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Il Debate, una disciplina che riprende l’arte della disputatio italiana del Medioevo, consiste in un 
dibattito, svolto con tempi e regole prestabiliti, nel corso del quale due squadre (composte ciascuna 
da tre o quattro membri) sostengono e controbattono un'affermazione o un argomento assegnato 
(TOPIC), ponendosi in un campo (PRO) o nell'altro (CONTRO). 
Dal 10 al 13 novembre 2019 tre studenti del Istituto Pascal-Mazzolari, Yuvraj Singh della 3D liceo 
scientifico – scienze applicate, Sophia Reale della 3A del liceo scientifico - tradizionale e Silvia 
Ferrari 4 E del liceo delle scienze umane – economico-sociale, accompagnati dal prof. Davide 
Zanardini e dalla prof.ssa Emilia Andri, hanno preso parte ad un corso di formazione sul Debate a 
Cerro di Laveno (VA). Il corso, con una durata complessiva di 25 ore, aveva la finalità di formare 
non solo gli studenti, ma anche i professori accompagnatori; esso ha permesso a tutti i partecipanti 
di apprendere il necessario per strutturare, impostare e realizzare un dibattito.  
Particolare attenzione è stata data ad una delle abilità più importanti non solo per un debater ma per 
qualsiasi persona che debba atteggiarsi ed interagire con un pubblico: il public speaking. L’obiettivo 
era, infatti, istruire gli studenti a parlare ad un uditorio senza mostrare alcun timore e affrontare 
qualsiasi imprevisto con la massima tranquillità e in maniera convincente.  
Un’altra dote molto importante acquisita durante il corso è stata quella della ricerca: il Debate, 
infatti, richiede ore di analisi e documentazione nei giorni che lo precedono. 
È stata un’esperienza molto coinvolgente che ha permesso agli studenti di confrontarsi con scuole di 
tutta l’Italia. I ragazzi hanno notato da subito il potenziale di questa disciplina e l’utilizzo che ne 
potrebbero fare non solo nell’ambiente scolastico ma soprattutto di fronte ai vari ostacoli della vita.  
L’eccellente formazione degli alunni e dei professori ha permesso l’organizzazione di corsi sul 
dibattito nelle varie scuole.  
Al ritorno da Varese i debaters erano molto entusiasti ed era forte il loro desiderio di condividere le 
conoscenze e le abilità apprese con i propri compagni. Purtroppo a causa di alcuni eventi imprevisti, 
al Pascal-Mazzolari non è stato possibile avviare i corsi, che probabilmente verranno proposti 
l’anno prossimo.  
Ora l’obiettivo dei “reduci” di Cerro è quello di formare una squadra di debaters facente capo al 
nostro istituto. Di questa squadra vorremmo facessero parte studenti dinamici che, oltre ad essere 
degli speakers, sappiano fare da giuria e da cronometristi.  
I partecipanti al corso ringraziano i vari professori che ne hanno proposto i nomi ma soprattutto un 
grande ringraziamento va alla dirigente, la Prof.ssa Paola Bonazzoli, che ha iscritto l’Istituto e ha 
dato ai ragazzi la possibilità di far parte di questo fantastico progetto. 
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