
LICEO STATALE “SALVATORE PIZZI” 
CAPUA

Percorso per parole 
A cura di Salvatore Grandone

Parole scelta: follia e giustizia



Fase 
preparatoria: 

analisi dei testi 
(operazioni 
principali)

Costruzione “attiva” del contenuto di un testo

“Rappresentazione mentale” del contenuto di un testo

“Integrazione” di informazioni che il lettore già possiede e di 
informazioni nuove apprese dal testo

Selezione di informazioni (attivazione di informazioni 
rilevanti e soppressione di quelle irrilevanti) 

Cogliere incongruenze

Fare inferenze (di vario genere)



Fase esplorativa: riformulazione schematica delle tesi 
principali e individuazione di argomenti a favore e contro 

Ad esempio, nel caso della follia, tesi principali approfondite:

• A) la follia come malattia (fisica o dell’anima) – Ippocrate e in parte Platone

• B) la follia come «divino straniamento» (Platone, Fedone)

• C) la follia come ciò che la società non comprende – relativizzazione del

concetto di follia e ruolo fondamentale giocato dal contesto storico sociale

(Foucault).



Fase laboratoriale: preparazione al dibattito 

Testi di riferimento utilizzati:  A. Cattani, Botta e risposta. L’arte 
della replica, Milano, Mulino, 2001; C. Perlman, L. O. Tyteca, 
Trattato dell’argomentazione, Torino, Einaudi, 1966.

Cos’è il dibattito? «Una competizione (una gara, una sfida) fra 
due antagonisti, in cui, a differenza di quanto si verifica in una 
semplice discussione, ha un ruolo importante una terza parte 
(l’uditorio, il giudice) di cui ciascuno dei contendenti cerca 
l’approvazione» (pp. 64-65).

La specificità del dibattito rispetto ad altre forme di dialogo.



Individuazione dei gruppi

Formazione di 
gruppi omogenei 
(gruppi di livello) 

per il dibattito sulla 
parola ‘follia’’

Formazione di 
gruppi eterogenei 
per il dibattito sulla 

parola ‘’giustizia’’



Scelta delle tesi da affidare 
alle squadre e stesura di una 

bozza di arringa

Approfondimenti sulla 
struttura del testo 
argomentativo

Riflessioni su strategie 
argomentative e 
retoriche efficaci



PRODOTTI DELLA 
SPERIMENTAZIONE: 

IL DIBATTITO

Tempi e fasi

Squadra A : Introduzione della tesi e prima argomentazione

Squadra B: Introduzione della tesi, prima argomentazione (a sostegno della propria tesi) e 
prima obiezione alla tesi avversa. 

Squadra A: Replica (contro-obiezione) e seconda argomentazione a sostegno della 
propria tesi. 

Squadra B: Replica e seconda argomentazione a sostegno della propria tesi. 

Domande del pubblico: una per ogni squadra. 

Risposte delle squadre

Valutazione finale del pubblico e determinazione del vincitore

Riflessioni metacognitive sul progetto Paths e sul dibattito. 


