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La metodologia del Debate, nelle sue varie forme, è rivolta alla promozione della cittadinanza 

attiva, dell’inclusione sociale e delle capacità di confronto razionale su temi di attualità e di 

interesse collettivo. La metodologia del “DEBATE” permette di acquisire  le competenze 

trasversali ( life skills) e favorisce il cooperative learning e la peer education. Tale pratica 

allena la mente  a considerare posizioni diverse dalla propria e a non fossilizzarsi su opinioni 

personale, sviluppa il pensiero critico  e allarga  gli orizzonti personali . Attraverso la 

metodologia del debate gli studenti acquisiscono le tecniche e le strategie per gestire un 

dibattito, sapere parlare in pubblico, difendere le proprie opinioni, sapere rispondere alle 

accuse o alla controparte, sapersi documentare, privilegiando il lavoro di gruppo e la nascita 

dello spirito di gruppo, favorendo lo sviluppo del pensiero critico, della comunicazione 

efficace, del lavoro collaborativo, delle capacità di argomentazione. 

 

La preparazione e la partecipazione attiva ad un dibattito aiuta a sviluppare: 

  l’acquisizione della consapevolezza delle responsabilità,  dei diritti  e dei doveri che 

implica  l’essere membro di una comunità 

  la partecipazione ai processi democratici all’interno di una comunità 

  l’attenzione a prospettive alternative e il rispetto per il punto di vista dell’altro 

  la valutazione critica delle informazioni; 

  i valori dell’educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione 

 

La metodologia del Debate aiuta a superare la logica dello studio inteso come mero 

apprendimento mnemonico di testi scritti; favorisce l’approccio dialettico e l’uso critico del 

pensiero; contestualizza i contenuti della formazione alla società civile;favorisce 

l’integrazione degli strumenti digitali con quelli tradizionali;favorisce il lavoro in gruppo e la 

creatività. 
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