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Idee di fondo

 Il topic è l’argomento su cui verte il dibattito.

 La squadra pro (proposition) deve difendere quanto affermato
nel topic.

 La squadra contro deve opporsi.

 La squadra pro deve interpretare il topic in maniera da rendere
interessante il dibattito.

 La squadra pro che dovesse limitare troppo l’argomento o 
piegarlo troppo a proprio favore sarà penalizzata.



Tipi di topics

 Differenti tipi di topics pongono diverse richieste ai debaters.

 Tipi principali.

 FACT: qualcosa è o non è.

 VALUE: qualcosa è di grande valore.

 POLICY: qualcosa deve essere fatto.



Topics of FACT

 Qualcosa è vero oppure no.

 Assomiglia molto a un tribunale – colpevole o non colpevole, è
una determinazione di fatto.

 Per esempio: THBT la pubblicità sia più dannosa che benefica
per la società. 

 Pesa dei fatti.

 Necessita di uno standard per definire il vincitore.

 E’ preponderante l’evidenza dei dati di fatto.

 Vero oltre ogni ragionevole dubbio.



Value topics

 Qualcosa è non è di grande valore.

 THBT Shakespeare sia il più grande scrittore del mondo.

 Bisogna localizzare il termine di cui discutere il valore e definirlo. 

 “il più grande scrittore” significa …..

 Senza una chiara definizione della parola chiave il debate 
sarebbe un caos, in cui le due parti non si scontrerebbero
efficacemente.



Policy topics

 Qualcosa che deve essere fatto. Azione – governo, a livello
internazionale, a livello individuale.

 Esempio: questa casa legalizzerebbe la prostituzione.

 La squadra pro necessita di un modello – come lo 
realizzerebbero.

 Dettagli rilevanti– chi, come, cosa, chi paga?

 Bisogna costruire il modello anticipando le confutazioni della
squadra contro.

 Bisogna mostrare che il proprio modello risponde al problema e 
lo riduce.


