
Ora di classe: proposte di attività – Scuola media 

Scheda 4.7 
 
Progetto / Attività La gioventù dibatte.  

(Dibattiti di qualificazione alla finale svizzera, Berna, 30 maggio 2009) 
Area tematica 
 

Educazione al dialogo e al rispetto reciproco 
 

Sede scolastica Lodrino 
 

Persona di contatto Franchino Sonzogni  
 

Classi IV media 
 

Durata Progetto sviluppato sull’arco di circa 3 mesi, realizzato in parte nell’ora di 
classe, ma la maggior parte durante le ore di italiano. 
 

Obiettivo Promuovere “il dibattito come sport scolastico” e mettere a confronto due 
coppie di ragazzi su temi di attualità.  
 

Descrizione 
 

Posti davanti a un problema, i giovani devono esprimere con chiarezza e 
proprietà linguistica la propria tesi, portare delle argomentazioni a sostegno 
delle proprie opinioni, ascoltare con attenzione e spirito critico le idee degli 
altri, replicare e dibattere nel rispetto delle norme della civile convivenza. 
Questo progetto sviluppa diverse competenze e abilità, utili alla crescita e alla 
formazione del futuro cittadino responsabile. Considerata la varietà e la 
trasversalità dei temi proponibili, dalle scienze alla storia, dalla geografia 
all’italiano, il progetto può essere inserito nella programmazione di parecchie 
discipline scolastiche, ma per la sua finalità educativa globale permette di 
essere utilizzato nell’ora di classe per delle stimolanti attività formative.  
Tema dibattuto a Lodrino: “è giusto vietare di venire a scuola con abiti poco 
rispettosi del comune senso del pudore?” 
Esempi di altri possibili argomenti da dibattere: 
Patente di guida a sedici anni? Diritto di voto agli stranieri? Divisa uguale per 
tutti gli allievi della scuola pubblica obbligatoria? Premiare con del denaro gli 
allievi che ottengono buoni risultati a scuola? Usare gli animali per la ricerca 
medica? Moschee e minareti anche in Ticino? Chiudere tutti gli zoo? 
 

Materiale in sede È stato realizzato un DVD per documentare l’attività. Una copia è stata 
consegnata alle direzioni nel dicembre 2009. 
 

Collaborazioni 
 

Docenti di italiano. 

Risorse utilizzate 
 

- 
 

Ev. osservazioni 
 

- 

 
 


