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Con il sostegno diUn programma della

Moderare un polittalk

Polittalk a scuola

Per un buon dibattito politico a scuola non serve poi così tanto. Una delle persone più importanti è  la moderatrice o il 
moderatore. Per questo abbiamo raccolto qui qualche suggerimento. 

 1 Preparazione 

Condizioni quadro
•  Quali sono le condizioni quadro in materia di pubblico, partecipanti al polittalk, sala, durata del polittalk, ospiti, ecc.

Tematiche
• Informarsi sui partecipanti al dibattito
• Informarsi sul tema per essere a conoscenza degli argomenti pro e contro
• Consultare sito internet dei favorevoli e dei contrari, guardare trasmissioni come ad es. democrazia diretta, leggere 

il materiale di voto
• Stabilire vari ambiti tematici (organizzare contenuto)
• Eventuale presentazione Power Point: il dibattito può essere animato con i manifesti di voto («Signora Contraria, qui 

vede un manifesto dei favorevoli, è d’accordo con quando indicato?» manifesti pro/contro come punto di partenza)
• Prepararsi delle domande: scriverle su un pezzo di carta, organizzarle secondo le tematiche, annotarsi a chi possono 

venire rivolte (domande pro/domande contro)

Argomentare
• Ci sono vari metodi per argomentare durante un dibattito. È molto utile per la moderatrice o il moderatore conoscere 

varie tecniche di argomentazione.
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2 Ruolo della moderatrice o del moderatore 

Neutralità
• Non schierarsi con dei partiti
• I contributi non vanno né commentati né giudicati
• Far sì che tutti i partecipanti prendano parola allo stesso modo
• Nessun partecipante ha ragione o torto.
• MA: ci sono eccezioni (razzismo, discriminazione)

Dirigere la discussione
• Formulare le domande in modo chiaro ma aperto
• Ascoltare attivamente
• Intervenire gentilmente in caso di fonti o contenuti non appropriatio poco chiari
• Mantenere la direzione: quali punti vengono discussi? «Più tardi affronteremo la questione XY.»
• Fare riferimento/riprendere le affermazioni e gli interventi «La signora Merkel ha affermato che… lei si trova 
    d’accordo?»
• Interventi intermedi quando necessario: «Abbiamo visto che...», «Alla domanda XY il signor Paul è dell’opinione 

che…», «La signora Merkel, invece, pensa che…»
• Rivolgere le domande alle due parti in modo alternato, se possibile lasciar correre la discussione.

Coinvolgere il pubblico
• Domande dal pubblico: solo alla fine/durante il dibattito. È sicuramente utile raccogliere domande dal pubblico già 

dopo poco tempo dall’inizio del dibattito.
• Opzione: consegnare al pubblico dei fogli per scrivere delle domande. La moderatrice o il moderatore o un’altra per-

sona può poi raccoglierli. 
• Votazione con schede di voto o voting-tool.
• Chiarire il significato dei termini

Giro finale
• Ogni partecipante ha 30 secondi di tempo per formulare una breve dichiarazione finale

 3 Quali temi interessano ai giovani? 

I temi più interessati secondo il barometro della gioventù di Credit Suisse: 
•  AVS/previdenza per la vecchiaia 
•  Straniere e stranieri/immigrazione 
•  Migranti/asilo 
•  Protezione dell’ambiente
•  Disoccupazione

Alla domanda «Scelga dalla lista i cinque temi che personalmente ritiene siano i cinque più grossi problemi del suo 
Paese.»

Fonte: Barometro della gioventù 2018 «Una generazione che subisce pressioni economiche e professionali» Link
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https://www.credit-suisse.com/about-us/it/reports-ricerca/studi-pubblicazioni/barometro-della-gioventu.html
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Domande sull’AVS
• Ogni anno l’AVS spende 800 milioni in più rispetto a quelli che incassa. Chi dovrebbe pagare ques-

to deficit?
•  Tutti attraverso l’IVA?
• Lavorando più a lungo? Dovrebbero lavorare più a lungo solo le donne?
• C’è bisogno di un’età pensionabile flessibile (tra i 62 e i 70 anni si può andare in pensione)?
• C’è bisogno di maggiore protezione nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori più anziani?

• Dovrebbero tutti risparmiare più a lungo?
• Si può discutere anche del finanziamento delle casse pensioni e delle lacune della previdenza per 

le donne.
Maggiori informazioni qui e il materiale didattico qui.

Domande sulla migrazione
• Si dovrebbero stabilire maggiori limiti in materia di immigrazione?
• La Svizzera ha bisogno di contingenti? 
• Il regolamento dell’immigrazione preso singolarmente è più importante dei trattati bilaterali?
• La Svizzera ha bisogno della libera circolazione delle persone con l’UE?
• Di cosa c’è bisogno per una buona integrazione delle straniere e degli stranieri?
• I richiedenti l’asilo dovrebbero avere un accesso più semplice al mercato del lavoro? 
• Le svizzere e gli svizzeri dovrebbero avere la precedenza nel mercato del lavoro rispetto alle perso-

ne dello spazio Schengen o da Stati terzi? 
• Le criminali e i criminali stranieri devono venire espulsi più velocemente? 
• La Svizzera deve avere un ruolo più attivo nel sostegno ai migranti?
• La Svizzera dovrebbe accogliere più migranti?
Maggiori informazioni qui. 
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http://www.easyvote.ch/previdenzaperlavecchiaia_school
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Domande sulla protezione 
dell’ambiente
• La Svizzera deve adottare maggiori misure statali contro il cambiamento climatico? 
• Cosa si può fare attivamente per una migliore protezione dell’ambiente? / Qual è l’idea del suo 

partito sulla lotta al cambiamento climatico? 
• La Svizzera raggiungerà gli obiettivi sul clima entro il 2050? 
• Può la Svizzera stessa raggiungere qualcosa in materia di cambiamento climatico?
• Chi dovrebbe finanziare la lotta contro il cambiamento climatico (consumatori, aziende, Stato)?
• Chi può decidere sul futuro del cambiamento climatico (i giovani o gli anziani)?
Maggiori info qui e il materiale didattico qui. 

Domande sulla disoccupazione
• Come può la Svizzera salvaguardare ancora di più i giovani dalla disoccupazione?
• Si dovrebbe fare qualcosa affinché le lavoratrici e i lavoratori più anziani non debbano temere la 

disoccupazione?
• Come si diventa disoccupati in Svizzera?
• Quali misure aiutano nella lotta contro la disoccupazione?
• Qual è il problema con la disoccupazione? (Ad es. c’è una disoccupazione incomprimibile, meno 

disoccupati che sono però disoccupati per più tempo).
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