Let’s Debate

Reti Nazionali per le metodologie didattiche innovative

www.letsdebate.it

LA VALUTAZIONE NEL
DEBATE
Modello WSD

IL PROTOCOLLO
Nella valutazione è rilevante considerare anzitutto l’onere di ogni Speaker. La squadra Pro ha soprattutto, ma
non esclusivamente, l’onere di proporre, mentre la squadra Contro, soprattutto, ma non esclusivamente, di
confutare. Il terzo Contro confuta, ricostruisce, ma non porta in alcun modo nuovi argomenti.
1 PRO

1 CONTRO

2 PRO

2 CONTRO

3 PRO

3 CONTRO

REPLICA PRO

REPLICA CONTRO

ONERI DEL PRIMO SPEAKER
ONERI DEL PRIMO
DELLA SQUADRA PRO
SPEAKER DELLA SQUADRA
CONTRO
● Introduce il problema posto dal
dibattito- Contestualizza
● Enuncia la tesi
● Definisce i termini
● Anticipa la linea argomentativa
della squadra
● Presenta gli argomenti
● Ricapitola e conclude

● Introduce brevemente il
problema
● Contesta le deﬁnizioni e critica
gli argomenti del I° pro
● Deﬁnisce i termini
● Anticipa la linea argomentativa
della squadra
● Presenta gli argomenti
● Ricapitola e conclude

La struttura del Debate

ONERI DEL SECONDO
SPEAKER DELLA
SQUADRA PRO
● Confuta le definizioni e gli
argomenti del precedente
intervento
● Ristabilisce la validità delle
definizioni e /o degli
argomenti del 1° speaker
● Presenta gli argomenti
● Ricapitola e conclude

ONERI DEL SECONDO
SPEAKER DELLA
SQUADRA CONTRO
● Confuta definizioni e
argomenti introdotti nel
precedente intervento
● Ristabilisce la validità degli
argomenti del primo oratore
della propria squadra
● Presenta gli argomenti
● Ricapitola e conclude

La struttura del Debate

ONERI DEL TERZO
SPEAKER DELLA
SQUADRA PRO

ONERI DEL TERZO
SPEAKER DELLA
SQUADRA CONTRO

● Confuta gli argomenti introdotti
nel precedente intervento
● Ristabilisce approfondendo la
validità degli argomenti del
primo e secondo oratore della
propria squadra
● Presenta nuovi argomenti solo
se anticipato dal I oratore
● Ricapitola e conclude

● Confuta gli argomenti introdotti
nel precedente intervento
● Ristabilisce approfondendo la
validità degli argomenti del
primo e secondo oratore della
propria squadra
● NON PRESENTA NUOVI
ARGOMENTI
● Ricapitola e conclude

La struttura del Debate

INTERVENTO DI REPLICA

ONERI DEGLI SPEAKER DELLE SQUADRE
CONTRO E PRO
● Confronta gli argomenti delle due squadre alla luce
dei maggiori punti di disaccordo (1°-2°-3°
argomento NOI vs VOI)
● Conclude
● Il discorso di replica può essere tenuto solo dal 1° o
2° oratore di ogni squadra)

CONTENUTO
¢ La

categoria del contenuto riguarda il CHE COSA è stato presentato.
¢Esso comprende:
1) la qualità dei contenuti (consistenza, coerenza, rilevanza, corretto sviluppo,
fondatezza)
2) le evidenze (pertinenza al contesto, rilevanza rispetto alla tesi e alla mozione,
autorevolezza)
3) l’analisi (sono state spiegate tutte le ipotesi? Sono stati spiegati tutti i
collegamenti? È tutto logico?)
4) confutazione (rilevanza, struttura)

STILE
¢Indica

il MODO in cui l’argomento viene presentato – capacità persuasiva e
comunicativa
¢Lo

stile comprende:
1) la chiarezza espositiva, la scelta del lessico giusto
2) il ritmo, il volume e la modulazione del tono della voce
3) il linguaggio del corpo e la gestualità
4) il contatto visivo e il coinvolgimento del pubblico

¢Nel

debate online caratteristiche di un buono stile possono essere la chiarezza, la
facilità nel seguire il discorso, la non ripetitività, l’interesse e la persuasività

STRATEGIA
¢Riguarda
¢La

PERCHÉ il contenuto viene presentato

strategia comprende:

1) la capacità di analizzare la mozione in modo ragionevole, equilibrato, puntuale e
articolato
2) il rispetto del format WSD, ovvero
a. il rispetto del tempo e delle parti dell’intervento b. il rispetto degli oneri e dei ruoli dei
diversi speaker
3) la struttura del discorso (chiaro e facile da seguire, introduzione e conclusione presenti)
4) le dinamiche della squadra e del caso (argomentazioni coerenti, gli speaker hanno
sostenuto le argomentazioni dei vari membri della squadra e hanno fatto progredire il caso)
5) Il coinvolgimento (gli speaker hanno accettato e risposto ai P.O.I.)

CAMBIAMENTO DI PROSPETTIVA NEL GIUDIZIO
¢In

merito alla valutazione si rileva che c’è stato un grosso cambiamento di
prospettiva, nel senso che si è passati dalla valutazione verticale a quella orizzontale
¢Secondo

tale nuova prospettiva la valutazione non ha l’obiettivo di scendere nei
dettagli delle abilità dei singoli debater
¢

Si tratta, cioè di capire:
1) quali sono i punti di scontro centrali nel dibattito,
2) porli in una gerarchia e
3) verificare se la squadra di governo oppure quella dell’opposizione ha
conquistato questi punti di scontro cruciali del dibattito.

ANNOTARE IL DIBATTITO
Annotare un dibattito consente:
- di tenere traccia dell’andamento del dibattito, in modo da poter ricostruire il dibattito
nel suo sviluppo generale (contenuto, stile, strategia)
- di costruire una valutazione complessiva, in modo da verificare se ci sono stati
fraintendimenti, se le confutazione e ricostruzioni sono state appropriate
- di richiamare passaggi nella restituzione, in modo da poter dare ai debaters
indicazioni sia sugli aspetti positivi che sugli aspetti che possono essere migliorati
In breve: l’annotazione del dibattito è un aiuto per il giudice ad assolvere ai compiti del
proprio ruolo.

Annotare il dibattito

Non esiste un unico modo per annotare il dibattito e la pratica è
estremamente soggettiva. C’è chi trascrive tutto, chi i punti
principali, chi le parole chiave, chi annota i passaggi significativi ...
Generalmente si utilizza un foglio A3, suddividendolo in 6 colonne,
una per ogni speaker, mentre sul retro si annotano le repliche e
altri considerazioni (POI, punteggi definitivi ecc.)
Ogni giudice tende a personalizzare il foglio degli appunti,
adottando simboli propri ed espedienti per ricordare e seguire
meglio il dibattito (un esempio è dato dall’uso del colore).

1° Pro:
Definizioni:
Teamline:
1.
2.
3.
1° Arg. Pro:
A
R
E
L
2° Arg. Pro:
A
R
E
L
Ricapitolazione

1° Contro:
Definizioni:
Confutazione
Teamline:

2° Pro:
Confutazione
Teamline:
Conf. 1° Arg. Contro:

Conf. 1° Arg. Pro:

2 Contro:

3 Pro:

3 Contro:

Conf. (2°)/3° Arg.
Pro:

Conf. 2° Arg. Contro:

Conf.:

Altre confutazioni:

Conf.1° Arg. Pro:

Altre confutazioni:
1° Arg. Contro:

Conf. 2° Arg. Pro:
Teamline:
1.
2.
1° Arg. Contr
A
R
E
L
Ricapitolazione

Ricostruzione:
Validità 1° Arg. Pro
Validità 2 Arg. Pro
(2°)/3° Arg. Pro:
A
R
E
L
Ricapitolazione

Conf. 1° Arg. Pro
Conf.2° Arg. Pro:
Conf. 2° Arg. Pro.:
Ricost.: Validità
(2°)/3° Arg. Pro:
Conf. 3° Arg. Pro:
Ricost.:Validità 1°Ar
2° Arg. Contro:
A
R
E
L

Ricapitolazione
Tempo:
Contenuto:
Stile:
Strategia:
Tot.:

Tempo:
Contenuto:
Stile:
Strategia:
Tot.:

Tempo:
Contenuto:
Stile:
Strategia:
Tot.:

Tempo:
Contenuto:
Stile:
Strategia:
Tot.:

Validità 1° Arg. Pro
Validità 2° Arg. Pro:
Ricapitolazione

Tempo:
Contenuto:
Stile:
Strategia:
Tot.:

Ricost.:Validità 1° Ar
Validità 2° Arg.
Ricapitolazione
Tempo:
Contenuto:
Stile:
Strategia:
Tot.:

Replica Pro

Replica Contro

1° Punto di scontro

1° Punto di scontro

2° Punto di scontro

2° Punto di scontro

3° Punto di scontro

3° Punto di scontro

Riepilogo
Pro:
Speaker 1:
tot:
Speaker 2:
tot:
Speaker 3:
tot:

Contro:
Speaker 1:
tot:
Speaker 2:
tot:
Speaker 3:
tot:
Replica:
tot:
Annotazioni:

Totale:

...
…

...
…

Replica:
tot:
Annotazioni:

Tempo:
Contenuto:
Stile:
Strategia:
Tot.:

Tempo:
Contenuto:
Stile:
Strategia:
Tot.:

Totale:

POIs
1° Pro

1° Contro

2° Pro

2° Contro

3° Pro

3° Contro

Posti:

Posti:

Posti:

Posti:

Posti:

Posti:

al Contro n.

al Pro n.

al Contro n.

al Pro n.

al Contro n.

al Pro n.

al Contro n.

al Pro n.

al Contro n.

al Pro n.

al Contro n.

al Pro n.

al Contro n.
…
…

al Pro n.
…
…

al Contro n.
…
…

al Pro n.
…
…

al Contro n.
…
…

al Pro n.
…
…

Risposte ai
POIs ricevuti:

Risposte ai
POIs ricevuti:

Risposte ai
POIs ricevuti:

Risposte ai
POIs ricevuti:

Risposte ai
POIs ricevuti:

Risposte ai
POIs ricevuti:

dal Contro n.

dal Pro n.

dal Contro n.

dal Pro n.

dal Contro n.

dal Pro n.

dal Contro n.

dal Pro n.

dal Contro n.

dal Pro n.

dal Contro n.

dal Pro n.

dal Contro n.

dal Pro n.

dal Contro n.

dal Pro n.

dal Contro n.

dal Pro n.

RUBRICHE VALUTATIVE NEL CLASSROOM DEBATE
Perché utilizzarle?
-Per considerare anche nell’ambito di una valutazione olistica tutte le componenti del dibattito.
-Per fornire agli studenti degli obiettivi chiari sulle competenze attese.
-Per avere un repertorio articolato di concetti a cui fare riferimento nell’ambito della restituzione.
-Per rendere il processo di valutazione e il successivo feedback puntuali e trasparenti.
Come utilizzarle?
In maniera flessibile e contestuale al lavoro concretamente svolto in classe. Nel classroom debate i
docenti, in base alle loro esigenze, possono modificare la struttura dei protocolli e le rubriche
valutative, decidendo di volta in volta quali competenze intendono valutare.

CONCLUSIONI SULLE RUBRICHE DEL CLASSROOM DEBATE
I precedenti strumenti sono pensati per valutare il debate preparato in presenza.
Tuttavia, con piccole modifiche possono essere utilizzate per valutare anche il
debate a distanza (Dad), l’Impromptu e, almeno in parte, anche il debate
agonistico.
Questi materiali insieme a tante altre risorse riguardanti il debate sono presenti
nella sezione “documenti” del sito della Società Nazionale Debate Italia al
seguente link: https://www.sn-di.it/documentazione/
In particolare per le rubriche del Debate Agonistico si consulti questo link

GRIGLIA VALUTATIVA DEL DEBATE AGONISTICO (CIGD)
DA INSERIRE...

Rivedere i punteggi a dibattito
concluso

Sommare i punteggi

Determinare il vincitore

La restituzione del giudizio

La Restituzione
Valore formativo e
pedagogico della
restituzione

Gli aspetti positivi devono
nascondere le criticità: prospettiva
costante di miglioramento

FEEDBACK DEL DIBATTITO
Motivazione generale della vittoria:
1.
2.
3.

Best debater

Restituzione ai singoli debater:
1.
2.
3.

LABORATORIO
OLIMPIADI NAZIONALI 2019-2020
Round IV
MARCHE vs TOSCANA
https://www.youtube.com/watch?v=rGNdTmd7cwg&list=PL0LHGgUTD3GdZy_Uv8TlpyT
WgJ2LZi22_&index=30&t=409s

