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Introduzione

Cos'è un dibattito?
• Un dibattito esiste quando c'è una differenza di
opinioni/uno scontro di idee.
• Un dibattito è "una discussione formale su una
particolare questione in un incontro pubblico in
cui vengono presentate argomentazioni opposte
e che di solito termina con una votazione"
(Oxford Dictionary).
Questo video di 5 minuti ti darà maggiori
dettagli sul dibattito:

Preparazione del dibattito
FASE 1:

PASSO 2:

Fai una ricerca approfondita sull'argomento del
dibattito. Puoi trovare informazioni su dizionari,
riviste, libri di testo, giornali, documenti
governativi, video, siti web, ecc. Queste fonti
sono disponibili nelle biblioteche, nel database
online della scuola (se ne hai) e su Internet.
Ricorda di utilizzare solo le fonti affidabili.

In base a quanto è emerso dalla tua ricerca,
prepara due elenchi, uno per gli argomenti a
favore e uno per quelli contro l’argomento del
dibattito. Qui di sotto trovi un esempio della
struttura degli elenchi.

PASSO 3:
Durante il dibattito, alcune brevi note e/o
schede chiave tratte dalle bozze si rivelano
molto utili. Ti aiutano a ricordare le tue
argomentazioni. Suggeriamo di utilizzare il
modello ARE (Asserzione, Ragionamento,
Prova) per le tue schede chiave. Questo
modello ti aiuta anche a costruire
argomentazioni convincenti.

Costruire argomentazioni con il modello
ARE
Modello A-R-E

Nome:
Pro/contro (Scegliere)

Argomento del dibattito
Asserzione: (una dichiarazione della tua argomentazione)

Ragionamento: (ragioni a sostegno della tua affermazione)

Prova: (per fornire la prova delle tue ragioni)

Esempi di ARE

Asserzione

Ragionamento

Prove

1: L'età minima di guida
dovrebbe essere portata a 18
anni.

1. L'innalzamento dell'età di
guida salverà delle vite
riducendo gli incidenti.

1: i guidatori di 16 anni hanno
3 volte più incidenti dei
guidatori di 18-19 anni

2. La televisione esercita
una pessima influenza.

2. La televisione mostra troppa
violenza

2.
Dall'introduzione
dei
programmi televisivi violenti
sono stati commessi il 20%
in più di crimini

3. Gli Stati Uniti non
dovrebbero avere la pena di
morte.

3. A volte persone innocenti
vengono
condannate
a
morte.

3. Dal 1973, 108 persone in
25 stati sono state rilasciate
dal braccio della morte
perché trovate innocenti.

Confutare le argomentazioni
Sai già come costruire un'argomentazione per
un dibattito. Che ne dici di confutare le
argomentazioni degli altri in un dibattito? La
nostra guida in 4 passi mostrata qui sotto ti
mostrerà come fare. Può essere utilizzata con le
tue schede chiave ARE.

"Hai detto..."
Riassumi brevemente
l'argomentazione del
tuo avversario.

"Ma non
sono
d'accordo...
"
Condividi la tua
argomentazione di
affermazione.

"Perché..."
Offri ragionamenti e
prove della tua
argomentazione

“Perciò
...”
Mostra perché la tua
argomentazione è
migliore.

Confutare le argomentazioni
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa
pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti, che
riflettono solo le opinioni degli autori, e la Commissione non può
essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere
fatto delle informazioni contenute.

