
 

 

OLIMPIADI NAZIONALI DI DEBATE

REGOLAMENTO SELEZIONI REGIONALI 

 
 
1 Iscrizioni  

1.1 L’iscrizione alla selezione regi
all’evento attraverso la compilazione della scheda di iscrizione. 

1.2 Ogni scuola partecipante può registrare una sola squadra. 
1.3 La data di apertura e chiusura delle iscrizioni è comunicata alle scuole 

Polo Territoriale. 
1.4 La mancata compilazione ed inoltro della scheda

stabiliti comporta l’impossibilità di partecipazione. 
1.5 Le selezioni regionali si organizzano in presenza di almeno 4 sq

 
2 Composizione delle squadre partecipanti

2.1 Ogni squadra è composta da 4 studenti e da un docente accompagnatore
2.2 Gli studenti che partecipano alle selezio

secondaria di secondo grado 
di età e non aver ancora compiuto
 

3 Struttura del Dibattito 
3.1 Il modello di dibattito praticato alle Selezioni Regionali per le Olimpiadi di

Schools Debating Championships che prevede temi Preparati e Impromptu (Allegato 1 
“Modello World Schools Deabting Championships”).

3.2 Una squadra(PRO) si pone a favore del tema del dibattito e 
La scelta della posizione “PRO” o “CONTRO” viene comunicata prima dell’inizio del dibattito

3.3 Prima di ogni dibattito la squadra comunica al giudice i nominativi dei 3 speaker, che saranno le 
sole persone autorizzate a parlare, e l’ordine di int

3.4 Nel corso del dibattito ogni speaker, a partire dalla squadra PRO, tiene un discorso principale 
alternandosi con gli speaker della propria squadra e della squadra avversaria.

3.5 Al termine degli interventi di tutti gli speaker delle due squadre, il p
ogni squadra interviene per una replica finale, prima la squadra CONTRO e poi la squadra 
PRO. 

3.6 La squadra avversaria può richiedere di porre una  domanda
replica finale. 

3.7 La durata dei primi tre interventi di ciascuna squadra è di 8
minuti. Il tempo per ciascun discorso è segnal
squadra può segnalare con discrezione il tempo allo speaker.

3.8 Durante il dibattito gli speaker po
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alla selezione regionale della squadra è effettuata online dalla scuola cha ha aderito 
attraverso la compilazione della scheda di iscrizione.  

Ogni scuola partecipante può registrare una sola squadra.  
La data di apertura e chiusura delle iscrizioni è comunicata alle scuole partecipanti dalla scuola 

pilazione ed inoltro della scheda di iscrizione e dei suoi allegati 
l’impossibilità di partecipazione.  

Le selezioni regionali si organizzano in presenza di almeno 4 squadre partecipanti

Composizione delle squadre partecipanti 
Ogni squadra è composta da 4 studenti e da un docente accompagnatore. 
Gli studenti che partecipano alle selezioni regionali devono essere iscritti pre
secondaria di secondo grado della regione Lombardia, avere raggiunto il quattordicesimo anno 

e non aver ancora compiuto il ventesimo anno di età entro il giorno della selezione.

Il modello di dibattito praticato alle Selezioni Regionali per le Olimpiadi di
Schools Debating Championships che prevede temi Preparati e Impromptu (Allegato 1 
“Modello World Schools Deabting Championships”). 

a favore del tema del dibattito e un’altra (CONTRO) vi
La scelta della posizione “PRO” o “CONTRO” viene comunicata prima dell’inizio del dibattito
Prima di ogni dibattito la squadra comunica al giudice i nominativi dei 3 speaker, che saranno le 
sole persone autorizzate a parlare, e l’ordine di intervento. 
Nel corso del dibattito ogni speaker, a partire dalla squadra PRO, tiene un discorso principale 
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, prima la squadra CONTRO e poi la squadra 

La squadra avversaria può richiedere di porre una  domanda, azione non permessa durante la 

terventi di ciascuna squadra è di 8 minuti; la replica finale è di 4
minuti. Il tempo per ciascun discorso è segnalato dal cronometrista; anche 

con discrezione il tempo allo speaker. 
dibattito gli speaker possono comunicare solo tra di loro. 
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effettuata online dalla scuola cha ha aderito 

partecipanti dalla scuola 

suoi allegati nei tempi 

uadre partecipanti 

devono essere iscritti presso una scuola 
, avere raggiunto il quattordicesimo anno 

il ventesimo anno di età entro il giorno della selezione. 

Il modello di dibattito praticato alle Selezioni Regionali per le Olimpiadi di Debate è il World 
Schools Debating Championships che prevede temi Preparati e Impromptu (Allegato 1 

un’altra (CONTRO) vi si oppone. 
La scelta della posizione “PRO” o “CONTRO” viene comunicata prima dell’inizio del dibattito. 
Prima di ogni dibattito la squadra comunica al giudice i nominativi dei 3 speaker, che saranno le 

Nel corso del dibattito ogni speaker, a partire dalla squadra PRO, tiene un discorso principale 
alternandosi con gli speaker della propria squadra e della squadra avversaria. 

rimo o il secondo speaker di 
ogni squadra interviene per una replica finale, prima la squadra CONTRO e poi la squadra 

, azione non permessa durante la 

minuti; la replica finale è di 4 
ato dal cronometrista; anche un membro della 



 

 

3.9 Durante il dibattito, se uno speaker dichiara di non essere in grado 
sostituito dallo speaker  di riserva della propria squadra.

 
4 Turni e procedure 

 
4.1 Pre–selezioni, in presenza di un elevato 

organizza una fase di pre-selezione a scala inter
4.2 Ogni squadra dibatte nel corso delle pre

comunicato due settimane prima delle preselezioni
4.3 Vengono ammesse alle selezioni regionali la metà delle squadre partecipanti alle preselezioni, la 

metà più una se in numero dispari
4.4 Selezioni regionali - Ogni squadra dibatte nel corso delle selezioni due volte. 
4.5 Un dibattito su un tema preparato comunicato almeno due settimane prima delle selezioni. In 

presenza della fase d pre-selzioni il tema preparato è unico per entrambe le fasi, pre
selezioni 

4.6 Un dibattito  su un tema impromptu che è comuni
4.7 I temi impromptu per le pre-

Commissione Temi per le Selezioni Regionali
4.8 Per il dibattito impromptu ad ogni squadra viene

lasciare durante l’ora di preparazione. 
accedere ad informazioni con l’estern
e nessun materiale scritto a mano, stampato o pubblicato ad eccezione d
lingua italiana e del libro dei fatti. Il Docente Responsabile non può essere presente durante
fase di preparazione. Il mancato

4.9 L’abbinamento tra le squadre per i di
un sorteggio equo e corretto. L’individuazione della squadra PRO è determinata per sorteggio.
 

5 Attribuzione dei punteggi e determinazione della squadra vincente
5.1 Al termine di ogni dibattito 

assegnano un punteggio che è la somma dei punteggi dati a 
5.2 Alla fine dei dibattiti sostenuti le squadre sono classificate in base al numero di vittorie ottenute. 

A parità di numero di vittorie, in base al numero di ballot ricevuti se in presenza di una giuria di 
tre giudici, in base al punteggio complessivo se in 
giudice. In caso di ulteriore parità, in base al punteggio complessivo se non ancora utilizzato 
come criterio o in base al punteggio più alt

5.3 I punteggi per la valutazione 
2), fanno riferimento ai criteri di valutazione del World School Debating Champion
intervallo di punti  60-80 per gli interventi costruttivi e 30

5.4 Se una squadra si ritira dal dibattito, la squadra avversaria vince
5.5 I punteggi, le regole del dibattito e i criteri di valutazione sono riportati nelle schede

Modello World Schools Deba
allegati). 
 

 

 

 

 

dibattito, se uno speaker dichiara di non essere in grado di fare il proprio discorso, è 
sostituito dallo speaker  di riserva della propria squadra. 

selezioni, in presenza di un elevato numero di squadre partecipanti, superiore a 24, si 
selezione a scala inter-provinciale 

Ogni squadra dibatte nel corso delle pre-selezioni tre volte: un dibattito sul tema preparato 
comunicato due settimane prima delle preselezioni e due dibattiti su un tema impromptu
Vengono ammesse alle selezioni regionali la metà delle squadre partecipanti alle preselezioni, la 
metà più una se in numero dispari 

Ogni squadra dibatte nel corso delle selezioni due volte. 
ibattito su un tema preparato comunicato almeno due settimane prima delle selezioni. In 

selzioni il tema preparato è unico per entrambe le fasi, pre

Un dibattito  su un tema impromptu che è comunicato un’ora prima del dibattito 
-selezioni e le selezioni regionali sono predisposti da un’apposita 

Commissione Temi per le Selezioni Regionali 
mpromptu ad ogni squadra viene assegnato uno spazio adeguato che non potrà

e durante l’ora di preparazione.  I membri della squadra non possono comunicare o 
accedere ad informazioni con l’esterno, non dovranno usare telefoni, computer o altri dispositivi  
e nessun materiale scritto a mano, stampato o pubblicato ad eccezione d
lingua italiana e del libro dei fatti. Il Docente Responsabile non può essere presente durante

Il mancato rispetto di queste regole comporta la squalifica della squadra. 
L’abbinamento tra le squadre per i dibattiti è stabilito dai giudici con un sistema che garantisce 
un sorteggio equo e corretto. L’individuazione della squadra PRO è determinata per sorteggio.

Attribuzione dei punteggi e determinazione della squadra vincente 
Al termine di ogni dibattito il/i giudice/i attribuiscono la vittoria ad una delle due s
assegnano un punteggio che è la somma dei punteggi dati a contenuto stile e strategia.
Alla fine dei dibattiti sostenuti le squadre sono classificate in base al numero di vittorie ottenute. 
A parità di numero di vittorie, in base al numero di ballot ricevuti se in presenza di una giuria di 
tre giudici, in base al punteggio complessivo se in presenza di una giuria composta da un solo 
giudice. In caso di ulteriore parità, in base al punteggio complessivo se non ancora utilizzato 

al punteggio più alto ottenuto in uno dei dibattiti sostenuti.
I punteggi per la valutazione dello “Standard e Procedura di Valutazione dei Dibattiti
2), fanno riferimento ai criteri di valutazione del World School Debating Champion

80 per gli interventi costruttivi e 30-40 per il discorso di replica. 
una squadra si ritira dal dibattito, la squadra avversaria vince a tavolino

I punteggi, le regole del dibattito e i criteri di valutazione sono riportati nelle schede
Modello World Schools Debate” e “Standard e Procedura di Valutazione dei Dibattiti”

 

 

di fare il proprio discorso, è 

numero di squadre partecipanti, superiore a 24, si 

selezioni tre volte: un dibattito sul tema preparato 
e due dibattiti su un tema impromptu. 

Vengono ammesse alle selezioni regionali la metà delle squadre partecipanti alle preselezioni, la 

Ogni squadra dibatte nel corso delle selezioni due volte.  
ibattito su un tema preparato comunicato almeno due settimane prima delle selezioni. In 

selzioni il tema preparato è unico per entrambe le fasi, pre-selezioni e 

prima del dibattito  
selezioni e le selezioni regionali sono predisposti da un’apposita 

assegnato uno spazio adeguato che non potrà 
non possono comunicare o 

, non dovranno usare telefoni, computer o altri dispositivi  
e nessun materiale scritto a mano, stampato o pubblicato ad eccezione del vocabolario della 
lingua italiana e del libro dei fatti. Il Docente Responsabile non può essere presente durante la 

i queste regole comporta la squalifica della squadra.  
con un sistema che garantisce 

un sorteggio equo e corretto. L’individuazione della squadra PRO è determinata per sorteggio. 

attribuiscono la vittoria ad una delle due squadre e 
contenuto stile e strategia. 

Alla fine dei dibattiti sostenuti le squadre sono classificate in base al numero di vittorie ottenute. 
A parità di numero di vittorie, in base al numero di ballot ricevuti se in presenza di una giuria di 

presenza di una giuria composta da un solo 
giudice. In caso di ulteriore parità, in base al punteggio complessivo se non ancora utilizzato 

o ottenuto in uno dei dibattiti sostenuti. 
Standard e Procedura di Valutazione dei Dibattiti” (Allegato 

2), fanno riferimento ai criteri di valutazione del World School Debating Championshiops, 
40 per il discorso di replica.  

a tavolino. 
I punteggi, le regole del dibattito e i criteri di valutazione sono riportati nelle schede: “Il 

alutazione dei Dibattiti” (Vedi 



 

 

6 Finale 
6.1 Le due squadre ammesse alla finale dibattono il tema preparato. La squadra PRO è determinata 

dal lancio di una moneta tra le due squadre.
6.2 La classifica finale è annunciata e pubblicata al termine delle selezioni
6.3 La squadra che vince la finale r

Debate. 
6.4 A tutte le squadre partecipanti è rilasciato un certificato di partecipazione

 
Allegati 

1 “Modello World Schools Debating Championships”

2 “Standard e Procedura di Valutazione dei Dibattiti”

 

 

 

 

 

 

 

 

Le due squadre ammesse alla finale dibattono il tema preparato. La squadra PRO è determinata 
dal lancio di una moneta tra le due squadre. 
La classifica finale è annunciata e pubblicata al termine delle selezioni. 

nce la finale rappresenta la Regione Lombardia alle Olimpiadi Nazionali di 

A tutte le squadre partecipanti è rilasciato un certificato di partecipazione. 

1 “Modello World Schools Debating Championships” 

Valutazione dei Dibattiti” 

 

 

Le due squadre ammesse alla finale dibattono il tema preparato. La squadra PRO è determinata 

alle Olimpiadi Nazionali di 

 


