
Giovedì 15 aprile 2018 alle ore nove, presso la Sala Consiliare del Comune di Trento, la 
nostra classe 4 INC ha partecipato e superato la selezione dei quarti di finale contro il 
Liceo Linguistico “Sophie Scholl” nella gara di retorica “A Suon Di Parole”. 
 

Tale disputa prevede uno scontro tra due classi rivali le quali devono sostenere una 
determinata tesi (assegnata dai giudici e comunicata circa dieci giorni prima dello scontro) 
mediante l’utilizzo di dimostrazioni valide e di un uso convincente e disinvolto della parola. 
Sono previste due fasi: nella prima ciascuna scuola espone a turno le proprie 
argomentazioni, mentre nella seconda bisogna rispondere a quelle avversarie. Nel corso 
della gara intervengono sei relatori per ogni classe: tre per la fase argomentativa e tre per 
la fase contro-argomentativa. 
Il tema di questa tornata era: “Nel corso della vita è auspicabile cambiare o rimanere fedeli 
a se stessi?”. Alla nostra classe era affidata la prima affermazione, mentre i nostri colleghi 
liceali dovevano sostenere la seconda. 
 

La vittoria è stata per noi motivo di grande orgoglio non solo per la nostra classe ma 
perchè in quella sede rappresentavano tutto l’Istituto ITT Buonarroti-Pozzo e perché 
abbiamo smontando un pregiudizio radicato in modo profondo nel pensiero comune e cioè 
che gli studenti degli istituti tecnici non siano in grado di esprimersi in modo efficace.  
Crediamo che la vittoria sia stata raggiunta soprattutto grazie al tempo speso nella fase di 
preparazione ed al lavoro di squadra che abbiamo fatto come classe, oltre alle abilità 
comunicative degli oratori. 
Una volta ricevuto il tema, infatti, abbiamo creato un documento condiviso su Google Drive 
tra noi studenti e la professoressa di lettere Oriana Caliari, nostra coach, dove ognuno 
aveva la possibilità di apportare un contributo personale. Inizialmente abbiamo pensato ad 
alcuni punti chiave della nostra esposizione e abbiamo quindi cercato del materiale 
(articoli di giornale, ricerche scientifiche, saggi, citazioni di personalità autorevoli, film, 
canzoni) che potesse dare credibilità alle nostre affermazioni. Ognuno ha poi prodotto un 
testo supportato dalle fonti che aveva trovato e lo ha messo a disposizione di tutti gli 
studenti. In classe abbiamo quindi provveduto a scrivere il testo definitivo per ciascun 
relatore della prima fase prendendo spunto da quelli presenti nel documento condiviso. 
Non ci siamo dimenticati dei nostri avversari: prima di arrivare alla gara abbiamo anche 
cercato di immaginare cosa avrebbero potuto dire i nostri avversari e quali potessero 
essere delle efficienti contro-argomentazioni. 
 

Il giorno della gara ci siamo recati a Palazzo Thun ad abbiamo preso posto nella parte 
destra della Sala Consiliare, di fronte ai nostri rivali. Per noi è stato un onore poter 
dibattere nel luogo sede del Consiglio Comunale, dove si prendono le decisioni più 
importanti riguardanti la nostra città e dove proprio il dibattito ha un ruolo chiave. Queste 
affermazioni sono state sottolineate anche dal Presidente del Consiglio Comunale Lucia 
Coppola, presenta alla gara, la quale si è detta molto contenta di poter ospitare gli studenti 
nei luoghi di governo locale ed ha quindi posto l’accento sull’importanza per i giovani di 
interessarsi alla politica, per diventare cittadini capaci di pensare al bene comune. 
 

L’esperienza è stata molto positiva perché abbiamo potuto metterci in gioco, utilizzare e 
migliorare le nostre capacità organizzative, oratorie e relazionali  che sono fondamentali 
anche nel mondo del lavoro. Per questo auspichiamo che nei prossimi anni più classi nel 
nostro Istituto prenderanno parte ad un’iniziativa così importante come quella di “A Suon 
Di Parole”. Il 12 aprile la nostra gara continua e dovremmo affrontare i quarti di finale. 
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