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Per chi?
• iscritti presso il Liceo classico o presso un Liceo ove si insegni Lingua e cultura

latina, della Regione del Piemonte e della Valle d’Aosta;

• nell‟anno scolastico in cui si svolge il torneo gli studenti devono avere compiuto il

quattordicesimo anno di età entro il primo giorno di inizio del torneo e non aver

ancora compiuto il ventesimo anno di età entro il primo giorno di inizio del torneo.

• Ogni squadra - composta da studenti di una stessa scuola- è composta da 4 studenti

(3 + più una riserva) e da un docente accompagnatore.



Perché?

• Questa iniziativa si inserisce nella pratica del „dibattito regolamentato‟, sempre più diffusa

nelle Istituzioni scolastiche di tutta Italia, come da tempo in Europa, tra le metodologie

didattiche attive in grado non solo di stimolare all‟approfondimento delle conoscenze

disciplinari, ma anche di rafforzare le competenze trasversali: la capacità di argomentare, di

cooperare e di condividere idee in vista di un obiettivo comune, la promozione del pensiero

critico di fronte a problemi di cui occorre valutare possibili soluzioni.

• Data la specificità, i temi del dibattito saranno desunti da questioni che traggono le

loro radici dal mondo antico, ma capaci anche di suscitare interrogativi su argomenti

di attualità (letteratura, storia, mito, istituzioni dell‟antichità).



Quando? Dove?

Durante il “Festival del Classico” 18-21 ottobre 2018

gli ultimi 3 incontri, vale a dire due semifinali e lo scontro finale

presso la Sala dei Mappamondi, Accademia delle Scienze

Le selezioni avverranno nelle settimane immediatamente precedenti durante 

incontri aperti presso i Licei d’Azeglio e Gioberti



Come?

Il modello di dibattito è quello del World Schools Debating Championships

già adottato dalle Olimpiadi italiane di Debate che prevede temi “Preparati”

I temi – corredati da qualche indicazione bibliografica – saranno resi

disponibili nella prima settimana di giugno



• Il dibattito si svolge tra una squadra (3 studenti e una riserva) che è a favore (PRO) del tema del dibattito e 

un‟altra squadra che si oppone (CONTRO).

• Nel corso del dibattito ogni speaker, a partire dalla squadra PRO, tiene un discorso alternandosi con gli speaker 

della propria squadra e della squadra avversaria.

• Al termine degli interventi di tutti gli speaker delle due squadre, il primo o il secondo speaker di ogni squadra

interviene per una replica finale. La replica della squadra CONTRO precede quella della squadra PRO.

• La squadra avversaria può richiedere di porre una domanda, azione non permessa durante la replica finale.

• Durante un dibattito gli speaker possono comunicare solo tra di loro.

• La durata degli interventi è di 6 minuti; la replica finale è di 3 minuti. Il tempo per ciascun discorso è segnalato dal 

cronometrista; i membri della squadra possono segnalare con discrezione il tempo allo speaker.

Come?



Valutazione

• Alla fine dei dibattiti, le squadre saranno classificate in base al numero di

vittorie ottenute; a parità di numero di vittorie, in base al punteggio

complessivo; in caso di ulteriore parità, in base al punteggio massimo in un

singolo dibattito.

• Un dibattito è vinto dalla squadra che ottiene la maggioranza dei voti dei

giudici; i punteggi attribuiti dai singoli giudici non sono utilizzati per

determinare quale squadra vince il dibattito ma per determinare la classifica e

per l‟attribuzione dei premi finali.



-Gli interventi (la cui durata è di 6 minuti) sono valutati su di un punteggio totale di 30 punti, di cui 12 per il 

contenuto, 12 per lo stile e 6 per la strategia. I punteggi assegnati agli interventi di replica (la cui durata è di 3 

minuti) sono divisi a meta ̀. 

Per la valutazione si fa riferimento alle seguenti scale

STANDARD E PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI DIBATTITI

Contenuto (12) Stile (12) Strategia (6) Totale (30) 

Eccellente 12 12 6 30 

Ottimo 10 10 5 25 

Superiore alla media 8 8 4 20 

Nella media 6 6 3 15 

Inferiore alla media 4 4 2 10 

Carente 2 2 1 5 



Contenuto. Il contenuto riguarda le argomentazioni e le informazioni impiegate dallo speaker, indipendentemente 

dallo stile e dalla strategia adottati. Nell‟attribuire un punteggio alle argomentazioni e alle informazioni, i giudici non 

devono essere influenzati dalla loro opinione personale o da una conoscenza specialistica. 

Stile. Lo stile è il modo in cui gli speaker espongono il proprio discorso. Nell‟attribuire un punteggio allo stile, i 

giudici terranno conto in egual modo sia dell‟actio sia della proprietà di linguaggio e correttezza terminologica.

2.3 Strategia. La strategia include due concetti: - la struttura dei discorsi; - la corretta relazione tra tempo impiegato e 

importanza dell‟aspetto trattato per il dibattito in questione. 

3. Procedura di valutazione 

-I giudici votano indipendentemente l'uno dall'altro e non devono farsi influenzare dal giudizio degli altri giudici. 

- Dopo aver compilato la scheda di valutazione, i giudici si confrontano brevemente allo scopo di elaborare 

suggerimenti utili da comunicare alle squadre. 

-La restituzione alle squadre deve essere breve e pertinente al dibattito valutato e non deve comunicare il verdetto. 

STANDARD E PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI DIBATTITI



Calendario

• Pubblicazione materiali: entro fine maggio

• Iscrizioni: da fine maggio fino a metà settembre

• Iscrizione dei giudici: da fine maggio a inizio settembre

• Lezione per la formazione dei giudici non esperti: metà settembre

• Presentazione dei topic: prima settimana di giugno

• Selezioni: entro i primi dieci giorni di ottobre

• Semifinali: 18, 19 ottobre

• Finale: 20 ottobre


