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2. La valutazione dello studente
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4. La restituzione

FOCUS  DELL’INCONTRO
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VALUTARE UN DEBATE

CHI valuta? COSA valuta?

Il contenuto

Lo stile 

La strategia

Il percorso

La performance 

Il gruppo

Il percorso

La performance

Il gruppo

Giuria 

L’alunno

Il docente
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La valutazione del docente

FINALE
valutazione DELL’apprendimento

IN ITINERE
valutazione PER l’apprendimento

INIZIALE
valutazione del punto di partenzaDiagnostica

Formativa

Sommativa
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Il docente valuta le competenze

Competenze chiave di 
cittadinanza 

(Raccomandazione del 
Consiglio Europeo, 2018)

Framework of 
Competences for 

Democratic Culture 
(Consiglio d’Europa, 

2018)

Educazione civica (Linee 
Guida del Ministero 

dell’Istruzione, 2020)

Competenze globali 
(OCSE-PISA, 2018)

DEBATE
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Checklist per il docente

Indicatori

Formula frasi complete

Utilizza un lessico appropriato

Evita ripetizioni o ponti sonori

Formula l’introduzione

Dispone le informazioni logicamente

Formula una conclusione

Modula ritmo e tono di voce

Rispetta i turni d’intervento

Si confronta nel gruppo di lavoro

Rispetta i tempi concordati

La checklist deve essere 
adattata alla classe e 
all’età degli studenti.

= presente;       =assente;         =in evoluzione  
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La valutazione dell’alunno

Checklist di autovalutazione

Checklist di autovalutazione

Checklist di autovalutazionePercorso

Performance

Gruppo
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Checklist per l’alunno

Indicatori

Ho formulato frasi complete

Ho spiegato di cosa si parla (problema)

Ho fornito almeno 3 ragioni

Ho utilizzato almeno 4 connettivi logici

Ho formulato la conclusione

Ho proposto idee nel gruppo di lavoro

Ho ascoltato le idee degli altri

Nel parlare, mantengo il contatto visivo

Nel parlare, modulo il volume della voce

Ho rispettato i tempi di consegna

La checklist deve essere 
adattata al lavoro svolto 
in classe

= presente;       =assente;         =in evoluzione  
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La valutazione del dibattito

La valutazione del dibattito verte su 3 parametri fondamentali. 

Contenuto

Stile

Strategia
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Contenuto

Il contenuto rappresenta la qualità e la quantità delle informazioni, ragionamenti 
e prove presentati durante i discorsi.

Indicatori osservabili:

- Le argomentazioni

(sviluppo,  efficacia, importanza, rilevanza)

- La quantità di evidenze

- L’accettabilità delle fonti e delle informazioni

- La confutazione
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Stile

Lo stile rappresenta il modo in cui gli argomenti sono stati presentati.

Indicatori osservabili:

La postura

La gestualità

Lo sguardo

La voce (volume, tono, ritmo, silenzi, pause)

La chiarezza espositiva
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Strategia

La strategia è legata alle regole del dibattito, cioè al protocollo e al rispetto dei ruoli.

In una esperienza formativa diventa oggetto di valutazione anche il lavoro in gruppo.

Indicatori osservabili:

Il rispetto dei tempi

Il rispetto della struttura dell’intervento

La coerenza  tra i diversi interventi di una squadra

L’organizzazione delle argomentazioni in base a priorità

La divisione  del lavoro tra i componenti di una squadra
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Scheda della giuria

La scheda può essere 
adattata e utilizzata nei 
dibattiti nella fase 
INIZIALE, IN ITINERE e 
FINALE

Nome: M S B C E

CONTENUTO Sviluppo argomenti

Quantità argomenti

Esempi

Confutazione

STILE Gestualità

Sguardo

Voce

STRATEGIA Tempi 

Struttura

Elementi

M= migliorabile; S=sufficiente; B=buono; C=competente; E=eccellente  
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La Restituzione

E’ il feedback che viene dato a conclusione del dibattito o dall’insegnante o 
dalla giuria.

In esso si racchiude l’aspetto formativo dell’esperienza.

Può essere individuale o di squadra. 

 Deve essere costruttivo e incoraggiante

 Essere concreto (usare esempi  ascoltati durante il dibattito) 

 Si basa sulle priorità (ciò che è urgente che i debaters sviluppino)
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Suggerimenti…

Il feedback:

 Non deve riguardare lo speaker ma il compito da lui/lei svolto

 Deve essere specifico, comprensibile e non generico

 Deve aiutare lo speaker a focalizzarsi sull’apprendimento prima che sulla 

prestazione

 Deve evitare il confronto con altri speakers.


