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I FASE: organizzazione del Torneo  e 
predisposizione tracce

NOME SQUADRA: GNOTHI SEAUTON
MOTTO: NON PASSATE IL RUBICONE
PARTECIPANTI-GIOCATORI: BUSSELLI
Nicole, PALMIERI Cecilia Annapia,
PAPARELLA Vincenzo, RANA Alessandro,
RESTALDI Stefano
RISERVE: CAMINITI Gabriele, DEMAGGIO
AngeloAngelo

TRACCE
1. “Le primitive forme di intelligenza artificiale che

abbiamo già si sono dimostrate molto utili, ma
penso che lo sviluppo di un’intelligenza
artificiale completa potrebbe mettere fine alla
razza umana” (Stephen Hawking)

2. “Meglio essere un uomo di paradossi che di
pregiudizi” (J.J. Rosseau)

3. “Le parole hanno il potere di distruggere e di
creare. Quando le parole sono sincere e gentili
possono cambiare il mondo” (Buddha)



II FASE: la disputa
REGOLE DELLA DISPUTA

DURATA COMPLESSIVA DELLA DISPUTA: 30 MINUTI

SQUADRA 

(TESI)

SQUADRA 

(ANTITESI)

https://www.youtube.com/watch?v=tBS9FPJ7vak&t=6583s

(TESI)
5 MINUTI

3 MINUTI

3 MINUTI

4 MINUTI

15 MINUTI

(ANTITESI)
5 MINUTI

3 MINUTI

3 MINUTI

4 MINUTI

15 MINUTI

ESORDIO
ARGOM./CONFUTAZ.

ARGOM./CONFUTAZ.

EPILOGO



ISTRUZIONI PER GLI INTERVENTI DI DIBATTITO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO

DESCRIZIONE DELLE MOSSE DA COMPIERE

1. Prologo pro .... Presentare la posizione della squadra – frase celebre –
introduzione della prima argomentazione, anticipando le
possibili repliche degli avversaripossibili repliche degli avversari

2. Prologo  contro ... Presentare la posizione della squadra – frase celebre –
replicare agli avversari e introdurre la prima
argomentazione

3 – 4 Replica e 
Argomentazione

... Replicare agli avversari e introdurre una nuova
argomentazione, anticipando le possibili repliche
successive degli avversari

5 – 6 Epilogo ... Replicare agli avversari e ricapitolare le argomentazioni
della squadra, ribadendo la vostra posizione



DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO

VALUTAZIONE

INVENTIO E 
DISPOSITIO

ESORDIO (exordium)
NARRAZIONE (narratio) 

PARTIZIONE (argumentatio e peroratio)

Da 0 a 5

DIMENSIONI DESCRITTORI PUNTI

UTILIZZO DELLE 
TECNICHE E REGOLE 

DELLA DISPUTA

DOCERE 
PROBARE

DELECTARE
MOVERE

con la forza dell’ethos, logos e pathos

Da 0 a 5

PIANIFICAZIONE DEL 
DISCORSO secondo le 

tecniche della 
RETORICA CLASSICA

INVENTIO
DISPOSITIO
ELOCUTIO

MEMORIA E ACTIO

Da 0 a 5

15 PUNTI



... FACCIAMO UN RIEPILOGO...

un RAGIONAMENTO consiste in una SUCCESSIONE DI

ENUNCIATI COLLEGATI tra loro attraverso un’INFERENZA in modo da 
poter distinguere enunciati da cui il ragionamento parte (PREMESSE del 

Ragionamento), dall’enunciato con cui il Ragionamento si conclude
(CONCLUSIONE) da alcuni eventuali enunciati che permettono di passare 

da quelle premesse a quella data conclusione.

PREMESSA PREMESSA 
MAGGIORE

PREMESSA 
MINORE

CONCLUSIONE 

Il Ragionamento permette di GIUSTIFICARE
RAZIONALMENTE UNA TESI, espressa nella
sua conclusione, a partire da alcune
PREMESSE e grazie ad un processo
INFERENZIALE .

Paolo Vidali, 2002, “La nuova teoria 
dell’argomentazione”



Vi sono diversi tipi di ragionamento, i primi due giusti e l’altro errato:

... FACCIAMO UN RIEPILOGO...

ragionamento 
dimostrativo (o 
dimostrazione), 
in cui le Premesse 

sono Vere e 
l’inferenza è 
necessaria

ragionamento argomentativo (o 
ARGOMENTAZIONE), in cui le 

Premesse sono  Discutibili (Es: se la 
ricchezza determina la felicità, e Carlo è ricco, 
allora Carlo è felice), altri in cui la discussione 

non verte sulle Premesse ma sulla stessa  

Inferenza (Es: poiché in Italia è stata 
introdotta la legge sul divorzio, aumenta il 

numero di matrimoni che falliscono)

ragionamento 
errati (o 

FALLACIE), 
Es: se sono a 
Roma, allora 

sono in Lazio. 
Sono in Lazio, 
percio’ sono a 

Roma



Esistono almeno tre tipi di ragionamento, i primi due giusti e l’altro errato:

-ragionamento dimostrativo (o dimostrazione), in cui le premesse sono
assunte come vere, e quindi non discutibili, le inferenze sono deduttive e
fissato da regole rigide codificate dalla logica e la conclusione segue in modo
necessario e non discutibile.
- ragionamento argomentativo (o argomentazione), in cui sia le
premesse, sia le inferenze sono suscettibili di critica e quindi la
conclusione cui si giunge non è necessaria;
- ragionamento fallace (o fallacia), in cui una o più inferenze sono

... FACCIAMO UN RIEPILOGO...

- ragionamento fallace (o fallacia), in cui una o più inferenze sono
invalide e perciò va rigettato anche se le premesse sono vere.
La dimostrazione si muove in un ambiente chiuso e deterministico, infatti
essa è propria delle scienze, soprattutto le scienze formali come la
matematica e la logica pura, è l’esempio classico che due più due fa sempre
quattro o che A è uguale ad A. L’argomentazione, invece, si svolge in un
ambiente aperto, in cui le premesse sono sottoposte al vaglio
dell’interpretazione e i processi inferenziali non sono universalmente
accettabili. Se la conclusione di una dimostrazione è inequivocabilmente
indiscutibile, quella di una argomentazione è sempre opinabile.



... FACCIAMO UN RIEPILOGO...

DIMOSTRAZIONE ARGOMENTAZIONE

Impersonale Personale

Indipendente dal tempo e dallo spazio Situata nel tempo e dello spazio, 
vincolata al qui e ora

Valida sempre e per tutti Valida nella situazione in cui è 

Argomentare significa ragionare in  un contesto di incertezza, 

di verosimiglianza e probabilità

Valida sempre e per tutti Valida nella situazione in cui è 
proposta

incontrovertibile Sempre rivedibile

Superfluità di un’ulteriore 
dimostrazione

Opportunità dell’accumulo

Fondata su assiomi Fondata su opinioni, presupposizioni, 
precedenti

Carattere di verità logica, valida 
sempre e ovunque

Carattere valutativo, tipico della 
giustificazione della ragionevolezza di 

una scelta



... FACCIAMO UN RIEPILOGO...

DIMOSTRAZIONE ARGOMENTAZIONE
Evidenza e necessità Verosimiglianza, plausibilità, 

probabilità

Brevità e semplicità Ampiezza e ornamento

Usa un linguaggio che può essere 
anche artificiale e simbolico

Usa un linguaggio naturale

Indifferente rispetto al destinatario Postula un uditorio determinatoIndifferente rispetto al destinatario Postula un uditorio determinato

Esclude la possibilità di accrescimento 
dell’adesione

Ammette gradi di adesione diversa

Definitiva ed ultimativa Comporta decisioni modificabili, in 
caso di intervento di nuovi fattori o 

mutamenti nelle valutazioni

Giudicata in base a criteri di validità e 
correttezza

Giudicata in base a criteri di rilevanza, 
di forza e di debolezza

http://www.unife.it/letterefilosofia/comunicazione/insegnamenti/logica_filosofi
a_del_linguaggio/materiale_didattico/teoria-dellargomentazione-1

https://www.youtube.com/watch?v=3rbEOwCE6EU



... Uno SCHEMA degli ARGOMENTI...

Un’argomentazione è caratterizzata da premesse e/o da inferenze discutibili: possono
darsi una sola o entrambe queste condizioni. Vi sono ragionamenti che perdono la loro
forza perché partono da PREMESSE DISCUTIBILI e che così facendo diventano
ARGOMENTI , propriamente ARGOMENTI DEDUTTIVI, in cui non si discute la
correttezza delle inferenze ma la verità delle premesse.



-ARGOMENTI PSEUDO-DEDUTTIVI: vi sono argomenti che, usando principi o
operatori (“e”, “o”, “se...allora”) apparentemente logici, passano dalle premesse alla
conclusione con passaggi che sembrano necessari, cercando che così di imitare
l’inferenza deduttiva. Es. l’autofagia, un argomento in cui si induce a credere che,
applicando senza eccezioni una regola, si arriva a distruggerla poiché le sue conseguenze sono
in contraddizione con essa.

-ARGOMENTI A PRIORI: Un esempio è l’ argomento a fortiori, un argomento basato su
una generalizzazione e una gerarchia, tipo “Se si prende cura di te un cugino lontano, a
fortiori – cioè a maggior ragione – lo deve fare tuo fratello”

-ARGOMENTI A POSTERIORI, si basano sull’esperienza, su regolarità riscontrate,
su conseguenze controllabili. Un esempio è l’induzione per enumerazione. Esempio: 1.su conseguenze controllabili. Un esempio è l’induzione per enumerazione. Esempio: 1.
Ho analizzato un mammifero ed aveva i polmoni; 2. ho analizzato un secondo mammifero ed
aveva i polmoni; 3. ho analizzato un mammifero ed aveva i polmoni... Probabilmente il prossimo
mammifero che analizzero’ avrà i polmoni oppure Probabilmente tutti i mammiferi hanno i
polmoni.

-ARGOMENTI STRUTTURALI: si basano sempre su una identità di struttura: cio’
che viene affermato in un ambito si proietta in un altro ambito. Un esempio è
l’analogia. La struttura è questa: A sta a B nell’ambito X, come C sta a D
nell’ambito Y. Esempio: la giovinezza (A) sta alla vecchiaia (B) riferendoci alla vita
(X), come la mattina © sta alla sera (D) riferendoci al corso del giorno (Y).
Ricordati: per indebolirla basta enfatizzare la differenza degli ambiti a cui
appartengono le due coppie di elementi in relazione



- ARGOMENTI PRAGMATICI sono ragionamenti in cui si porta l’attenzione sulla
coerenza tra atti e detti: la tesi che qualcuno sostiene viene messa a confronto con il
suo comportamento. Es. di argomento pragmatico è il modello in cui si sostiene che un
particolare comportamento può servire a stabilire una regola, a fondare un generale modo di
agire. Es: Albert Einstein si è impegnato contro il razzismo e per i diritti umani, il che mostra che
i grandi scienziati non sono persone isolate nei loro laboratori, ma si occupano anche dei grandi
problemi dell’umanità.

- FALLACIE ARGOMENTATIVE: Si tratta di errori argomentativi nel senso che si
viola la particolare struttura inferenziale di un dato argomento o che lo si usa in
situazioni o contesti dove non può essere usato.

-I PARA-ARGOMENTI: possono essere argomenti logicamente irrilevanti
quando non comportano alcun errore in senso stretto, ma sono logicamente vuoti.
Ne è un caso la petizione di principio, in cui la conclusione è semplicemente una
riformulazione delle premesse in una forma leggermente differente. Es: “poiché
sono una persona sincera, è ovvio che sto dicendo la verità”. Altri para-argomenti
sono gli argomenti razionalmente irrilevanti che non puntano sulla razionalità
dell’interlocutore, ma fanno leva su qualche aspetto della sfera a-razionale, come
l’emotività, la paura. Es. è l’argumentum ad baculum, in cui si informa l’interlocutore
che, se non sarà d’accordo, seguiranno spiacevoli conseguenze: “mi aspetto che tu mi dia
ragione, perché altrimenti non possono più considerarti un vero amico”. Altro esempio:
l’argumentum ad misericordiam: “devi sostenermi in Consiglio, altrimenti corro il rischio di
perdere l’incarico e allora tutta la mia famiglia finisce sul lastrico”.



https://www.youtube.com/watch?v=-recXIdAVUQ

Fallacie argomentative 

Sono errori nascosti nel ragionamento capaci di 
ingannare, inducendo false conclusioni.

Il termine fallacia deriva dal latino fallere che significa ingannare. Il più delle volte tali

Sillogismi

... FACCIAMO UN RIEPILOGO...

http://www.argomentare.it/strumenti/fallacie/Polly%20e%20le%20fallacie.htm

http://www.argomentare.it/strumenti/fallacie/taormina.htm

Il termine fallacia deriva dal latino fallere che significa ingannare. Il più delle volte tali
ragionamenti vengono costruiti ad hoc da colui o coloro che li propongono, con
l'intento di ingannare o anche persuadere l'interlocutore.

https://it.wikipedia.org/wiki/Fallacia

http://www.argomentare.it/strumenti/fallacie/fallacie.htm

http://www.paolovidali.it/download/Corso%20cultura%20Quadri/Teoria%20e%2
0pratica%20ragionamento%202008_2.pdf



Potete portare un cavallo all’abbeveratoio, ma non potete co-
stringerlo a bere: il bere è faccenda sua. Ma anche se ha sete, 
il cavallo non può bere se non lo portate all’acqua: portarce-

lo è faccenda vostra.
Gregory Bateson, Mente e Natura, citato da A. Testa (2009), 

Farsi capire, Milano: Rizzoli, p. 240

Per organizzare il discorso argomentativo è necessario riuscire a difendere il
proprio punto di vista fornendo giustificazioni e prove accettabili anche da
altri; così come è fondamentale riuscire a prendere in considerazione il punto
di vista altrui, distanziandosi dal proprio discorso e rappresentandolo come uno

... FACCIAMO UN RIEPILOGO

di vista altrui, distanziandosi dal proprio discorso e rappresentandolo come uno
dei tanti possibili. Tuttavia, per raggiungere l’obiettivo dell’argomentazione,
quindi convincere gli altri della validità dei propri argomenti, è necessario anche
costruire una contro-argomentazione. Il successo comunicativo di una
disputa dipende infatti dalla capacità degli interlocutori di riconoscere le
tesi avverse, confutarle, e replicare alle obiezioni e ai dubbi. Per poter
produrre un buon discorso argomentativo, gli scrittori e gli oratori devono essere
in grado di impiegare le abilità linguistiche e testuali che hanno sviluppato,
così come devono fare un buon uso delle strategie in loro possesso, quindi
utilizzare alcuni metodi efficaci per facilitare e controllare i processi e le
operazioni cognitive implicate nel discorso argomentativo.



L’ARGOMENTAZIONE E’ UN SISTEMA CHE INTEGRA IL LOGOS
(componente razionale), l’ETHOS (l’intenzione che si prefigge

l’argomentante) e il PATHOS (l’effetto che si vuole raggiungere).

... E quindi... Esistono regole per discutere bene?... E quindi... Esistono regole per discutere bene?



1. La presentazione dello status quaestionis, cioè di quanto va

detto e conosciuto sulla tesi in questione. Essa dovrebbe articolarsi così:
a. Enunciazione concisa del problema da affrontare
b. Delucidazione del significato di alcuni termini, laddove vi sia ambiguità
c. Presentazione della rilevanza del problema e delle possibili conseguenze

teoriche-pratiche della sua soluzione
d. Enunciazione delle soluzioni alternative e loro critica
e. Enunciazione della soluzione che s’intende sostenere

2. La giustificazione della soluzione va presentata attraverso un

argomento o una combinazione di argomenti.

3. La contro-argomentazione, richiede il rispetto di alcune regole. Essa3. La contro-argomentazione, richiede il rispetto di alcune regole. Essa

dovrebbe essere preceduta da una riformulazione della tesi che si intende avversare,
in modo da mostrare che è stata ben compresa. Quindi si possono seguire due vie
contro-argomentative:

- Si attacca lo status quaestionis avversario argomentando uno dei seguenti
punti:

a.1. il problema è mal posto
a.2. i termini impiegati nell’argomentazione sono stati usati impropriamente o ambiguo
a.3. il problema o la tesi che ne denuncia la soluzione sono irrilevanti

- Si attacca la giustificazione argomentativa dell’avversario mostrando che nel
processo argomentativo è incorso in una o più fallacie, oppure che alcuni degli
argomenti presentati sono irrilevanti



Ed ancora ... le 5 parti dell’oratoria 

1. Inventio: individuare gli argomenti su cui costruire il discorso

2. Dispositio: stabilire l’ordine con cui tali argomenti vengono trattati nel

discorso. In particolare occorre preparare la struttura del discorso:

 Exordium, la presentazione del discorso con affermazioni di impatto;
 Narratio, l’enunciazione dei fatti per docere l’uditorio

 Argumentatio o demonstratio, argomentazione, dimostrazione delle prove a

sostegno della tesi (confirmatio) e confutazione degli argomenti avversari

(refutatio)(refutatio)

 Peroratio, epilogo, conclusione facendo ricorso all’emotività del pubblico.

1. Elocutio: ricerca delle parole più appropriate, efficaci e degli artifici retorici.

E’ lo stile e la forma da dare al discorso

2. Memoria: l’orazione va ripetuta fino a padroneggiarla con disinvoltura.

3. Actio: esercizio di pronuncia del discorso, dando importanza alla intonazione

della voce e alla gestualità.

L'oratore doveva essere in grado di: 
* docere et probare, ovvero informare e convincere; * delectare, catturare l'attenzione
con un discorso vivace e non noioso; * movere, commuovere il pubblico per far sì che
aderisca alla tesi dell'oratore con Ethos ,Pathos, Logos



La conclusione della discussione serve a:
 ottenere una chiarificazione della propria posizione,
chiarendone i presupposti e i significati dei termini utilizzati

 saper integrare quanto di positivo è emerso dalla tesi avversa
nella propria posizione, rendendola così più ampia, più
circostanziata, più giustificata, più plausibile.circostanziata, più giustificata, più plausibile.



SCHEMA attività didattica 

INDICAZIONI

 n. 16 alunni verranno suddivisi in due gruppi, composti ciascuno
da n. 8 studenti, in modo tale che uno sosterrà la TESI, l’altro
l’ANTITESI (all’interno di ciascun gruppo si creeranno n. 2
sottogruppi composti da n. 4 studenti). Ciascun sottogruppo dovrà
elaborare almeno tre argomentazioni/confutazioni partendo dalle
fonti e dalle prove.fonti e dalle prove.
 n. 3 studenti svolgeranno il ruolo della Commissione giudicatrice
 n. 1 studente avrà il ruolo di Cancelliere (verbalizzazione,
controllo del rispetto dei tempi)
 n. 4 studenti avranno il compito di coordinare il lavoro della
propria squadra (un coordinatore per ciascun sottogruppo) e
documenteranno l’attività con foto, video e si occuperanno della
disseminazione degli esiti delle varie fasi del dibattito sul sito web
della scuola e sul giornalino scolastico.



SCHEMA attività didattica 

 Studio delle fonti e preparazione del materiale: 2 settimane secondo il

seguente schema:
 fase della inventio
 fase della dispositio e elocutio ossia struttura del discorso :

* exordium, 
*narratio,

*argumentatio,

TEMPI E STRUMENTI

*argumentatio,
*peroratio.

 fase della memoria
 fase dell’actio
 Simulazione della Disputa in aula secondo il seguente schema:
o Esordio tesi a favore: 05 minuti Esordio tesi contraria: 05 minuti
o argomentazione TESI: 03 min. confutazione della ANTITESI: 03 min.
o argomentazione TESI: 03 min. confutazione della ANTITESI: 03 min
o epilogo della TESI : 04 minuti epilogo dell’ANTITESI): 04 minuti



1° INCONTRO -LABORATORIO: FASE DELLA INVENTIO

DARSI UN METODO:

Prima tappa: l’indagine. RICORDATI LE 5 W DEL GIORNALISTA :

-What? Che cosa vogliamo discutere? Abbiamo un quesito di partenza? Riusciamo a tradurre il
nostro tema in una serie di parole appropriate per scandagliare l’universo dei documenti? Partiamo dai
significati dei TERMINI

-Who? Ovvero dettagliare un soggettoWhen?Un arco temporale da coprireWhy? Le nostre

Where?

https://elearning.unite.it/pluginfile.php/21237/mod_resource/content/4/PW_04_
esempio_argomentazione_1617.pdf

motivazioni sull’indagineWhere? Riesco a dichiarare la fonte dell’informazione?

Seconda tappa: la ricerca sui motori di ricerca
-Google Scholarci potrà restituire in risposta citazioni e/o testi della letteraturaaccademica;
- Enciclopedie on line : Wikipedia, www.treccani.it/enciclopedia/
- questionari on line: www.ricerca.repubblica.it;www.archiviolastampa.it
- siti di biblioteche
-Banche dati bibliografiche
-Banche dati testuali
- valutazione del documento: aggiornamento; rilevanza; autorevolezza; accuratezza;
finalità.



COSTRUZIONE DELL’ARGOMENTAZIONE
TABELLA PRO e CONTRO per l’organizzazione delle argomentazioni

TESI: ......

1) Argomentazione

1.1.) Ragionamento

1.1.1) Prova e Fonte accreditata

1.2.) Ragionamento

1.2.2) Prova e Fonte accreditata

2) Argomentazione

ANTITESI: .. (critiche e obiezioni)

Limite all’ATTENDIBILITA’ DELLO 
STUDIO: mancanza di dati precisi

1) Contro - Argomentazione

1.1.) Ragionamento

1.1.1) Prova e Fonte accreditata

2) Contro - Argomentazione

2.1.) Ragionamento
2) Argomentazione

2.1.) Ragionamento

2.1.1) Prova e Fonte accreditata

2.2.) Ragionamento

2.2.2) Prova e Fonte accreditata

3) Argomentazione

3.1.) Ragionamento

3.1.1) Prova e Fonte accreditata

3.2.) Ragionamento

3.2.2) Prova e Fonte accreditata

2.1.) Ragionamento

2.1.1) Prova e Fonte accreditata



Nell’ultima parte dell’incontro gli studenti sono
stati invitati ad analizzare le argomentazioni
costruite dai compagni, in modo da verificarne la
bontà, o accettabilità in termini di:
a) forza logica degli argomenti, quindi coerenza
interna come correttezza dei legami tra gli
elementi;elementi;
b) potenziale persuasività degli argomenti, con
riferimento al destinatario;
c) attendibilità delle fonti e limiti di
rappresentatività e generalità;
d) possibilità di replica alle obiezioni.



Fase della dispositio
 Exordium, la presentazione del discorso

con affermazioni di impatto
 Narratio, l’enunciazione dei fatti
 Argumentatio o demostratio, riferimento

ai fatti appena menzionati come supporto

2° INCONTRO - LABORATORIO: 
FASE della DISPOSITIO e della ELOCUTIO

ai fatti appena menzionati come supporto
della tesi di fondo

 Peroratio, conclusione facendo ricorso
all’emotività del pubblico.

http://www.paolovidali.it/download/cdargomentare/strumenti/025.html

http://www.argomentare.it/strumenti/induzione.htm

http://www.argomentare.it/didattica/penadimorte.htm

http://www.argomentare.it/didattica/endoxa.htm



Focalizzare l’attenzione sulla pianificazione del discorso argomentativo,
ovvero scelta dell’ordine da dare agli argomenti, cioè nella definizione della loro
disposizione nel testo (la dispositio della retorica classica), prestando attenzione
alla continuità tematica tra un argomento e l’altro.
 per completare il corpo del testo, è stato stabilito l’ordine di scrittura dei
contro-argomenti e delle confutazioni.

2° INCONTRO - LABORATORIO: 
FASE della DISPOSITIO e della ELOCUTIO

L’ argumentatio è il cuore del discorso argomentativo, in cui si sviluppano:
a) la confirmatio, attraverso l’adduzione di prove a sostegno della propria tesi;
b) la refutatio, attraverso la confutazione delle tesi avverse

 Procedere ad abbozzare l’introduzione.

b) la refutatio, attraverso la confutazione delle tesi avverse

L’introduzione corrisponde all’exordium e alla narratio della retorica
classica, pensate per presentare la questione ed introdurre il pubblico al tema
della controversia.

 Scrivere una bozza di conclusione con la conferma della tesi, il riepilogo
dell’argomentazione ed un’eventuale apertura al dialogo con gli altri punti di
vista.

La conclusione corrisponde all’epilogo della retorica classica, sviluppato
come ricapitolazione dei temi trattati e perorazione, con mozione degli affetti



COME PROCEDERE NELLA COSTRUZIONE 
DELL’ARGOMENTAZIONE

Fase della dispositio ed elocutio

STRUTTURA DEL DISCORSO

1. ESORDIO O INTRODUZIONE DEL DISCORSO. Vi suggerisco tre
Modelli che potrebbero servire da traccia per chi si prepara a redigere il proprio
discorsodiscorso

 INTRODUZIONE CON DOMANDA.
Esempio per la presentazione di un progetto per un nuovo modello di depuratore

delle acque, di potrebbe iniziare in questo modo: “Sareste disposti a bere
l’acqua del fiume Po? Signori e signore buongiorno, il mio nome è
Riccardo e in questo incontro vi spiegherò come il nuovo
depuratore della società Acquarium riuscirà a purificare le acque
del fiume Po con grandi benefici per le vostre famiglie, campagne
ed industrie”



COME PROCEDERE NELLA COSTRUZIONE 
DELL’ARGOMENTAZIONE

 INTRODUZIONE CON PROBLEMA – SOLUZIONE
Questa tecnica consiste nel presentare il problema di cui si andrà a discutere per

poi invitare la giuria a trovare la risposta. “Molti giovani entrano nel tunnel
della droga perché non sanno cosa fare nel tempo libero. Credete che
potremmo offrire loro delle alternative? Signore e Signori benvenuti a
questo incontro, il mio nome è Riccardo e oggi voglio dimostrarvi come
attività creative, centri di incontro e società sportive possono tenere
lontano i nostri giovani dal mondo della droga”.lontano i nostri giovani dal mondo della droga”.

 INTRODUZIONE CON TRE PAROLE
Un modo coinvolgente per introdurre un discorso è esordire con tre parole che

rappresentino i punti del corpo del discorso. Questa apertura è d’impatto,
sintetica e suscita la curiosità sin dalle prime battute . Ecco un esempio di
come presentare un discorso il cui tema sia “La sicurezza nelle scuole”:
“Tabacco (... PAUSA...), alcool (... PAUSA ...), armi (... PAUSA ...) le tre
cause della criminalità scolastica. Buongiorno e benvenuti a questo
incontro, il mio nome è Riccardo e oggi vi dimostrerò che ...”



COME PROCEDERE NELLA COSTRUZIONE 
DELL’ARGOMENTAZIONE

2. NARRATIO: CORPO DEL DISCORSO dove è racchiuso il
messaggio che l’oratore intende trasmettere:

 dividere il corpo da un minimo di tre ad un massimo di
cinque punti tenendo presente la lunghezza
dell’intervento;dell’intervento;

 I punti del corpo dovranno fornire agli ascoltatori delle
spiegazioni tecniche accompagnate da esempi, date,
statistiche, anedotti per assicurarci in primo luogo di
trasmettere un concetto per poi fissarlo nella mente.



COME PROCEDERE NELLA COSTRUZIONE 
DELL’ARGOMENTAZIONE

Tre Modelli potrebbero servire da traccia per redigere il discorso:

CORPO CRONOLOGICO
L’argomento viene presentato per punti e ordinato in base tempo: passato, presente e futuro.

Esempio:
 passato: si identifica il problema dimostrando come si è verificato
 presente: viene indicata la decisione da prendere
 futuro: vengono mostrati i risultati che si otterranno
CORPO CAUSA – EFFETTOCORPO CAUSA – EFFETTO
Questa struttura mette in relazione la causa che ha generato un eventocon l’effetto che

questa ha prodotto. Esempio un discorso sugli uragani. Potremmo iniziare descrivendo
per punti le cause che li generano e concludere con la forza distruttiva:

 causa: i venti caldi e umidi generati dal mare si scontrano con l’aria fredda e umida
sovrastante..

 effetto: i venti possono soffiare a velocità tanto elevate da distruggere...
CORPO COSA – CHI – PERCHE’
 Cosa è il prodotto:
 Chi lo ha costruito
 Perché lo ha fatto



 Uso dei dispositivi linguistici per interagire con il pubblico e per guidare
la comprensione, quindi il focus è stato posto sugli elementi linguistici utili
per accrescere la coesione e la potenziale persuasività
dell’argomentazione orale e scritta.
 lettura analitica delle fonti, allo scopo di individuare le segnalazioni
linguistiche e tipografiche utilizzate dagli autori dei testi per guidare la
comprensione. In particolare, l’attenzione è stata focalizzata sull’uso di:
- Capoversi e sottotitoli per segnalare le parti principali del testo;

Fase della elocutio

- Capoversi e sottotitoli per segnalare le parti principali del testo;
- parole, espressioni e sintagmi per:

- segnalare lo sviluppo del discorso: in primo luogo, in conclusione;
- indicare la presenza di elementi argomentativi;
-esplicitare linguisticamente i legami logici: sostengo (tesi),

basandomi su (fonte), sebbene (obiezione tesi), quindi, poiché .
 Lavorare sui testi grezzi composti nell’incontro precedente



COME PROCEDERE NELLA COSTRUZIONE 
DELL’ARGOMENTAZIONE

3. CONCLUSIONE DEL DISCORSO:
 Riepilogare i tre punti del discorso utilizzando la tecnica della

ripetizione e riassumendo i punti del corpo analizzati.
 Chiamare all’azione con forza per trasmettere credibilità ed

entusiasmo

Tre Modelli:
 Conclusione con Eco. Le parole pronunciate in una conclusione cristallizzano i

pensieri, galvanizzano il messaggio e mobilitano il pubblico. Esempio: “Più di 450pensieri, galvanizzano il messaggio e mobilitano il pubblico. Esempio: “Più di 450
anni prima della nascita di Cristo, Confucio disse: <<quello che sento
dimentico, quello che vedo ricordo, quello che faccio capisco>>. Abbiamo
appena sentito quello che dovremmo fare. Abbiamo visto quello che
dovremmo fare. A questo punto è arrivato il momento di farlo e diventare
parte attiva del processo educativo dei nostri figli”.

 Conclusione con Citazione. L’oratore potrebbe concludere dicendo: “La
differenza tra una persona di successo e un’altra non è una mancanza di
forza, non una mancanza di conoscenza, ma piuttosto una mancanza di
volontà (...)

 Conclusione con Domanda. “Se i fondatori di questo club fossero presenti
tollererebbero questa situazione?”



3° INCONTRO - LABORATORIO: 
FASE della MEMORIA e ACTIO

NON DIMENTICARE che le parole vengono scelte per evocare valori emotivi e

associazioni mentali (pronuntiatio).

Il valore aggiunto degli interventi di apertura e chiusura della disputa in termini di
informatività argomentativa è dato dagli oratori che presentano in modo articolato la
posizione della squadra, come nel caso dell’intervento di epilogo antivivisezionista
riportato di seguito.

Analisi dell’oralità argomentativa



ALCUNI SUGGERIMENTI UTILI....ALCUNI SUGGERIMENTI UTILI....
 Velocità dell’eloquio. In quei minuti a disposizione devi dimostrare di essere Padrone

dell’Argomento in discussione, domina uditorio e giudici con la giusta cadenza, con

pronuncia chiara e con la naturalezza.

 Tic verbali. No, i tic verbali. L’ecosistema discorsivo in cui inserisci la tua argomentazione

deve essere pulito, bonificato dai passpartout discorsivi del tipo sai”, “beh”, “dai”,

“insomma”, “mica”. Uditorio e giudici si aspettano un disputante discorsivamente

disciplinato non uno discorsivamente pigro.
Frasi killer, frasi seducenti. Tra le prime: “Tutti voi sapete”/ “Noi tutti sappiamo”, “Non

possiamo fare a meno di …” Tra le seconde: “Vi rendiamo partecipi a …”, “Condividiamo

con voi …”. Piccolo accorgimento discorsivo: mettiti in disparte e poni l’accento

sull’interlocutore/ascoltatore proiettandolo in futuro. “Noi pensiamo”, “Noi crediamo”sull’interlocutore/ascoltatore proiettandolo in futuro. “Noi pensiamo”, “Noi crediamo”

possono efficacemente diventare “Noi vi proponiamo (un visione del mondo in linea con

…)”, “Noi condividiamo un’idea del mondo in sintonia con …” e “Noi abbiamo cercato di …”

può diventare un più efficace “Noi vi illustriamo una visione del mondo (che riassume e

valorizza un pensiero …)”. Certo, ciò che dici è importante, ma come lo dici può fare una

grande differenza.

Fluidità discorsiva. E’ data dalla capacità di padroneggiare con efficacia la parola parlata,

pause e brevi e controllate esitazioni incluse.

Immediatezza e chiarezza. Rendi la punteggiatura visibile agli ascoltatori. Evita le frasi

lunghe, spazio allo stile giornalistico. Un ragionamento che risponde con frasi brevi

(Soggetto – Verbo – Complemento) alle CLASSICHE 5W (Chi?, Cosa?, Quando?, Dove?,

Perché?) è un ragionamento premiante.



PALESTRA DI BOTTA E RISPOSTA 

https://www.youtube.com/watch?v=tBS9FPJ7vak

https://vimeo.com/71630182

https://www.facebook.com/RhetoFan/videos/357115945028917/

“Non basta possedere gli argomenti che si devono esp orre, 
ma è anche necessario esporli nel modo appropriato”.

Aristotele

In un dibattito vi sono tre componenti fondamentali (tesi, fautori e
destinatari), almeno tre saranno gli oggetti e quindi i criteri primari
di valutazione:
1. la forza della tesi sostenuta, vale a dire l’integrità dell’edificio
teorico;
2. la forza combattiva, vale a dire la capacità di tenere testa,
difensivamente od offensivamente, alla controparte;
3. la forza di persuasione, vale a dire l’effetto sull’uditorio.

https://www.facebook.com/RhetoFan/videos/357115945028917/



TESI
o squadra A presenta l’esordio e la narratio e lo schema delle argomentazioni. Espone
la prima Argomentazione: 05 minuti
CONTROTESI
 squadra B presenta l’esordio e la narratio e lo schema delle confutazioni. Replica alla
prima Argomentazione della squadra A ed espone la prima Confutazione: 05 minuti
TESI
o squadra A replica alla prima Contro-Argomentazione della squadra B ed espone la
Seconda Argomentazione: 03 minuti
CONTROTESI
 squadra B replica alla seconda Argomentazione della squadra A ed espone la seconda

4° fase: Simulazione della disputa: 30 minuti

 squadra B replica alla seconda Argomentazione della squadra A ed espone la seconda
Confutazione: 03 minuti
TESI
o squadra A replica alla seconda Contro-Argomentazione della squadra B ed espone la
terza Argomentazione: 03 minuti
CONTROTESI
 squadra B replica alla terza Argomentazione della squadra A ed espone la terza
Confutazione: 03 minuti
TESI
o squadra A conclusione: 04 minuti
CONTROTESI
 squadra B conclusione : 04 minuti

http://www.argomentare.it/didattica/dilemma%20del%20ticchettio.htm



Ora cominciamo.... quarti di finale 

“Le primitive forme di intelligenza artificiale che abbiamo già
si sono dimostrate molto utili, ma penso che lo sviluppo di
un’intelligenza artificiale completa potrebbe mettere fine
alla razza umana” (Stephen Hawking)

https://www.proversi.it/discussioni/pro-contro/147-intelligenza-artificiale-un-
rischio-per-l-umanita

https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/11/13/intelligenza-artificiale-la-donna-robot-
sophia-mette-in-difficolta-perfino-gli-scienziati/3973730/

rischio-per-l-umanita

https://www.proversi.it/discussioni/pro-contro/107-intelligenza-artificiale-
test-di-turing

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/intelligenza-artificiale-le-
linee-guida-europee-pro-e-contro-dellapproccio-ue/

https://www.geeksacademy.it/articolo-26/i-benefici-dell_intelligenza-
artificiale/

https://www.scienzainrete.it/files/lintelligenza_artificiale_puo_distruggere_luo
mo.pdf

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/intelligenza-artificiale-aspetti-
positivi-e-negativi-46098/



https://focustech.it/2018/11/25/lintelligenza-artificiale-potrebbe-essere-
pericolosa-per-lumanita-173163

http://www.federica.unina.it/lettere-e-filosofia/filosofia-della-mente/mente-
intelligenza-artificiale-2/

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/intelligenza-artificiale-vs-
mente-umana-tesi-scientifiche-a-confronto/

TESI A FAVORE

https://www.researchitaly.it/contributi/intelligenza-artificiale-in-medicina-
meglio-i-robot-dottori-o-i-dottori-robot/

https://www.raiplay.it/video/2017/08/Le-frontiere-della-bio-robotica-in-Italia---
11082017-734e56fb-d457-499f-a8e7-63b4e2f20ee8.html

TESI A FAVORE

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-237-F1-IT-
MAIN-PART-1.PDF

https://www.youtube.com/watch?v=xMbJ9Xlc6vA

https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/intelligenza-artificiale-cose/



Fonti – letture consigliate

1. Aristotele, Retorica, Oscar Mondadori, 2016
2. Cicerone, L’arte di comunicare, Mondadori, 2016
3. A. Schopenhauer, L’arte di ottenere ragione esposta in 38 stratagemmi, Adelphi, 2013
4. Chaim Perelman, Lucie Olerechts – Tyteca, Trattato dell'argomentazione. La nuova 
retorica, Piccola Biblioteca Einaudi, 2013
5. Bice Mortara Garavelli, Manuale di retorica, Bompiani, 2018

http://eris.fisppa.unipd.it/Eris

http://www.tecalibri.info/B/BONIOLO-G_strumenti.htm

http://www.paolovidali.it/download/cdargomentare/strumenti/index.html



LAVORI DI GRUPPO IN CLASSE:

GRUPPO ALPHA



LAVORI DI GRUPPO IN CLASSE:

GRUPPO  BETA



LAVORI DI GRUPPO IN CLASSE:

GRUPPO  GAMMA



LAVORI DI GRUPPO IN CLASSE:

GRUPPO  DELTA



I PRODOTTI FINALI:

file:///C:/Users/asus/Desktop/QUARTI%20DI%20FINALE%20DISCORSO%20CONC
LUSIVO.pdf

file:///C:/Users/asus/Desktop/DISCORSO%20SEMIFINALE%20definitivo.pdf



LA GARA


