
ascoltare e quindi anche di gestire un dibattito. È importante non solo ascoltare gli altri, può anche 
essere necessario intervenire se il dibattito non progredisce. In tal caso, potete dare un nuovo stimolo 
riassumendo brevemente l’intervento, chiamando in causa partecipanti che non hanno più preso la 
parola o proponendo un aspetto non ancora trattato. Durante la dibattito libero, è importante non 
perdere di vista la visione d’insieme. 
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Forza persuasiva
Quando si partecipa a un dibattito, non è importante soltanto saper parlare bene, bisogna anche e 
soprattutto saper motivare bene la propria posizione. In un dibattito sul tema «Bisognerebbe abolire 
l’obbligo del servizio militare?», una partecipante afferma: «L’esercito va abolito, la guerra non è una 
soluzione e il servizio miliare deve essere eliminato.»

Un’altra partecipante afferma: «Abolire l’obbligo del servizio militare non significa abolire anche 
l’esercito. L’esercito verrebbe semplicemente trasformato in un esercito di professionisti. In caso di 
interventi difficili nelle zone di crisi, i soldati professionisti sono meglio preparati di quelli di milizia.»

Entrambe le partecipanti sono favorevoli all’abolizione dell’obbligo del servizio militare, ma motivano la  
propria posizione in modi diversi. La prima parla dell’esercito e spiega perché andrebbe abolito («la 
guerra non è una soluzione»).  

Si può certamente essere dell’avviso che l’esercito debba essere abolito, ma attenzione: la domanda era 
rivolta all’obbligo del servizio militare. La partecipante avrebbe dovuto mostrare in che senso abolire 
l’obbligo del servizio militare può condurre all’abolizione dell’esercito, poiché le due affermazioni 
non sono necessariamente conseguenti. La seconda partecipante fa una distinzione (l’obbligo del 
servizio militare non equivale all’esercito) e ricorda che l’abolizione del servizio militare può condurre a un 
esercito di professionisti. Da ultimo, spiega perché è a favore di quest’ultimo («sono meglio preparati»).

Nella «Forza persuasiva», occorre dimostrare che una certa questione vi sta a cuore e che non 
argomentate soltanto per partito preso. Se prestate attenzione alla reazione degli ascoltatori, 
capirete subito quale impatto avete sul pubblico. Chi vi ascolta si accorge subito se dite una cosa solo 
per conquistarvi la sua simpatia o se ci credete davvero.
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Affinché possiate migliorarvi davvero, è molto importante che non riceviate soltanto complimenti ma 
anche critiche costruttive da parte delle persone che vi hanno osservato durante il dibattito.
Può anche risultare utile registrare il dibattito con una videocamera o per lo meno i vostri interventi. Di 
solito, i critici più severi di noi stessi siamo proprio noi.

Tuttavia, dato che non sempre potete osservarvi, dovete far capo ai pareri (riscontri) di terze persone. Se è 
facile riconoscere da soli gli errori commessi, più difficile è accettare le critiche di altre persone. 
Capiterà sicuramente anche a voi di trovarvi nella situazione in cui dovete dare la vostra opinione su un 
dibattito. Vi accorgerete che fare una critica costruttiva a qualcuno è più difficile che accettarla.

Una critica costruttiva dovrebbe:
essere per lo più descrittiva e non valutativa; 
essere formulata in prima persona;
essere concreta e utile.

Principi alla base di una critica costruttiva
Sono sempre sincero/a e non dico ciò che non penso.
Quello che dico, lo dico nel rispetto degli altri e allo scopo di contribuire al loro sviluppo 
personale e professionale.
Esprimo i dati di fatto come dati di fatto, le supposizioni come supposizioni, le sensazioni come 
sensazioni, ad esempio: «Suppongo tu fossi molto agitato».
Esprimo le critiche in prima persona. 
Per esempio: «Io non avrei citato il terzo argomento nella fase di apertura».
Sottolineo i punti di forza, in modo da esprimere la mia stima.
Per esempio: «Gli ascoltatori erano molto concentrati durante il tuo intervento introduttivo. 
Anch'io avrei voluto ascoltarti per più tempo». 
Evito espressioni troppo generiche che non portano niente all’oratore, ad esempio: «La tua 
capacità di espressione era ottima». Cerco di essere sempre concreto/a, anche quando si tratta di 
fare un complimento lo faccio sempre sulla scorta di esempi di cui prendo nota durante il 
dibattito.
Le mie critiche si rifanno a qualche cosa che la persona interessata può correggere.
Per esempio: «Secondo me, nella fase di apertura hai esagerato un po’ con le cifre e i dati statistici».
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A proposito  della 
scelta del  tema 
del dibattito

In classe, sarete voi a decidere il tema del dibattito, concordandolo con il vostro insegnante. 
Potrete scegliere temi sociali o riguardanti la realtà scolastica o il piano di studio delle diverse materie. 
Affinché la scelta avvenga senza pregiudizi, dovete attenervi alle seguenti indicazioni.

1. Il tema è dato da una domanda a risposta chiusa (sì/no), le domande di chiarimento (del tipo: chi,
che cosa, perché…) vanno scartate, perché solo nel primo caso è possibile organizzare un dibattito.

2. Il tema del dibattito dovrebbe riferirsi a una misura o a una normativa concreta, e la domanda posta
dovrebbe essere pratica, non tecnica o teorica: le domande pratiche sono infatti quelle più facili da
affrontare.

3. La misura o la normativa dovrebbe essere ben definita e collocarsi nella sfera politica (sono
dunque escluse le faccende private, le questioni di gusto o i casi particolari), poiché i dibattiti sono
interessanti soltanto se il tema è di interesse generale. Se il tema interessa molti o persino tutti i
cittadini, allora si tratta di un tema politico, vale a dire un tema importante per tutta la società
(politico deriva dalla parola greca polis che significa collettività, città, e si riferisce dunque a
qualcosa di pubblico interesse).

4. La domanda viene formulata in modo che la sua approvazione modificherebbe la situazione
attuale.

Dovete fare attenzione che vi siano sempre almeno due contrari tra di voi. In questo caso il tema è 
veramente controverso ed è possibile organizzare un dibattito.

Possibili temi di dibattito

Anche gli insegnanti dovrebbero essere valutati (dai propri studenti)?
Bisognerebbe insegnare l’inglese come prima lingua straniera già nella scuola elementare?
Andrebbe introdotto un Consiglio degli studenti in tutte le scuole medie e post-obbligatorie?
Bisognerebbe prevedere un mediatore/una mediatrice di conflitti nelle scuole?
Si dovrebbero abolire i compiti a casa?
Bisognerebbe organizzare una videosorveglianza dei «punti caldi» delle città?
Si dovrebbe ampliare il Consiglio federale a nove membri?
Hascisc e marijuana dovrebbero essere equiparati all’alcol sul piano legislativo?
Si deve sostenere l’iniziativa “Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco"?
Nelle mense scolastiche si dovrebbe sempre garantire un'alternativa vegetariana/vegana al 
piatto principale e introdurre un giorno alla settimana senza carne né pesce?
Si dovrebbe fissare a 17 anni l’età minima per la licenza di condurre?
Sarebbe opportuno tenere aperti i negozi anche la domenica?
Le aziende che non assumono apprendisti dovrebbero pagare una tassa straordinaria?
Si dovrebbero introdurre le quote rosa nelle elezioni politiche?
Rendere obbligatorio uno stage nel mondo del lavoro, in terza e in quarta media?
Occorrerebbe abbassare a 16 anni l’età minima di voto per le elezioni comunali?
Il diritto di voto andrebbe sostituito da un obbligo di voto?
Si dovrebbe sostenere l’iniziativa popolare federale «Per imprese responsabili - a tutela 
dell’essere umano e dell’ambiente»?
La Svizzera dovrebbe entrare a far parte dell’UE?
In Svizzera si dovrebbe concedere la cittadinanza in base allo ius soli?
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A proposito  della 
scelta del  tema 

del dibattito

Proposte 

?

?

?

?

?

Potete suggerire  temi di dibattito a La gioventù dibatte inviando un messaggio di posta elettronica 
all’indirizzo info@gioventudibatte.ch
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Tavola degli argomenti
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2. Inserire qui
il concetto superiore 

di (1) 

1. Inserire qui 
un concetto.

3. Inserire qui un
esempio o il concetto 

subordinato di (1). 
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DDiagrammaiagramma
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Valutare un dibattito: 
domande di verifica

Valutare  
gli oratori

Informare/riflettere sul tema del dibattito
Sì no

Dopo aver assistito al dibattito, sono informato/a sul tema trattato e in grado di 
meglio giudicare gli argomenti a favore e contrari alle tesi presentate?
Mi sono state date informazioni sufficientemente chiare e precise da permettermi di 
seguire le argomentazioni?
Ho capito quali sono le difficoltà legate a una presa di posizione a favore o contraria? 

C’era qualcuno meglio informato degli altri?

Durante la fase del dibattito libero, sono stati introdotti elementi informativi nuovi (si 
sono avute nuove argomentazioni o si sono ripetute quelle già espresse)?
Gli argomenti concernevano interessi comuni per cui mi sono sentito/a coinvolto/a?

Divertimento/gratificazione
Sì no

Mi sono divertito/a durante il dibattito? È stato un piacere seguire il dibattito?

Gli oratori si sono coinvolti emotivamente (linguaggio del corpo, mimica e voce), 
si aveva l’impressione che provassero piacere a confrontarsi?
La partecipazione degli oratori è stata equilibrata?

Il dibattito aveva veramente un «carattere dialogico», c’era veramente un botta e 
risposta (non vi sono state pause troppo lunghe, nessuno prevaricava)?
Il dibattito era vivace, le persone coinvolte reagivano prontamente? 

Valutazione della «conoscenza del tema»
Sì no

1. XY ha presentato fatti corretti e pertinenti in misura sufficiente da consentire durante
il dibattito la trattazione del tema nella prospettiva dell'interesse pubblico?

2. XY ha presentato in misura sufficiente argomenti attinenti alla questione dibattuta?

3. XY è riuscito/a a presentare le informazioni e le argomentazioni in modo efficace, 
al momento giusto (senza «bruciare» tutti gli argomenti nel primo intervento?)

4. XY è riuscito/a a presentare le informazioni in modo tanto semplice da consentire anche
agli ascoltatori meno informati di seguire il ragionamento (sono stati chiariti alcuni 
termini tecnici)?

5. XY ha saputo controbattere o confermare sulla base della sua conoscenza
del tema e delle sue conoscenze generali le posizioni o le obiezioni degli altri oratori?
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Valutare 
gli oratori

1 Interrompere una persona che parla 
non sempre è da considerarsi come un 
comportamento negativo. Ci sono infatti 
situazioni in cui l’interruzione è utile e 
necessaria. È il caso quando il discorso 
arriva a un punto morto e la persona che 
decide di interrompere il discorso vuole 
portare avanti il dibattito o vuole porre 
termine a interventi troppo lunghi.

2 Il termine latino Aptum che significa 
«conforme, appropriato» designa un’im-
portante regola retorica, che sottolinea la 
necessità di tener conto dei destinatari e di 
tenere un comportamento adatto alla 
propria persona quando si intraprende un 
dibattito.

3 Interessi di parte: significa guardare agli 
interessi di una o più persone invece di 
considerare gli interessi della comunità 
nel suo insieme.

Valutazione della «Capacità di espressione»
Sì no

1. XY si è espresso/a in modo chiaro, comprensibile, sciolto e sicuro?

2. XY ha ribadito i punti a suo avviso importanti con formule e modalità diverse?

3. XY ha sottolineato i punti fondamentali della discussione, ha vivacizzato il discorso,
modulando la voce, l’espressione, utilizzando la mimica e controllando la postura?

4. XY ha utilizzato formulazioni linguistiche proprie e pertinenti in grado di far presa sul
pubblico soprattutto nei momenti più importanti?

5. XY ha iniziato il suo intervento in modo originale e appropriato, chiudendolo poi
traendo conclusioni chiare e trasparenti?

Valutazione della «Capacità di dialogo»
Sì no

1. XY si è dimostrato/a capace di ascoltare e confutare le argomentazioni della controparte?

2. XY non ha cercato di mettere in cattiva luce un altro partecipante (p. es. compiendo
gesti di disapprovazione, interrompendolo continuamente1), ha tenuto un 
comportamento corretto (p. es. coinvolgendo gli oratori rimasti a lungo zitti)?

3. XY ha riconosciuto i punti deboli della sua argomentazione evidenziati da altri
partecipanti e ha cercato di correggerli?

4. XY ha appoggiato gli oratori schierati dalla sua parte, valorizzando, riprendendo
e sviluppando il contenuto delle loro argomentazioni?

5. XY ha mostrato capacità di moderare un dialogo (p. es. nei punti morti ha saputo
    ricapitolare la situazione individuando in fase di chiusura il punto centrale del dibattito.

Valutazione della «Forza persuasiva»
Sì no

1. XY ha sempre motivato le sue argomentazioni in modo approfondito o si è limitato/a
a formulare un’affermazione?

2. XY ha mostrato interesse alla questione tralasciando atteggiamenti di protagonismo
(p. es. con espressioni a sproposito, barzellette, informazioni fuori luogo, solo per 
mettersi in buona luce)?

3. XY è rimasto/a se stesso/a durante il dibattito? (Qui entra in azione la «convenienza»
– l’aptum nella retorica antica2. Per esempio è importante che XY non impari tutto a 
memoria, non parli a vanvera o faccia paragoni innaturali e inadatti al suo modo di essere 
e alla sua età.)

4. XY ha partecipato al dibattito mostrando attenzione all’interesse pubblico, evitando
gli interessi di parte3?

5. XY è stato/a apprezzato/a dal pubblico, ci sono stati segni particolari a sottolineare che
XY è stato/a convincente (p. es. sorriso di riconoscimento)?




