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PREMESSA

Cari Giudici e Presidenti di dibattito,
siamo molto felici di avervi con noi per la fase finale della competizione educativa “EXPONI le
tue IDEE!” che si terrà a Milano il 22-23-24 Ottobre.
Come ben sapete la prima giornata vi vedrà impegnati a Palazzo Castiglioni, in centro a Milano,
mentre le ultime due giornate si svolgeranno all’interno del sito espositivo di EXPO Milano 2015.
Quest’ultima fase vedrà le 16 squadre finaliste affrontarsi in una serie di sfide all’ultima parola
per la conquista del titolo di Great Debaters a livello nazionale.

Questo vademecum è per fornirvi una guida contenente tutte le informazioni utili durante la
vostra permanenza a Milano.

A presto e buona preparazione!

Stefano, Gabriella, Lisa, Daniele e Valentina

Area Educazione alla Cittadinanza Mondiale

WeWorld Onlus

Via Serio 6, 20139 Milano
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FASE FINALE COMPETIZIONE EDUCATIVA
“EXPONI LE TUE IDEE!”

I Giornata, 22 Ottobre 2015 - Palazzo Castiglioni, Milano

RITROVO: Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47 Milano

COME ARRIVARE (tempo medio di percorrenza 30 min):
Palazzo Castiglioni si trova a 100 m dalla stazione della Metropolitana M1 (Linea Rossa,
direzione Sesto FS) fermata: PALESTRO

Dalla Stazione Centrale:
Andare alla fermata Stazione Centrale P.za Duca D'Aosta M2 M3
Prendere Metro M3(Linea Gialla) – direzione San Donato per 4 fermate
Scendere alla Fermata DUOMO
Prendere Metro M1 (Linea Rossa)- direzione Sesto F.S. per 2 fermate
Scendere alla fermata PALESTRO
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Dalla Stazione Garibaldi:
Prendere Metro M2(Linea Verde) -direzione Abbiategrasso/Assago Forum per 3 fermate
Scendere alla Fermata CADORNA
Prendere Metro M1 (Linea Rossa) - direzione Sesto F.S. per 5 fermate
Scendere alla fermata PALESTRO

Dalla stazione di Lambrate:
Prendere la Metro M2 (Linea Verde)- direzione Abbiategrasso/Assago Forum per 2 fermate.
Scendere alla Fermata LORETO
Prendere la Metro M1 (Linea Rossa)- direzione RHO Fiera/Bisceglie per 3 fermate.
Scendere alla fermata PALESTRO.

Dalla Stazione di Rogoredo:
Prendere la Metro M3 (Linea Gialla) - direzione Comasina per 8 fermate.
Scendere alla Fermata DUOMO
Prendere la Metro M1 (Linea Rossa) – direzione Sesto F.S. per 2 fermate
Scendere alla Fermata PALESTRO.

Percorso Fermata PALESTRO-Palazzo Castiglioni:

E’ possibile raggiungere Palazzo Castiglioni anche con le linee 94 e 61 (Fermata C.so Venezia Via
Senato).

Per maggiori informazioni visitare il sito http://giromilano.atm.it/#/home/calcolapercorso
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IMPORTANTE: I giudici dovranno presentarsi a Palazzo Castiglioni mezzora prima dell’inizio
della sfida alla quale sono chiamati a partecipare. Questo per facilitare le operazioni di
registrazione, consegna materiale e biglietti per ingresso ad EXPO dei giorni successivi.

I Giornata, 22 Ottobre 2015 - Palazzo Castiglioni, Milano

RICERCA NOME, SEDE E ORARIO: di seguito tutte le informazioni in merito all’orario delle sfide,
la sede, le squadre e i temi trattati. Per ogni sfida viene indicata la commissione giudicante e il
presidente di dibattito incaricato.

I giornata - 22 Ottobre presso PALAZZO Castiglioni
Sala Orlando A

10.00-11.30 Pro Contro

SQUADRE
3A Milia Sapiens

(San Marco in
Lamis)

Le mucche Lilla
(Montefiascone)

TEMA CONSUMO DI CARNE

COMMISSIONE

Vittorio Serantoni

Luca Guzzabocca

Elisabetta Colombo

PRESIDENTE Felice Manfroi

11.45-13.15 Pro Contro

SQUADRE

IV CL -
Arcivescovile di
Trento (Rete a

Suon di Parole -
Trento)

IV CLASSE IIS PIRELLI
(Rete I Debate - Lazio)

TEMA CONSUMO DI CARNE

G

COMMISSIONE

Vittorio Serantoni

I Luca Guzzabocca

R

Elisabetta Colombo

O

PRESIDENTE Felice Manfroi

N

Intervallo

E

14.30-16.00 Contro Pro

A

SQUADRE

IV CL -
Arcivescovile di
Trento (Rete a

Suon di Parole -
Trento)

Le mucche Lilla
(Montefiascone)

TEMA FINANZA E CIBO

COMMISSIONE Felice Manfroi



7

Luca Guzzabocca

Sahil Kumar

PRESIDENTE Vittorio Serantoni

16.15-17.45 Contro Pro

SQUADRE

3A Milia Sapiens
(San Marco in

Lamis)

IV CLASSE IIS PIRELLI
(Rete I Debate - Lazio)

TEMA FINANZA E CIBO

COMMISSIONE

Felice Manfroi

Luca Guzzabocca

Sahil Kumar

PRESIDENTE Vittorio Serantoni

G
IR

O
N

E
B

Sala Orlando B

10.00-11.30 Pro Contro

SQUADRE
Plus Ultra

(Villafranca)
Duemani (Lecco)

TEMA OGM E BREVETTI

Sergio Mei

COMMISSIONE Dejvi Dashi

Lodovica Bellora

PRESIDENTE Nadia Bertin

11.45-13.15 Pro Contro

SQUADRE
Ora_Tori

(Bergamo-Lussana)
Natural Burella (Cantù)

TEMA OGM E BREVETTI

Sergio Mei

COMMISSIONE Dejvi Dashi

Lodovica Bellora

PRESIDENTE Nadia Bertin

Intervallo

14.30-16.00 Contro Pro

SQUADRE
Plus Ultra

(Villafranca)
Natural Burella (Cantù)

TEMA BIODIVERSITA’

Fausto Mangiavini

COMMISSIONE Gianfranco Avella

Dejvi Dashi

PRESIDENTE Nadia Bertin

16.15-17.45 Pro Contro

SQUADRE Duemani (Lecco)
Ora_Tori (Bergamo-

Lussana)

TEMA BIODIVERSITA’

Lodovica Bellora
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COMMISSIONE Gianfranco Avella

Dejvi Dashi

PRESIDENTE Nadia Bertin

Sala Colucci

10.00-11.30 Pro Contro

G
I
R
O
N
E

C

SQUADRE Il Giusto (Cossato) ExponiamoCI (Otranto)

TEMA CONSUMO DI CARNE

Cecilia Martinelli

COMMISSIONE Gianfranco Avella

Piero Fusina

PRESIDENTE Fausto Mangiavini

11.45-13.15 Pro Contro

SQUADRE
We Debate
Lombardia

Liceo Lugano (La
Gioventù Dibatte)

TEMA CONSUMO DI CARNE

Cecilia Martinelli

COMMISSIONE Gianfranco Avella

Piero Fusina

PRESIDENTE Fausto Mangiavini

Intervallo

14.30-16.00 Contro Pro

SQUADRE Il Giusto (Cossato)
Liceo Lugano (La

Gioventù Dibatte)

TEMA FINANZA E CIBO

Cecilia Martinelli

COMMISSIONE Matteo Orlando

Piero Fusina

PRESIDENTE Piera Fossati

16.15-17.45 Pro Contro

SQUADRE
ExponiamoCI

(Otranto)
We Debate Lombardia

TEMA FINANZA E CIBO

Cecilia Martinelli

COMMISSIONE Matteo Orlando

Piero Fusina

PRESIDENTE Silvano Ranica
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Sala Turismo

10.00-11.30 Pro Contro

G
I
R
O
N
E

D

SQUADRE
II B Rem Tenentes

(Roma)
Saraswati (Milano)

TEMA OGM E BREVETTI

Riccardo Agostini

COMMISSIONE Valentina Zappavigna

Giovanni Mariani

PRESIDENTE Giulio Mauri

11.45-13.15 Pro Contro

SQUADRE
Expolli (Bergamo-

Sarpi)
Die Tribure Von EXPO

Gardone VT

TEMA OGM E BREVETTI

Riccardo Agostini

COMMISSIONE Valentina Zappavigna

Giovanni Mariani

PRESIDENTE Giulio Mauri

Intervallo

14.30-16.00 Contro Pro

SQUADRE
II B Rem Tenentes

(Roma)
Die Tribure Von EXPO

Gardone VT

TEMA BIODIVERSITA’

Valentina Zappavigna

COMMISSIONE Andrea Scotti

Riccardo Agostini

PRESIDENTE Silvano Ranica

16.15-17.45 Pro Contro

SQUADRE Saraswati (Milano) Expolli (Bergamo-Sarpi)

TEMA BIODIVERSITA’

Valentina Zappavigna

COMMISSIONE Andrea Scotti

Riccardo Agostini

PRESIDENTE Fausto Mangiavini

Le sale in cui si terranno le sfide verranno indicate la mattina del 22 Ottobre in fase di
registrazione (Registration Desk-Giudici).

IL PRANZO (light lunch): verrà offerto da WeWorld Onlus, e si terrà all’interno di Palazzo
Castiglioni.
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CHIUSURA LAVORI: Le ultime sfide si concluderanno alle 17.45 circa. Chiediamo quindi ai giudici
che rientreranno in treno, di considerare i tempi di percorrenza per le stazioni Centrale,
Garibaldi, Lambrate e Rogoredo di circa 20-30 min.
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II GIORNATA, 23 Ottobre 2015 – Cascina Triulza, EXPO Milano
2015

RITROVO: Cascina Triulza, Sito Espositivo EXPO Milano 2015

COME ARRIVARE:

Dal centro città:
Prendere la Metro M1 (Linea Rossa) per RHO Expo Fiera Milano.
Scendere al capolinea e seguire indicazioni per l’ingresso “ACCESSO OVEST TRIULZA” che
permetterà di entrare all’interno del sito espositivo e raggiungere Cascina Triulza in pochi
minuti.

Dalla Stazione di Garibaldi, Centrale e Lambrate:
Prendere Metro M2 (Linea Verde) - direzione Abbiategrasso/Assago Forum
Scendere alla fermata CADORNA
Prendere Metro M1 (Linea Rossa) direzione Rho Expo Fiera Milano, poi come sopra

CASCINA TRIULZA

STAZIONE METRO E TRENI
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Dalla Stazione di Milano-Porta Garibaldi e Centrale è possibile raggiungere Rho Fiera EXPO
Milano anche tramite i collegamenti ferroviari diretti (con un tempo di percorrenza di 10-15
min).

Dalla Stazione di Rogoredo:
Prendere la Metro M3 (Linea Gialla) – direzione Comasina per 8 fermate
Scendere alla Fermata DUOMO
Prendere la Metro M1 (Linea Rossa) – direzione RHO Expo Fiera Milano
Scendere al Capolinea RHO Expo Fiera Milano 2015

A seconda del proprio orario di arrivo in stazione è bene consultare i seguenti siti per verificare
coincidenze e prezzi:
http://www.trenitalia.com/
http://giromilano.atm.it/#/home/calcolapercorso

Con il treno:
La linea S11 permette a chi proviene da Monza, Seregno, Como, Bergamo (da BG scendere a
Pioltello e prendere i treni per Varese o Novara) di arrivare direttamente al Sito Espositivo; nella
stazione di Rho EXPO Fiera Milano inoltre fermeranno tutti i treni delle linee regionali da Arona,
Domodossola, Varese e Torino. Per chi arriva da Lecco può comodamente prendere il treno,
scendere a Monza e da lì raggiungere la stazione di Rho EXPO Fiera Milano.
Infine, per i partecipanti in arrivo da Brescia, è possibile prendere un treno per Milano Centrale
e da lì o la metropolitana (vedi sopra) o il treno per Rho EXPO. Da Brescia parte inoltre un treno
Frecciabianca (più caro) che porta direttamente al sito espositivo, controllare gli orari sul sito di
Trenitalia.

Dalla stazione dei treni è possibile raggiungere il sito espositivo attraverso il varco “ACCESSO
OVEST TRIULZA”.

Qui di seguito i link al sito internet di Expo per le informazioni su come raggiungere il sito
espositivo:
http://www.expo2015.org/it/esplora/sito-espositivo/come-raggiungere-il-sito-espositivo
http://www.expo2015.org/it/esplora/sito-espositivo/navetta-people-mover

Biglietto mezzi pubblici per EXPO:
E’ necessario acquistare un biglietto interurbano di 2,50€ a tratta, esiste il biglietto giornaliero
di 5€ che può essere utilizzato, oltre che sulla metropolitana, anche per i treni di Trenord. Non è
valido il biglietto urbano di 1,5€.

Controlli di sicurezza: Per accedere al sito EXPO, è necessario passare i controlli di sicurezza, è
sconsigliabile portare con sé bottiglie di vetro di grandi dimensioni, coltelli, forbici grandi e
oggetti contundenti.
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IMPORTANTE: I giudici e i Presidenti di dibattito dovranno trovarsi presso CASCINA TRIULZA
almeno mezzora prima dell’inizio delle sfide, per questioni organizzative.

Consigliamo ai giudici che parteciperanno alle sfide della mattina (dalle 10.30) di presentarsi
presso i tornelli del sito EXPO alle 9.30, questo per essere in prima fila all’apertura operazioni di
controlli di sicurezza che iniziano alle 10. Varcato l’ingresso, Cascina Triulza è a pochi minuti a
piedi (vedi mappa).

La pausa pranzo: Dalle 13.15 alle 14.30 è prevista la pausa pranzo. EXPO dispone di diverse aree
di ristorazione all’interno e all’esterno dei padiglioni. Consigliamo ai giudici e ai presidenti
impegnati nelle sfide delle 14.30 di trovarsi a Cascina Triulza almeno un quarto d’ora prima della
propria sfida per iniziare in orario e non ritardare i dibattiti successivi. E’ possibile anche portarsi
il pranzo al sacco.

All’interno di EXPO gli spazi sono molto grandi: bisogna tenere bene in considerazione il tempo
per rientrare a Cascina Triulza!
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II GIORNATA, 23 Ottobre 2015 –
Cascina Triulza, EXPO Milano 2015

RICERCA NOME, SEDE E ORARIO: di seguito tutte le informazioni in merito all’orario delle sfide,
la sede, le squadre e i temi trattati. Per ogni sfida viene indicata la commissione giudicante e il
presidente di dibattito incaricato.

II giornata - 23 ottobre presso EXPO 2015
Sala 50 posti

10:45-11:45 Pro Contro

G
SQUADRE

3A Milia Sapiens (San
Marco in Lamis)

IV CL - Arcivescovile di
Trento (Rete a Suon di

Parole - Trento)

I TEMA AIUTO ALLO SVILUPPO

R Sergio Mei

O COMMISSIONE Fausto Mangiavini

N Lodovica Bellora

E PRESIDENTE Silvano Ranica

12:00-13:30 Contro Pro

A
SQUADRE

Le Mucche Lilla
(Montefiascone)

IV CLASSE IIS PIRELLI
(Rete I Debate - Lazio)

TEMA AIUTO ALLO SVILUPPO

Sergio Mei

COMMISSIONE Fausto Mangiavini

Elisabetta Colombo

PRESIDENTE Silvano Ranica

Sala 100 posti

10:45-11:45 Pro Contro

SQUADRE
Plus Ultra

(Villafranca)
Ora_Tori (Bergamo

Lussana)

G TEMA INVESTIMENTI INTERNAZIONALI

I Luigi Leon

R COMMISSIONE Vittorio Serantoni

O Nadia Bertin

N PRESIDENTE Giulio Mauri

E 12:00-13:30 Pro Contro

SQUADRE Duemani (Lecco) Natural Burella (Cantù)

B TEMA INVESTIMENTI INTERNAZIONALI

Luigi Leon

COMMISSIONE Vittorio Serantoni

Nadia Bertin

PRESIDENTE Giulio Mauri
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Sala 100 posti

14:30-16:00 Pro Contro

G
SQUADRE Il Giusto (Cossato)

We Debate
(Lombardia)

I TEMA AIUTO ALLO SVILUPPO

R Laura Rocca

O COMMISSIONE Chiara Tamanini

N Stefania Montecchio

E PRESIDENTE Gianfranco Avella

16:15-17:45 Pro Contro

C
SQUADRE

ExponiamoCI!
(Otranto)

Licei Lugano (La
Gioventù Dibatte)

TEMA AIUTO ALLO SVILUPPO

Laura Rocca

COMMISSIONE Chiara Tamanini

Sergio Mei

PRESIDENTE Gianfranco Avella

Sala 50 Posti

14:30-16:00 Pro Contro

G
SQUADRE

II B Rem Tementes
(Roma)

Expolli (Bergamo-Sarpi)

I TEMA INVESTIMENTI INTERNAZIONALI

R Riccardo Agostini

O COMMISSIONE Lodovica Bellora

N Manuela Gasperi Valenti

E PRESIDENTE Giorgio Cortella

16:15-17:45 Pro Contro

SQUADRE Saraswati (Milano)
Die Tribure Von EXPO

Gardone VT

D TEMA INVESTIMENTI INTERNAZIONALI

Riccardo Agostini

COMMISSIONE Elisabetta Colombo

Cecilia Martinelli

PRESIDENTE Giorgio Cortella

Prima o dopo la propria gara i giudici sono liberi di visitare EXPO.
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III GIORNATA, 24 Ottobre 2015 –
Cascina Triulza, EXPO Milano 2015

RITROVO: Cascina Triulza, Sito Espositivo EXPO Milano 2015

COME ARRIVARE: Seguire le indicazioni presenti nella parte “II Giornata”.

La III Giornata prevedrà lo svolgimento delle due semifinali e della finalissima, che si svolgerà
dopo il Convegno di chiusura e a cui seguiranno le premiazioni di tutte le squadre partecipanti.

Di seguito, lo schema della giornata, con le indicazioni delle squadre pro/contro che si
sfideranno come risultato della vittoria all’interno dei singoli gironi. Vengono indicate anche le
commissioni e i presidenti previsti per le semifinali.

CASCINA TRIULZA

STAZIONE METRO E TRENI
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III giornata - 24 ottobre presso EXPO 2015
Sala 150 posti-Triulza

10:45-11:45 Pro Contro

SQUADRE Vincitrice Girone A Vincitrice Girone C

TEMA BIOTECNOLOGIE E SALUTE

Luigi Leon

COMMISSIONE Giulio Mauri

Laura Rocca

PRESIDENTE Giovanni Mariani

12:00-13:30 Pro Contro

SQUADRE Vincitrice Girone B Vincitrice Girone D

TEMA ACQUA BENE COMUNE

Luca Guzzabocca

COMMISSIONE Laura Rocca

Vittorio Serantoni

PRESIDENTE Marco Laganà

Dopo la pausa pranzo, dalle 14.30 alle 16.45, ci sarà il Convegno finale sul tema “Educare alla
cittadinanza mondiale attraverso il dibattito su temi globali” con la partecipazione di
rappresentanti istituzionali ed esperti nazionali ed internazionali.

A seguire la finalissima dalle 17:00 alle 18:00 e poi la premiazione di tutte le squadre coinvolte
nella competizione.

FINALISSIMA 24/10 - EXPO 2015 - ORE 17:00

TEMA
LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E LA FAME NEL MONDO

Pro Contro

SQUADRE VINCITRICE A-C VINCITRICE B-D

Riccardo Agostini

COMMISSIONE Felice Manfroi

Nadia Bertin

PRESIDENTE Chiara Tamanini

Il tutto si concluderà alle 19:00 circa.
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BIGLIETTI DI INGRESSO AD EXPO
WeWorld offrirà ai giudici e ai presidenti di dibattito i biglietti di ingresso ad EXPO per le
giornate del 23 e 24 Ottobre.
I biglietti saranno forniti durante la giornata del 22 Ottobre che si terrà a Palazzo Castiglioni ai
Giudici e i Presidenti coinvolti nelle sfide di questa giornata. Per i giudici che parteciperanno
esclusivamente alle sfide del 23 e del 24 Ottobre, provvederemo a consegnare i biglietti in un
punto di ritrovo al di fuori di EXPO, che verrà comunicato per tempo.

Non verranno garantiti biglietti per eventuali accompagnatori.

Potete trovare tutte le informazioni in materia di Biglietti EXPO al seguente link:

http://www.expo2015.org/it/biglietti/

ACQUA
All’interno di EXPO, ci sono fontane che forniscono gratuitamente acqua naturale e frizzante a
tutti i visitatori. Per evitare sprechi, vi invitiamo a munirvi di una bottiglia di plastica vuota o
borraccia da poter comodamente riempire qualora ne abbiate necessità.

RIMBORSI
WeWorld rimborserà le spese di viaggio sostenute dai giudici e dai presidenti di dibattito.
Ricordiamo quindi di conservare tutte le ricevute di pagamento per procedere successivamente
al rimborso delle spese.

Vengono inoltre forniti i biglietti di ingresso ad EXPO per le giornate del 23 e 24 Ottobre e il
pranzo del 22 Ottobre a Palazzo Castiglioni.



19

LO SVOLGIMENTO DELLE SFIDE

ORDINE DEGLI INTERVENTI E TEMPISTICHE

Ogni squadra di oratori è costituita da 6 ragazzi: due relatori, un capitano e tre uditori critici.

Ogni oratore ha tre minuti a disposizione. Il capitano prende la parola due volte, all’inizio e alla
fine della serie degli interventi della propria squadra. Questo significa che ogni squadra ha
diritto a parlare complessivamente per 12 minuti.
Il tempo a disposizione per gli interventi sarà cronometrato da un presidente/cronometrista
incaricato di controllare i tempi, scelto da WeWorld tra coloro che si sono resi disponibili per il
ruolo di giudici (VEDI SEZIONE PRESIDENTE DI DIBATTITO).

Nel dettaglio, il dibattito seguirà il seguente ordine di svolgimento:

1. Il Presidente accoglie le squadre: presentazione reciproca squadre e giudici (5’).

2. Presentazione/lettura del tema da parte del Presidente/cronometrista e sorteggio della

squadra che parla per prima con una moneta (sia la squadra pro che quella contro possono

dare il via al dibattito). Il Presidente invita il capitano della prima squadra (A, sorteggiata

come prima) a introdurre ed esporre la sua posizione (2’).

3. Il capitano la espone (3’).

4. Il Presidente invita il capitano della seconda squadra (B) a introdurre ed esporre la sua

posizione (1’); il capitano la espone (3’).

5. Il presidente introduce il primo dei relatori della squadra A (1’), che interviene. (3’).

6. Il presidente introduce il primo dei relatori della squadra B (1’), che interviene (3’).

7. I giudici si prendono 3’ di tempo per sistemare gli appunti delle loro prime valutazioni. Le

due squadre si organizzano per gli interventi successivi (organizzazione appunti, confronto

tra oratori ed uditori critici).

8. Il presidente introduce il secondo dei relatori della squadra A (1’), che interviene (3’).

9. Il presidente introduce il secondo dei relatori della squadra B (1’), che interviene (3’).

10. I giudici si prendono 5’ di tempo per sistemare gli appunti delle loro valutazioni sui relatori

che si sono appena alternati; nel frattempo, gli uditori critici suggeriscono ai relatori le

contromosse e le squadre A e B preparano l’intervento di chiusura del loro capitano.

11. Il presidente dà la parola al capitano della squadra A (1’), che tira le conclusioni (3’).

12. Il presidente dà la parola al capitano della squadra B (1’), che tira le conclusioni (3’).

13. Il pubblico applaude.

14. Il Presidente dichiara il dibattito concluso e i giudici vengono accompagnati nella sala

riservata alla valutazione dagli assistenti dei giudici e si prendono 10-15’ di tempo per le

valutazioni complessive e per dichiarare il vincitore. Le due squadre rimangono nella sala del

dibattito, cercando di non disturbare. Possono usare il tempo per scambiarsi impressioni sul
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dibattito, gli oratori possono chiedere al pubblico come sia andata. Il presidente accoglie

domande dal pubblico rivolte agli oratori.

15. I giudici rientrano nella sala del dibattito e comunicano la motivazione della loro decisione,

o a turno oppure con un valutazione sintetica da parte di un giudice. La motivazione non va

mai riferita a un oratore particolate ma deve essere sempre impersonale o riferita alla

squadra. Comunicazione del risultati (10’).

16. Il presidente del dibattito ribadisce il risultato ad alta voce, ringrazia i partecipanti e ricorda

il prossimo appuntamento o altre scadenze, saluti (3’).

ATTENZIONE: A ogni relatore viene data la possibilità di concludere l’argomento che sta
esponendo per un massimo di 15 secondi dal termine dei tre minuti. Ogni informazione
aggiuntiva oltre questo termine non verrà presa in considerazione.

Complessivamente, considerando le pause e piccoli scostamenti nei tempi, ogni sfida così
strutturata richiede 60-70 minuti massimo.

Invitiamo tutti i relatori ed i capitani ad essere corretti e sportivi!
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IL RUOLO DI GIUDICE

COSA VIENE VALUTATO E COME

I giudici dovranno valutare: la strategia della argomentazione, i contenuti e lo stile espositivo.

Dal punto di vista della strategia argomentativa dovranno essere valutate, l’abilità di
persuadere, la logicità nell’argomentazione, la coerenza tra gli interventi degli oratori e
soprattutto la capacità di ribattere alle tesi avversarie.

Dal punto di vista dei contenuti, i giudici dovranno valutare la conoscenza (ricchezza) e la
comprensione (chiarezza) della tematica, la pertinenza delle argomentazioni e la varietà delle
fonti utilizzate.
Dal punto di vista dello stile: la chiarezza della esposizione, la capacità di coinvolgere e di
mantenere l’interesse.

Valutazione in fase di dibattito

Durante il dibattito si suggerisce ai giudici di prendere appunti, senza però esagerare per
evitare di perdere passaggi importanti della sfida in corso. Consigliamo dunque di annotarsi
parole e concetti chiave, utili nella fase decisionale. Tutte le note sono confidenziali e non
devono essere pubblicate dopo il dibattito. Gli appunti vanno presi su un foglio a parte e non
sulla scheda di valutazione!
Approfittare delle pause per organizzare gli appunti e stimare i primi punteggi per gli oratori
che si sono avvicendati.

Dopo il dibattito

Una volta finito il dibattito, i giudici si ritireranno 10-15 minuti in separata sede per assegnare i
punteggi definitivi e decretare i vincitori.
Una volta compilate le griglie definitive di valutazione (vedi sezione ALLEGATI),
comunicheranno i risultati alle squadre.
E’ necessario che ciascun giudice (o uno soltanto eletto a portavoce) giustifichi i punteggi che
andranno a comunicare attraverso spiegazioni circostanziate su come a loro giudizio
(insindacabile) si è svolto il dibattito, fornendo suggerimenti per migliorare lo stile o
l’esposizione degli oratori e indicando punti di forza e di debolezza di entrambe le squadre.

Queste valutazioni devono essere sintetiche e mai personali (salvo che si voglia valorizzare un
particolare intervento per la sua eccellenza). Dopo di che i giudici proclameranno la squadra
vincitrice, indicando il punteggio finale (per 2 giudici a 1 o per 3 a 0) e il punteggio totale di
entrambe le squadre (es. 140 a 125).
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Non deve mai essere comunicato il punteggio conseguito dai singoli oratori.

Le schede di valutazione devono essere consegnate al Presidente di Dibattito che provvederà
immediatamente a farle pervenire allo Staff WeWorld per l’aggiornamento della classifica.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

Relativamente ai tre ambiti sopra descritti (contenuti, capacità argomentativa e stile) e per

ciascuna delle tre fasi della sfida (apertura, dibattito, conclusione), i giudici dovranno esprimere

un punteggio da 1 a 5. I livelli di giudizio sono i seguenti:

• non del tutto sufficiente: 1 punto;

• sufficiente: 2 punti;

• discreto-buono: 3 punti;

• più che buono: 4 punti;

• eccellente: 5 punti.

In particolare, relativamente ai ruoli del capitano e degli oratori, si tenga conto anche degli

aspetti seguenti.

1. Valutare le capacità del capitano

Il capitano riceverà una valutazione in base al suo ruolo specifico, nel quale dovrà dimostrare di
essere in grado di svolgere le azioni seguenti:

a. Intervento di apertura: introduzione generale del tema, architettura dell’intervento

della propria squadra e tesi principale sostenuta. Esposizione dei temi che saranno

trattati in dettaglio.

Dovrà mostrare di conoscere bene il tema, centrare il punto, sviluppare una serie di
contenuti che aiutino a focalizzare gli aspetti su cui il ragionamento della squadra
dovrebbe svilupparsi.
(NB: usiamo il condizionale perché la strategia argomentativa andrebbe adattata anche
a quanto sosterrà la squadra avversaria: proseguire sulla propria linea senza tener conto
di quanto dicono gli avversari è il modo miglior per perdere la sfida).

b. Conclusioni: Rispondere alle contro-argomentazioni della squadra avversaria (non si

dimentichi che il capitano conclude dopo il secondo relatore avversario, il quale ha

difeso la tesi della sua squadra dalle critiche del primo relatore ed eventualmente ha

contrattaccato). Riassumere e difendere l’argomentazione della propria squadra.
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Apertura CAPACITÀ DEL CAPITANO Apertura

Squadra A Contenuti, Capacità argomentativa
e Stile

Squadra B

Punti da 1 a 5 Introdurre tema, architettura
dell’intervento e tesi principale

sostenuta.

Punti da 1 a 5

Punti da 1 a 5 Esporre gli argomenti che
saranno approfonditi

Punti da 1 a 5

Conclusioni CAPACITÀ DEL CAPITANO Conclusioni

Squadra A Contenuti, Capacità argomentativa
e Stile

Squadra B

Punti da 1 a 5 Rispondere alle contro-
argomentazioni della squadra

avversaria

Punti da 1 a 5

Punti da 1 a 5 Riassumere e difendere
l’argomentazione della propria

squadra

Punti da 1 a 5

2. Valutare le capacità dei due oratori

I due oratori hanno ruoli molto differenti all’interno del dibattito, benché integrati fra di loro e

con l’intera strategia di squadra.

L’ Oratore 1 (il primo a parlare dopo l’apertura del Capitano) ha il compito specifico di mostrare

i punti deboli della tesi avversaria, argomentandoli. L’ Oratore 2, invece, deve ribattere punto

per punto alle critiche ricevute dall’ Oratore 1 avversario e rafforzare la testi della propria

squadra, eventualmente contrattaccando. Di conseguenza, la griglia di valutazione dei due

oratori è così strutturata:

Oratore 1

Squadra A Squadra B

Oratore 1 Contenuti,
Capacità

argomentativa
e Stile

Oratore 1

Punti Individuare Punti
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da 1 a 5 punti deboli
della tesi

avversaria

da 1 a 5

Punti
da 1 a 5

Dimostrarne la
non validità con
argomentazioni

appropriate

Punti
da 1 a 5

Punti
da 1 a 5

Rafforzare la
tesi della

propria squadra
di conseguenza

Punti
da 1 a 5

Oratore 2

Squadra A Squadra B

Oratore 2 Contenuti,
Capacità

argomentativa
e Stile

Oratore 2

Punti
da 1 a 5

Rispondere a
tutti i punti

deboli criticati

Punti
da 1 a 5

Punti
da 1 a 5

Difenderli con
argomentazioni

appropriate

Punti
da 1 a 5

Punti
da 1 a 5

Contrattaccare
la tesi

dell’avversario
su nuovi punti o

rafforzare le
critiche

all’avversario
con nuovi
argomenti

Punti
da 1 a 5

Nella sezione ALLEGATI è possibile trovare la Griglia di Valutazione completa.
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LA VALUTAZIONE FINALE

Come per la fase d’istituto, ogni giudice decreterà quale, secondo la sua valutazione, è la

squadra vincente. A seguito della consultazione finale della commissione, i giudici

annunceranno il verdetto secondo i seguenti criteri:

Giudizio Punteggio Casistica

Vittoria
all'unanimità
* 3 a 0

Tutti e 3 i giudici votano per la stessa squadra: ovvero tutti i giudici
danno il punteggio più alto alla medesima squadra

Vittoria a
maggioranza 2 a 1

2 giudici su 3 votano per la stessa squadra, solo un giudice vota
per l’altra

Non è ammessa parità, per cui ogni giudice deve assegnare la vittoria a una squadra o all’altra

sulla base dei punteggi dati a ogni singolo oratore.

Per ogni girone verrà quindi stilata una classifica con i punteggi totali accumulati (es. 3+3+2)

nelle varie sfide. La squadra che avrà ottenuto il punteggio più alto passerà alla fase successiva

di semifinali.

In caso di parità, si procederà con la verifica dei punteggi complessivi guadagnati nelle varie

sfide di dibattito: al punteggio totale delle sfide, espresso dai 9 giudizi ricevuti (tre gare con tre

giudici ciascuna) vengono detratti i due giudizi più bassi e i due più alti. Il totale rimanente

viene messo a confronto con quello – analogamente calcolato – delle altre squadre. La squadra

con il punteggio residuo più elevato accede alle semifinali. Se dovesse permanere una

situazione di parità con una o più squadre, prevale la squadra che ha conseguito il punteggio

totale più elevato (somma dei giudizi di tutte le gare).

Esempio

Istituto
Arlecchino

Paperini Gialli 7 punti 9 giudizi: 35
punti, 35, 35,
40, 40, 40, 40,
44, 45

Seconda
classificata di
girone

195 punti
(tolti i due più
bassi e i due
più alti),
seconda
classificata nel
Girone

Istituto
Pantalone

Omer Verdi 7 punti 9 giudizi: 35
punti, 35, 40,
40, 40, 40, 42,
44, 45

Vincitrice del
girone- passa
alle semifinali

202 punti
(tolti i due più
bassi e i due
più alti),
vincitrice di
Girone



26

NOTE:
- Ricordiamo che durante le tre giornate di dibattito NON sarà consentito alle squadre l’uso

di supporti video, PC, smartphone o tablet.

- A Rettifica di quanto riportato a pag. 19 del Regolamento ufficiale, NON è prevista una fase

di dibattito aperto, ma verrà seguita la modalità ampiamente sperimentata in fase di

istituto e di spareggio.
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IL RUOLO DEL PRESIDENTE DI DIBATTITO

La figura del Presidente del dibattito ricopre un ruolo fondamentale in ogni incontro.

Essa affianca i tre giudici ad ogni match ma a loro differenza non ha alcun potere di voto. I compiti

principali del Presidente sono quelli di introduzione dei temi in ogni sfida, di cronometrare il

tempo, di mantenere l’ordine e di chiedere il dovuto silenzio all’interno della sala/luogo della gara

e, infine, di annunciare i vincitori dopo il verdetto dei tre giudici.

Nel dettaglio, il Presidente all’interno di ogni dibattito dovrà:

1. Richiedere l’attenzione dei partecipanti e del pubblico presente all’orario di inizio di ogni

incontro.

2. Dare il benvenuto alle squadre partecipanti e agli spettatori.

3. Presentare sé stesso, i tre giudici, il tema della sfida e le squadre, specificando chi esporrà

la tesi pro e chi la tesi contro.

4. Dare la parola alle due squadre e ad ogni studente membro per farli presentare.

5. Presiedere al sorteggio (che avverrà tramite una monetina) sulla squadra che esporrà per

prima al dibattito.

6. Invitare il capitano della squadra sorteggiata a introdurre la propria tesi. LA TEMPISTICA

PREVISTA PER I PUNTI DALL’1 AL 6 E’ DI MASSIMO 5 MINUTI.

7. Introdurre il capitano che esporrà la tesi opposta (massimo un minuto).

8. Introdurre, in ordine cronologico e alternando le squadre, primo relatore, secondo relatore

e nuovamente il capitano che presenterà le sue conclusioni. CIASCUNA INTRODUZIONE

DEVE ESSERE MASSIMO DI UN MINUTO. Per ulteriori dettagli si veda la parte del

vademecum relativa ai giudici e alle tempistiche del dibattito.

9. Tenere il tempo di ciascun intervento con un cronometro (da cellulare o orologio). La

durata massima a disposizione di ogni studente per spiegare le proprie argomentazioni è

di 3 minuti. Per richiamare l’attenzione del debater, a 30” e a 10” dalla fine di ogni discorso

dovrà suonare un campanellino che sarà fatto trovare sull’apposito tavolo.

10. Segnalare con il suono del campanellino lo scadere dei 3 minuti a disposizione di ogni

oratore. Ciascun relatore può superare la soglia prevista del suo intervento per un massimo

di 15 secondi. In caso di ulteriore sforamento, si ricorda che i giudici non dovranno tenere

in considerazione le informazioni fornite oltre il tempo massimo. Si raccomanda tuttavia di

non interrompere l’oratore fino al termine del suo intervento.

11. Dichiarare concluso il dibattito alla fine dell’intervento conclusivo dei due capitani.

12. Invitare i giudici a riunirsi in separata sede per decidere il verdetto

13. Accogliere eventuali domande del pubblico, interagire con questo invitandolo inoltre a non

disturbare, chiarire possibili dubbi nell’arco di tempo a fine dibattito quando i giudici si

riuniranno per stabilire la squadra vincitrice (tra i 10 e i 15 minuti).
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14. Ribadire il risultato e la squadra vincitrice dopo il verdetto dei giudici, ringraziare i due

team e il pubblico, ricordare i prossimi appuntamenti della competizione o altre scadenze.

Per questa ultima parte NON SI DEVONO SUPERARE I 3 MINUTI.

15. Ritirare tutte le schede di valutazione finali con trascritti risultato e punteggi della sfida e

consegnarlo allo staff di WeWorld.

In merito agli applausi che potranno ricevere le squadre, si ricorda che è consentito applaudire al

pubblico solamente in 3 momenti:

• Momento iniziale dopo la presentazione delle squadre da parte del Presidente.

• Dopo l’intervento conclusivo dei due capitani.

• Dopo la proclamazione della squadra vincitrice.

Si prevede la presenza di moltissime persone, in spazi non troppo ampi, per cui è necessario

favorire la concentrazione e la serenità delle squadre durante il dibattito, evitando, inoltre, di

disturbare gli altri dibattiti che si svolgono in contemporanea.

N.B. Così come richiesto per i giudici, è fondamentale che i Presidenti di Dibattito siano presenti

nel luogo e nella sala della sfida almeno trenta minuti prima di ogni match.

TEMI
I temi che saranno affrontati nelle fasi dei gironi, durante la semifinale e la finale sono i
seguenti:

FASE DEI GIRONI (22 e 23 Ottobre):
GIRONE A - CONSUMO CARNE, FINANZA E CIBO, AIUTO ALLO SVILUPPO
GIRONE B – OGM E BREVETTI, BIODIVERSITA’, INVESTIMENTI INTERNAZIONALI
GIRONE C - CONSUMO CARNE, FINANZA E CIBO, AIUTO ALLO SVILUPPO
GIRONE D - OGM E BREVETTI, BIODIVERSITA’, INVESTIMENTI INTERNAZIONALI

SEMI-FINALI (24 Ottobre):
GIRONE A e GIRONE C - BIOTECNOLOGIE E SALUTE
GIRONE B e GIRONE D - ACQUA BENE COMUNE

FINALE (24 Ottobre):
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Le schede tematiche sono disponibili sul sito www.exponiletueidee.it, nella sezione TEMI “LE
SCHEDE TEMATICHE – FINALI”, al seguente link: http://exponiletueidee.it/i-temi/
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Una copia cartacea di questa Guida sarà consegnata alle
varie commissioni prima dell’inizio delle sfide.

CONTATTI:
Gabriella Patriziano: 345.1458630
Stefano Piziali: 335 6874854
email: exponi@weworld.it
Sito internet dove trovare tutti gli aggiornamenti: www.exponiletueidee.it
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ALLEGATO 1

MAPPA RETE TRASPORTI PUBBLICI MILANO
http://www.atm.it/it/ViaggiaConNoi/PublishingImages/schema_rete_metro.jpg

Per maggiori info: ATM – Azienda trasporti pubblici milanesi
http://www.atm.it/
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ALLEGATO 2

MAPPA ACCESSI EXPO
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ALLEGATO 3

ELENCO SQUADRE FINALISTE CON SCUOLA DI PROVENIENZA

NOME SQUADRA CITTA' ISTITUTO

Expolli Bergamo Liceo Classico Paolo Sarpi

Il Giusto Cossato (BI) ISTITUTO DEL COSSATESE E VALLE STRONA

3A Milia Sapiens San Marco in Lamis (FG) PIETRO GIANNONE

Le mucche Lilla Montefiascone (VT) C.A. DALLA CHIESA

ExponiamoCI! Otranto IPSSEOA OTRANTO

Saraswati Milano IPSEOA A. Vespucci

Plus Ultra Villafranca in Lunigiana (MC) Leonardo da Vinci

Ora_tori Bergamo Filippo Lussana

Die Tribute Von Expo 3B Gardone Val Trompia (BS) IIS C. Beretta

Natural Burella Cantù (CO) Enrico Fermi

II B Rem Tenentes Roma Giulio Cesare

Duemani Lecco Manzoni

IV CLASSE IIS PIRELLI ROMA IIS Leopoldo Pirelli (I DEBATE)

IV CL dell'Istituto "Arcivescovile
di Trento"

Trento Istituto "Arcivescovile di Trento"

Liceo Lugano LUGANO Liceo Lugano

We Debate Lombardia Lombardia
Squadra composta da studenti provenienti dalle

seguenti scuole:

ITE Enrico Tosi di Busto Arsizio (VA)

Licei di Viale dei Tigli di Gallarate (VA)

Liceo Artistico Nanni Valentini di Monza (MB)

IIS Majorana di Seriate (BG)

IIS Abba Ballini di Brescia (BS)

IIS Capirola di Leno (BS)

IIS Mosè Bianchi di Monza (MB)

IIS Hensemberger di Monza (MB)
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Allegato 4- Griglia di Valutazione dibattito

Squadra A: Squadra B:

Introduzione Capitani 3 minuti

Squadra A
Contenuti, Capacità

argomentativa e Stile
Squadra B

Primo Relatore 3 minuti

I giudici si prendono 3’ di tempo per sistemare gli appunti delle loro prime valutazioni.

Secondo Relatore 3 minuti

Contrattaccare la tesi

dell’avversario su nuovi

punti o rafforzare le

critiche all'avversario con

nuovi argomenti

I giudici si prendono 5’ di tempo per sistemare gli appunti delle loro prime valutazioni.

Conclusione Capitani 3 minuti

Squadra A
Contenuti, Capacità

argomentativa e Stile
Squadra B

Rispondere alle contro-

argomentazioni della

squadra avversaria

Riassumere e difendere

l’argomentazione della

propria squadra

TOTALE TOTALE

I giudici si prendono 10-15’ di tempo per le valutazioni complessive e per dichiarare il vincitore.

Introdurre tema,

architettura

dell’intervento e tesi

principale sostenuta

Esporre gli argomenti

che saranno approfonditi

Dimostrarne la non

validità con

argomentazioni

appropriate

Individuare punti deboli

della tesi avversaria

Contenuti, Capacità

argomentativa e Stile

Rafforzare la tesi della

propria squadra di

conseguenza

Contenuti, Capacità

argomentativa e Stile

Difenderli con

argomentazioni

appropriate

Rispondere a tutti i

punti deboli criticati

Squadra A Squadra B

Squadra A Squadra B

TABELLA VALUTAZIONE DIBATTITO (PUNTI DA 0 A 5)
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Allegato 5 – Tabella assegnazione punteggi squadra

ASSEGNAZIONE PUNTI (sulla base della Scheda Valutazione)

Squadra A Squadra B

Punteggio Casistica

3* Tutti e 3 i giudici assegnano più punti alla stessa squadra

2 2 giudici su 3 sono favorevoli alla stessa squadra

1 Solo 1 giudice è favorevole a una squadra, gli altri due per l'altra

0* Tutti e 3 i giudici assegnano più punti alla squadra avversaria

* o vittoria/sconfitta "a tavolino", per assenza ingiustificata della squadra avversaria
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Allegato 3 – Tabella nomi Capitano e 2 relatori per squadra

Nome Cognome Nome Cognome

Capitano

Relatore 1

Relatore 2

NB: DA COMPILARE IN STAMPATELLO E IN MODO LEGGIBILE PRIMA DELL'INIZIO DEL DIBATTITO.

Squadra A:_________________________________________ Squadra B:_________________________________________

Tabella nomi Squadre, Capitano e 2 Relatori

Nome Scuola/Rete: Nome Scuola/Rete:
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SUGGERIMENTI SU COSA VISITARE ALL’INTERNO
DI EXPO MILANO 2015:

Eccovi, di seguito, alcuni suggerimenti su cosa visitare ad EXPO:

- La mostra sulla biodiversità alimentare realizzata con il contributo del Ministero degli Affari
Esteri ed allestita presso “Casa Don Bosco” all’interno di EXPO Milano 2015 dal 16 al 31
Ottobre 2015. La mostra è un percorso sensoriale-cognitivo che, attraverso la metafora del
viaggio in 5 paesi del Sud del Mondo (Albania, Benin, Palestina, Perù e Repubblica
Democratica del Congo) conduce i partecipanti a vivere e sperimentare la ricchezza delle
produzioni agricole dei diversi paesi, riproducendo inoltre suoni, colori, odori, alimenti,
vegetazione, situazioni e stili di vita dei popoli che vi abitano. Il percorso attraverso le
diverse sale e le varie tematiche sarà guidato da esperti facilitatori e mirato alla
partecipazione attiva dei visitatori.

- Il Padiglione ZERO (delle Nazioni Unite)
- Il Padiglione del Kazakhstan
- Il Padiglione del Brasile
- Il Padiglione della Corea
- Il Padiglione dell’Angola
- Il padiglione del Giappone
- Il padiglione degli Emirati Arabi
- Il padiglione della Francia
- Il padiglione del Qatar
- Il padiglione della Germania
- Lo spazio di Slow Food

All’ingresso di EXPO, i volontari vi consegneranno la mappa del sito per potervi orientare.

Per l’ingresso ad alcuni padiglioni potrebbe essere necessario mettersi in coda anche per un’ora
e più, vi invitiamo, quindi, a calcolare bene i tempi in base agli orari delle sfide.


