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Il dibattito 

Lo scopo di questo esercizio è di aiutarti a capire le differenze tra lavoro regolare e 

lavoro in nero e prepararti a rispondere ad un potenziale datore di lavoro che ti chiede 

di infrangere la legge lavorando in nero. Oltre a ciò, apprenderai anche alcuni consigli 

per il dibattito! 

La regola numero 1 di ogni dibattito è la preparazione.  

Più sei preparato, più i tuoi argomenti saranno coerenti, e più sicuro di te stesso ti sentirai 

durante il dibattito.  

 Scrivi tutti i punti che ti sembrano rilevanti e dividili in categorie. Per esempio, puoi 

suddividere i tuoi argomenti in: legali, economici, sociali e morali.  

 Quindi, prova a pensare a tutti gli argomenti che un datore di lavoro potrebbe 

utilizzare e scrivili, categorizzandoli nello stesso modo in cui hai suddiviso i tuoi 

(morali, economici, ecc).   

 Usa la tua lista di argomenti per vedere come si riferiscono a quelli della parte 

opposta e formula i tuoi contro argomenti. Ricorda sempre che i contro 

argomenti dovrebbero essere brevi ma chiari.   

 Adesso dovresti avere una lista con tutti i tuoi argomenti contro il lavoro in nero e 

una lista con tutti gli argomenti che l’altro interlocutore potrebbe tirar fuori a 

supporto del lavoro in nero. È il momento di iniziare a preparare il tuo discorso di 

apertura. 

 

Discorso di apertura 

Il tuo discorso di apertura dovrebbe avere una struttura! I cinque passi di un discorso 

correttamente strutturato sono: 

o Introduzione. Esprimi il tuo messaggio e perché è importante per il tuo 

pubblico, nonché per te stesso. 

o Discutere il fatto. Scomponi la tesi generale del tuo argomento in piccole 

parti, indicando le categorie di argomenti che hai escogitato. 

o Conferme o prove. Crea qui il tuo principale argomento, così come le ragioni 

per cui è un argomento di successo. Qui indichi il tuo argomento più 

convincente. 

o Confutazione. Supponendo che tu abbia tempo, riconosci la tua opposizione, 

dai retta ai loro argomenti, prima di sfidare il loro punto di vista e indicare 
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quali potrebbero essere le sue principali argomentazioni e come puoi 

confutarle usando la lista di contro argomenti che hai escogitato.  

o Conclusioni. Riassumi i tuoi punti principali. 

 

Consigli per il dibattito 

 Ricorda sempre di mantenere un equilibrio tra ciò che Cicerone chiamava 

“logos”, “ethos” e “pathos”. Il “logos” si riferisce all'utilizzo di argomenti logici. 

“Ethos” si riferisce all'utilizzo di un tono uniforme e apparentemente imparziale. 

Mentre “pathos” si riferisce alla capacità di ispirare particolari forti emozioni nel 

tuo pubblico. 

 Cerca di ricordare quanti più punti dei tuoi argomenti possibili ed evita di leggere 

un testo da un foglio! Potrebbe sembrare allettante leggere i tuoi appunti, ma un 

discorso memorizzato impressionerà sempre più di un discorso letto da un foglio! 

 Prova il tuo discorso più spesso che puoi! Più ti eserciti, più il discorso diventerà 

naturale e più sarà facile concentrarsi su ciò che conta durante il dibattito. 

 Ultimo, ma non meno importante, ricorda sempre di essere calmo ed educato. 

Perdere le staffe ti distrarrà dal tuo pensiero critico! 

  

Buona fortuna! 

 


