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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
di scuola secondaria di secondo 
grado (comprese le paritarie) 

 
e, p.c.        All’A.C.P.D.- Associazione per una Cultura 

e la Promozione del Dibattito  
                
               All’Università di Padova 

 
LORO SEDI 

 
 
 
 
Oggetto: “Palestra di botta e risposta” – Insegnare ad argomentare e dibattere.  

 
 
L’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili, in collaborazione con 

l’A.C.P.D.- Associazione per la Cultura e la Promozione del Dibattito dell’Università di Padova, 
intende proporre il progetto didattico “Palestra di botta e risposta” con l’obiettivo di diffondere la 
cultura dell'argomentazione logica ed educare gli studenti della scuola secondaria di secondo grado a 
dibattere su argomenti di varia natura sia in ambito umanistico che scientifico. 

  
Il percorso didattico, di 8 moduli orari circa, prevede la formazione, tenuta dal prof. Adelino 

Cattani, rivolta a docenti e studenti per apprendere le regole logiche e retoriche del dibattito al fine di 
organizzare tornei fra squadre di studenti appartenenti alla stessa o diverse Istituzioni scolastiche 
(ulteriori informazioni sono disponibili sulla scheda progetto  del Catalogo dell’offerta educativa al 
link: http://217.147.146.11/formazione/visualizza/edita/108/formazione_423634).  
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La formazione, che si terrà presso le scuole che intendono aderire e che prevede due incontri 

in presenza con il prof. Cattani e un approfondimento in classe, sarà articolata come segue: 
 

• giovedì 20 febbraio e martedì 28 aprile 2020, il professore sarà a disposizione delle scuole di 
Aosta e Courmayeur; 

• venerdì 21 febbraio e mercoledì 29 aprile 2020, il professore sarà a disposizione delle scuole 
della bassa e media valle. 
 
I docenti devono compilare la scheda allegata e trasmetterla, tramite posta elettronica 

certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche 
giovanili - Dipartimento Sovraintendenza agli studi –Ufficio Supporto autonomia scolastica – entro e 
non oltre venerdì 7 febbraio 2020. Si precisa che il progetto non prevede costi a carico delle 
istituzioni scolastiche partecipanti. Per eventuali e ulteriori informazioni sul progetto è possibile 
rivolgersi tramite mail al referente dell’attività per la Valle d’Aosta, prof. Massimiliano Pegorari, 
all’indirizzo m.pegorari@alice.it. 
 

L’ufficio competente avrà cura di confermare la partecipazione inviando un’email sulla posta 
PEI dell’istituzione scolastica interessata. 
 

Si invitano le SS.LL. a diffondere l'iniziativa ai docenti. 
 
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 

LA COORDINATRICE DEL DIPARTIMENTO 
SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI 

Marina FEY 
documento firmato digitalmente 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: scheda adesione e scheda di presentazione del progetto 
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Alla Sovraintendenza agli studi 
Ufficio supporto all’autonomia 
scolastica 
Via Saint-Martin de Corléans, 250 
11100    AOSTA 

 
 

“PALESTRA DI BOTTA E RISPOSTA” 
– INSEGNARE AD ARGOMENTARE E A DIBATTERE 
(da restituire tramite PEC entro venerdì 7 febbraio 2020) 

 
Istituzione scolastica    _______________________________________________________________ 

Referente del progetto ________________________________________________________________ 

telefono: _______________________ email: _____________________________________________ 

Si comunica che codesta istituzione scolastica, preso atto delle modalità organizzative, intende 
partecipare all’iniziativa con la/e seguente/i classe/i: 
 
Classe N. alunni  Sede  Giorno  
 
 

   
□ 20 febbraio       28 aprile (Aosta e Courmayeur)  
□ 21 febbraio        29 aprile (bassa e media valle) 
 

    
□ 20 febbraio       28 aprile (Aosta e Courmayeur)  
□ 21 febbraio        29 aprile (bassa e media valle) 
 

    
□ 20 febbraio       28 aprile (Aosta e Courmayeur)  
□ 21 febbraio        29 aprile (bassa e media valle) 
 

    
□ 20 febbraio       28 aprile (Aosta e Courmayeur)  
□ 21 febbraio        29 aprile (bassa e media valle) 
 

    
□ 20 febbraio       28 aprile (Aosta e Courmayeur)  
□ 21 febbraio        29 aprile (bassa e media valle) 
 

    
□ 20 febbraio       28 aprile (Aosta e Courmayeur)  
□ 21 febbraio        29 aprile (bassa e media valle) 
 

    
□ 20 febbraio       28 aprile (Aosta e Courmayeur)  
□ 21 febbraio        29 aprile (bassa e media valle) 
 

    
□ 20 febbraio       28 aprile (Aosta e Courmayeur)  
□ 21 febbraio        29 aprile (bassa e media valle) 
 

 
 

Il dirigente scolastico 
 

____________________________ 
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PALESTRA DI BOTTA E RISPOSTA 

PERCORSO DI FORMAZIONE AL DIBATTITO REGOLAMENTATO 2019/20 
 
ORGANIZZAZIONE 
ACPD  (Associazione per una Cultura e Promozione del Dibattito) di Padova. 
http://www. bottaerisposta.fisppa.unipd.it 
 
RESPONSABILE DEL PROGETTO 
prof. Adelino Cattani – docente di Teoria dell’Argomentazione, Università di Padova; presidente ACPD;  
tel 049.8274715, cell 339.7050755, adelino.cattani@unipd.it 

referente Aosta Massimiliano Pegorari, dott. in Giurisprudenza presso l’Università di Padova; tel. 3494745307, 
m.pegorari@alice.it 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
Studenti di scuola superiore, classi seconda, terza, quarta, quinta e loro docenti allenatori. 
  
IL PERCORSO DI FORMAZIONE 
Pur essendo la discussione la forma d’interazione più diffusa e più complessa, da noi manca una tradizione, 
vuoi teorica vuoi pratica, di preparazione al dibattito. Abbiamo molti corsi di scrittura creativa e nessuno di 
ragionamento (non si pretende «creativo», ma di puro e semplice ragionamento e dibattito): come dirlo conta, 
ma il che cosa dire dovrebbe essere preliminare. 

Il dibattito consiste in un confronto nel quale due squadre di studenti sostengono e controbattono un tema loro 
proposto, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro). Dal tema proposto prende  il via un confronto a più 
voci dettato da regole e tempi definiti.  

Palestra di botta e risposta offre l’opportunità a docenti e studenti della scuola secondaria di primo grado di 
sperimentare un percorso di formazione al dibattito regolamentato, una efficace metodologia che permette 
l’acquisizione di competenze trasversali favorendo, in modo graduale, attivo e laboratoriale, l’apprendimento 
cooperativo e l’educazione fra pari. 

Obiettivo generale del progetto di formazione scolare al dibattito è quello di creare persone consapevoli, libere e 
responsabili.  
Obiettivi specifici: formare persone capaci di pensiero critico e di sottoporre a confronto le proprie ragioni, 
provando a farle valere al meglio in contraddittorio;  

sviluppare competenze relazionali, di ascolto, comunicative;  

sviluppare capacità di analizzare e sintetizzare informazioni, di formulare giudizi in autonomia, di collaborare in 
gruppo, di avere iniziativa e intraprendenza. 

Per la preparazione del dibattito è necessaria un’attività di documentazione e di elaborazione critica: gli studenti 
apprendono così a cercare e selezionare le fonti con l’obiettivo di formarsi un’opinione, migliorare la propria 
consapevolezza culturale, auto-valutarsi, sviluppare competenze per parlare in pubblico  in modo efficace e di 
educazione all’ascolto.  

Palestra di botta e risposta vuole offrire la possibilità di fare una esperienza che consenta di allenare la mente a 
considerare anche i punti di vista diversi dai propri, sviluppare il pensiero critico, allargare i propri orizzonti, 



arricchire il bagaglio personale di competenze linguistiche, logiche e relazionali e non solo, potenziare l’uso di 
metodologie laboratoriali. 

Palestra di botta e risposta sviluppa anche competenze di cittadinanza attiva e democratica; favorisce il rispetto 
delle differenze e la capacità di confronto tra culture. 
La varietà delle questioni trattate durante i dibattiti e la multidisciplinarità richiesta per sviluppare al meglio le 
posizioni sostenute e comprendere le posizioni antagoniste, favorisce l’acquisizione e l’impiego di conoscenze 
collegate a molteplici campi disciplinari curriculari. 
 
Finalità 
Tale progetto, incentrato sulla preparazione al dibattito, si propone due obiettivi di portata generale (1-2) e due 
specifici (3-4):  

1. Sviluppare una serie di capacità comunicative logiche e retoriche.  

Fornire le regole minimali per strutturare logicamente il discorso, seguendo un filo e nel rispetto di alcune 
regole empiriche (quelle che, per esperienza e di fatto, sappiamo rendono la discussione un po’ più proficua, 
mentre la rendono più problematica se non le rispettiamo) e teoriche (come certe massime conversazionali). 

2. Preparare ad una partecipazione effettiva ai processi di una società democratica.  

Una società cioè fatta di persone consapevoli e libere, coscienti e autonome, persone in grado di pensare con 
la propria testa, capaci di sottoporre a collaudo queste loro elaborazioni, capaci di difenderle, capaci di 
valutare le elaborazioni degli altri.  

3. Addestrare ad elaborare rapidamente risposte critiche e controproposte.  

Incentivare le attitudini utili e le conoscenze necessarie a promuovere le capacità di argomentare e di 
discutere.  

4. Rendere più avvertiti nei confronti dei nostri e degli altrui modi di ragionare.  

Individuare alcuni degli espedienti retorici e degli stratagemmi argomentativi normalmente usati in contesti 
polemici e fornire strumenti per valutare ragionamenti errati e per far fronte ad argomenti inaccettabili. 

Metodologia.  

Saper argomentare non significa semplicemente saper costruire una catena inferenziale, ma vuol dire anche 
sapere individuare gli anelli spezzati o mancanti di una catena, oltre a saper radiografare ed eventualmente 
ricostruire questi anelli ricomponendone la concatenazione. O, per usare un’altra immagine, saper sistemare 
una scala, ricostruendone i gradini rotti o collocandola su un terreno meno cedevole. Fuor di metafora, 
significa saper individuare i ragionamenti sbagliati o sballati (di cui si può essere vittime o colpevoli, ignari o 
sofisticamente consapevoli) e sapervi replicare. 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI INSEGNANTI NEL PROGETTO 
Direttamente coinvolti sono uno o più insegnanti di ciascuna classe che fungono da allenatori e giudici. 
L’insegnante/i: partecipa/partecipano a tutto il percorso di formazione in stretto coordinamento con i formatori di Palestra; 
conduce/conducono le attività didattiche di preparazione ai diversi dibattiti.   
 
MONITORAGGIO DELL’EFFICACIA DEL PROGETTO 
L'efficacia del progetto viene verificata attraverso azioni di monitoraggio in itinere e di valutazione finale.  
Gli insegnanti possono anche prevedere una valutazione specifica degli studenti all’interno della propria 
disciplina di insegnamento. Gli insegnanti al termine del progetto riferiscono al Consiglio di classe che valuta 
l’efficacia del progetto stesso e la ricaduta sulla classe. 
 



IL PERCORSO 

 

1. Incontro collettivo motivazionale. 2 ore 

Progetto'"Palestra'di'botta'e'risposta"'
Il'dibattito'regolamentato'come'strumento'educativo'e'formativo'a'scuola'e'come'acceleratore'dei'
processi'di'cambiamento'personale'e'collettivo.'
Sei'passi'nell’argomentazione'
''''''''1.'Un'atto'tipicamente'ed'esclusivamente'umano:'discutere.'
''''''''2.'Due'modalità'di'prova:'dimostrazione'e'argomentazione&&&&&&&&&&&&&
''''''''3.'Tre'forme'di'ragionamento'e'tre'criteri'di'valutazione&&&&&&&&&&&&&&&&&
''''''''4.'Quattro'regole'd’oro,'valide'anche'quando'si'discute&&&&&&&&&&&&&&&&&
''''''''5.'Cinque'tipologie'di'fallacie'e'cinque'tipi'di'dibattito&&&&&&&&&&&&&&&
''''''''6.'Sei'modi'di'replicare'
'

2. Incontro collettivo.  Parte procedurale. 2 ore  

Regole&e&mosse&del&disputator&cortese!!
''''''''Protocollo'del'dibattito:'fasi,'ruoli,'regole'e'mosse'
''''''''Prologo,'Argomentazione,'Dialogo'socratico,'Replica,'Difesa,'Epilogo'
''''''''Esempi'commentati'di''dibattito'regolamentato'in'video'clip.'
''''''''Il'giudice'di'dibattito'e'criteri'di'valutazione 

 

3. Incontro  personalizzato  in classe. Il buon disputante: logica e retorica. 2 ore. 

 
4. Incontro  personalizzato in classe. Simulazione di dibattito nelle singole classi. 2 ore  
 
Eventuale partecipazione al 7° Torneo Nazionale di Palestra di botta e risposta.  
 
Attrezzature d’aula: 
 
Power point 
Condizioni logistiche  per lavorare anche in gruppo. 
 
Costi 
Per gli interventi del Prof. A. Cattani è sufficiente il rimborso spese per viaggio e pernottamento; 
le eventuali lezioni prestate da collaboratori della “Palestra” avranno un costo contenuto da concordarsi con il 
docente, posto che finalità primaria della ACPD è creare nuovi formatori all’interno di ogni Istituto scolastico. 
 
  Il Presidente ACPD 
  prof. Adelino Cattani 
 

“Palestra di Botta e Risposta” 
Associazione per una Cultura e Promozione del Dibattito - A.C.P.D. 

Piazza Capitaniato 3 - 35139 Padova 
 

http://www. bottaerisposta.fisppa.unipd.it 


