
La gioventù dibatte Giornata ESS    Locarno 19 ottobre 2019



Discussione

Conversazione senza regole precise, con lo scopo di rispondere a una
domanda aperta.

Esempio:

Quali misure per limitare il riscaldamento globale?



Dibattito

Scambio di opinioni che richiede una decisione rispetto a una
domanda chiusa (sì / no).

Esempio:

Si deve sostenere l’iniziativa popolare federale «per un clima sano
(iniziativa per i ghiacciai)»?



La gioventù dibatte

Metodologia per dibattere nel rispetto

• dei fatti (realtà)

• della logica (ragione)

• delle persone (diversità)



Svolgimento del dibattito

Al dibattito partecipano 4 giovani:
2 a favore e 2 contrari a una tesi / posizione,
non necessariamente la propria opinione!

Le tesi sono sorteggiate.
I giovani preparano sia gli argomenti a favore sia gli argomenti contrari.

È presente un garante del tempo:
annuncia il tema, scandisce le diverse fasi del dibattito, non è un moderatore.

Il dibattito è suddiviso in tre fasi ben distinte e dura 24 minuti.



Le fasi di un dibattito

Apertura: 4 interventi di 2 minuti ciascuno

Obiettivo: presa di posizione

Dibattito libero: 12 minuti

Obiettivo: chiarimento delle posizioni

Chiusura: 1 minuto per partecipante

Obiettivo: bilancio e riepilogo



Svolgimento del dibattito

Ordine di parola nella fase iniziale e finale:
Pro 1 - Contro 1 - Pro 2 - Contro 2

Il dibattito è gestito dai giovani stessi, nel rispetto di persone e idee.

Non si possono consultare documenti o leggere appunti durante il dibattito.

A disposizione solo un foglio bianco e una penna per annotare le obiezioni
da formulare al momento in cui si avrà nuovamente la parola.



Valutazione di un dibattito

Criteri di giudizio dei partecipanti: 

1. La conoscenza della materia

2. La capacità di espressione 

3. L’abilità di dialogo 

4. La forza persuasiva



https://it.euronews.com/2019/01/31/siamo-piu-caldi-del-clima-studenti-in-marcia-per-l-ambiente

Gli studenti devono poter scioperare durante le ore di lezione
per un tema importante come il clima?

PRO

Daniele Bianchetti (direttore Sme Locarno 1) e Benno Blättler (vicedirettore Sme Locarno 1)

CONTRO

Andrea Caroni (4ª B Sme Locarno) e Francesca Belotti (4ª B Sme Locarno)

Garante del tempo

Giada Baroni (docente Sme Locarno)

https://it.euronews.com/2019/01/31/siamo-piu-caldi-del-clima-studenti-in-marcia-per-l-ambiente


Maggiori informazioni www.gioventudibatte.ch

http://www.gioventudibatte.ch/

