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Oggetto :  progetto di dibattito regolamentato 

 

 In questo anno scolastico, il nostro liceo organizzerà un torneo di dibattito regolamentato con lo scopo di favorire 

l’acquisizione, in forma ludico-competitivo, di alcune competenze indispensabili a svolgere il ruolo di cittadino 

consapevole in grado di pensare con la propria testa, sostenere ragionevolmente le proprie tesi, individuare i punti deboli 

nelle tesi avversarie, essere in grado di assumere altri punti di vista, collaborare con i propri pari. 

 Nel torneo, chiamato “Botta e Risposta”, varie squadre - formate liberamente da 3/6 studenti anche non 

provenienti dalla stessa classe - si affronteranno in partite/dibattiti in cui dovranno difendere o attaccare una ben precisa 

tesi relativa a problemi etici, filosofici, politici. Una giuria, formata anch’essa da studenti, avrà il compito di stabilire non 

chi ha ragione, ma chi ha saputo utilizzare meglio le tecniche e le strategie del dibattito. 

 Il numero delle partite/dibattiti e dei componenti di ogni squadra potrà essere determinato solo dopo aver 

conosciuto il numero esatto degli studenti aderenti al progetto. 

 Le partite/dibattiti saranno precedute, e in parte accompagnate, da dieci incontri laboratoriali con i professori 

Colasanti e Petrella, che aiuteranno gli studenti ad organizzare le modalità del torneo e a mettere a punto le varie tecniche 

del debate. 

 Tutti gli incontri, tranne la partita finale, dureranno 1 ora (le partite/dibattiti circa ¾ d’ora) e si svolgeranno nel 

primo pomeriggio poco dopo il termine delle lezioni. 

 Tutti gli studenti sono invitati a iscriversi al torneo, ma anche chi non si iscriverà è invitato (come tutti docenti) ad 

assistere alle partite/dibattito e a “tifare per la squadra del cuore”. 

 

Per ogni informazione rivolgersi ai prof. Colasanti e Petrella ai quali dovranno anche pervenire le adesioni entro e non 

oltre il 5 novembre 2018 (l.colasanti@liceoeqvisconti.it e s.petrella@liceoeqvisconti.it). 

 

 

Roma, 19 ottobre 2018          

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Clara Rech 
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