Let’s debate
DISCIPLINA: Lettere biennio LSSA
ARGOMENTO

CLASSI

1 E' MEGLIO CHE UN
GIOVANE STUDI IN ITALIA
O ALL'ESTERO?

SECONDE LSSA

2 LIBRERIA CARTACEA O
DIGITALE?

SECONDE LSSA

3 PRO E CONTRO I SOCIAL
NETWORK

SECONDE LSSA

4

5

Let’s debate. Argomentazioni:
E' MEGLIO CHE UN GIOVANE STUDI IN ITALIA O
ALL'ESTERO?
“Affermazione, Ragionamento, Prove, e
Conclusione”
“Affermazione”

Noi pensiamo che un giovane possa condurre il proprio

Dire con una frase chiaramente la propria posizione

corso formativo in modo più proficuo nelle Università

+Enucleazione dei punti da discutere.

Italiane..

(es. “Noi pensiamo che….. Il nostro primo punto è…..”)

“Ragionamento”
Spiegazione circa la validità delle proprie
argomentazioni (perchè è rilevante, perché è giusto,

La Tradizione culturale italiana è ricca di qualità sia
per quanto concerne l'aspetto scientifico che quello
umanistico.

perché è vero)

“Prove”
Cita 1-2 esempi, dati oggettivi a supporto delle tue
affermazioni (esempio, dati statistici, opinioni di
esperti

Gli studenti italiani sono richiesti dai centri di ricerca
delle università straniere.
Secondo i dati statistici , rapporto Alma Laurea, il sito
riporta i seguenti dati:
laureati specialistici nel 2009 che lavorano all'estero
sono il 4,5 % e il rapporto afferma che “per ogni
cervello che esce ne entra 1 e mezzo”.
Quando i ragazzi ritornano dall'estero, manifestano
carenze nella preparazione, non c'è continuità con i
programmi nazionali .

Pertanto ne deriva che la formazione universitaria
rimane nel nostro paese un punto d'eccellenza in
Riassunto dei punti illustrati in relazione all’argomento rapporto al contesto internazionale.

“Conclusione”

assegnato

Controargomentazioni
Quattro fasi
“Loro dicono . . .”

E' meglio che un giovane completi la propria
formazione all'estero

• Riformulare l’argomentazione degli avversari

“Ma noi non siamo d’accordo . . .”
• Affermare il proprio punto di vista

Lo studio all'estero è più vario e completo, offre
un arricchimento culturale che apre a nuovi stili di
vita

C'è un boom di studenti che partono, come
riportano numerosi quotidiani tra cui Repubblica.
• Dare prove per supportare la controargomentazione Secondo l'osservatorio della fondazione
intercultura siano passati da circa 5000 studenti
nel 2011 a circa 7800 nel 2014, con destinazioni
Cita 1-2 esempi, dati oggettivi a supporto delle tue
diverse

“Perchè . . .”

affermazioni (esempio, dati statistici, opinioni di
esperti)

“Quindi . . .”
• Confronta la tua argomentazione a quella degli
avversari
• Mostra che I tuoi argomenti sono migliori

Quindi è meglio concludere in Italia, un percorso
formativo completo ed organico nella sua
specificità per garantire una formazione adeguata
alle richieste del mondo del lavoro.

