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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NEL DEBATE 

 

 

CATEGORIA 4 3 2 1 

Contenuti 

 

Peso 2 

Tutte le informazioni 

presentate nel 

dibattito sono chiare, 

precise e complete. 

Maggior parte delle 

informazioni 

presentate nel 

dibattito chiara, 

precisa e completa. 

Maggior parte delle 

informazioni 

presentate nel 

dibattito chiara e 

precisa, ma non 

sempre  completa. 

Le informazioni 

presentano diverse 

imprecisioni o spesso  

non sono chiare. 

Argomentazione/Confutazione 

 

Peso 2 

Tutte le 

argomentazioni e 

confutazioni sono  

accurate, pertinenti 

ed efficaci. 

La maggior parte 

delle argomentazioni 

e confutazioni è  

accurata, pertinente 

ed efficace. 

La maggior parte 

delle argomentazioni 

e confutazioni è 

accurata e pertinente, 

ma alcune di esse 

sono deboli. 

Le argomentazioni e 

confutazioni  non 

sono  accurate e / o 

pertinenti. 

Uso di prove 

 

Peso 2 

Ogni punto 

importante del 

ragionamento è stato 

molto ben supportato 

con molteplici  prove 

di vario genere. 

Ogni punto 

importante del 

ragionamento è stato 

adeguatamente 

supportato con prove 

di diverso genere. 

Ogni punto 

importante del 

ragionamento è stato 

sostenuto con prove, 

ma la rilevanza di 

alcune di esse è 

discutibile. 

I punti del 

ragionamento non 

sono stati supportati 

con prove adeguate. 

Linguaggio non verbale 

 

Peso 1 

I gesti, la mimica 

facciale, il contatto 

visivo, il tono di voce, 

il ritmo del discorso 

hanno mantenuto 

l'attenzione del 

pubblico e 

sottolineato 

efficacemente i 

concetti espressi. 

I gesti, la mimica 

facciale, il contatto 

visivo, il tono di voce, 

il ritmo del discorso 

hanno mantenuto 

quasi sempre 

l'attenzione del 

pubblico e 

sottolineato piuttosto 

efficacemente i 

concetti espressi. 

I gesti, la mimica 

facciale, il contatto 

visivo, il tono di voce, 

il ritmo del discorso 

hanno mantenuto, ma 

non sempre, 

l'attenzione del 

pubblico, e 

accompagnato i 

concetti espressi, ma 

non sempre in modo 

efficace. 

I gesti, la mimica 

facciale, il contatto 

visivo, il tono di voce, 

il ritmo del discorso 

non hanno mantenuto 

l'attenzione del 

pubblico e non hanno 

sottolineato 

efficacemente i 

concetti espressi. 

Organizzazione 

del discorso e linguaggio 

verbale 

 

Peso 3 

Tutte le 

argomentazioni  sono  

chiaramente 

collegate ad un'idea 

di base  (premessa) 

e organizzate con 

una logica stringente; 

il linguaggio è preciso 

e adatto 

all’argomento, la 

sintassi corretta e 

fluida. 

La maggior parte 

delle argomentazioni 

è chiaramente 

collegata ad un'idea  

di base (premessa) e 

organizzata con una 

logica stringente; il 

linguaggio è piuttosto 

preciso e adatto 

all’argomento, la 

sintassi quasi sempre  

corretta e fluida. 

Le argomentazioni 

sono quasi sempre 

collegate ad un'idea 

di base  (premessa), 

ma l'organizzazione a 

volte non segue una 

logica stringente; il 

linguaggio non 

sempre è preciso e 

adatto all’argomento, 

la sintassi in più casi 

non è corretta e 

fluida. 

Le argomentazioni 

non sempre sono 

collegate ad un'idea 

di base  (premessa), 

e l'organizzazione 

non segue una logica 

stringente; il 

linguaggio non è 

preciso né adatto 

all’argomento, la 

sintassi spesso non è 

corretta né  fluida. 

 

Punteggio grezzo max: 40 

 


