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OGGETTO: Seconda edizione del Debate Day del Volterra

Anche quest’anno gli studenti che partecipano al progetto Debate si sfideranno in un Torneo

d’Istituto. Ciascuna classe parteciperà rappresentata da una squadra formata da quattro studenti.

Ogni squadra dibatterà nel corso del Torneo due volte, una su tema impromptu, comunicato un’ora

prima del dibattito, e una su tema preparato, relativo a tematiche dell’Agenda 2030, su cui le classi

stanno riflettendo durante il corso di questo anno in classe. I primi due turni si svolgeranno on line,

le modalità di svolgimento di semifinale e finale verranno comunicate successivamente.

Calendario:

primo turno tema impromptu 13 e 16 febbraio ore 16,15-18,30

secondo turno tema preparato 17-19 aprile ore 16,00-17,30

semifinali e finale tema preparato 11-12 maggio

Le prime quattro squadre classificate dopo i due turni preliminari si affronteranno in semifinale e
successivamente due squadre disputeranno la finale su tema preparato, che verrà comunicato
almeno due settimane prima della gara.

Per il primo turno le gare si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Giudici Senior CLASSI DOCENTI

13/02 LUNEDÌ DE LEO 2SA - 2SC Cocco - Mazzi

VALESINI 4SD - 4C Mola - Minini

ALEMANNO 4SC - 4SA Parisi - Sabatini
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16/02 GIOVEDÌ ZARATTI 4SINT - 4A Valesini - Ferracci

MAZZI 4D- 4E Alemanno - Marocco

BLASI 3SINT - 3SA Minini - De Leo

I link per gli incontri verranno comunicati dai docenti ai rispettivi studenti.

Si allega:

Regolamento debate day Volterra

Standard e procedura di valutazione

Il Dirigente Scolastico

Emilia D’Aponte
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

mailto:rmps29000p@istruzione.it


DEBATE DAY VOLTERRA 2022-2023

REGOLAMENTO

1 Iscrizioni
1.1 L’iscrizione al torneo della squadra è effettuata dall’insegnante della classe che partecipa al

progetto.
1.2 Ogni classe partecipante può registrare una sola squadra, composta da quattro studenti
1.3 La data di apertura e chiusura delle iscrizioni è concordata dalle docenti nella riunione di

progettazione.

2 Struttura del Dibattito
2.1 Il modello di dibattito praticato è il World Schools Debating Championships che prevede temi

Preparati e Impromptu
2.2 Una squadra (PRO) si pone a favore del tema del dibattito e un’altra (CONTRO) vi si oppone. La

scelta della posizione “PRO” o “CONTRO” viene comunicata prima dell’inizio del dibattito.
2.3 Prima di ogni dibattito la squadra comunica al giudice i nominativi dei 3 speaker, che saranno le

sole persone autorizzate a parlare, e l’ordine di intervento.
2.4 Nel corso del dibattito ogni speaker, a partire dalla squadra PRO, tiene un discorso principale

alternandosi con gli speaker della propria squadra e della squadra avversaria.
2.5 Al termine degli interventi di tutti gli speaker delle due squadre, il primo o il secondo speaker di

ogni squadra interviene per una replica finale, prima la squadra CONTRO e poi la squadra PRO.
2.6 La squadra avversaria può richiedere di porre una domanda, azione non permessa durante la

replica finale.
2.7 La durata dei primi tre interventi di ciascuna squadra è di 6 minuti, il primo e l’ultimo sono

protetti – non si possono porre domande; la replica finale è di 3 minuti. Il tempo per ciascun
discorso è segnalato da un timer; è responsabilità dei singoli debaters tenere sotto controllo il
tempo loro assegnato per i discorsi.

2.8 Durante il dibattito gli speakers possono comunicare solo tra di loro.
2.9 Durante il dibattito, se uno speaker dichiara di non essere in grado di fare il proprio discorso, è

sostituito dallo speaker  di riserva della propria squadra.

3 Turni e procedure

3.1 Ogni squadra dibatte nel corso del torneo due volte, una su tema impromptu, comunicato un’ora
prima del dibattito, e una su tema preparato, comunicato almeno 15 giorni prima della gara

3.2 Per il dibattito impromptu ad ogni squadra viene assegnata una stanza meet che non potrà lasciare
durante l’ora di preparazione. I membri della squadra non possono comunicare o accedere ad
informazioni con l’esterno, non dovranno usare telefoni, computer o altri dispositivi e nessun
materiale scritto a mano, stampato o pubblicato ad eccezione del vocabolario della lingua
italiana. Il Docente Coach non può essere presente durante la fase di preparazione.

3.3 L’abbinamento tra le squadre per i dibattiti è stabilito dai giudici con un sistema che garantisce un
dibattito equo e corretto. L’individuazione della squadra PRO è determinata per sorteggio.

4 Attribuzione dei punteggi e determinazione della squadra vincente
4.1 Al termine di ogni dibattito il/i giudice/i attribuiscono la vittoria ad una delle due squadre e

assegnano un punteggio che è la somma dei punteggi dati a contenuto stile e strategia a ciascun
debaters della squadra. Il verdetto del/i giudice/i è insindacabile.

4.2 Alla fine dei dibattiti sostenuti le squadre sono classificate in base al numero di vittorie ottenute.



A parità di numero di vittorie, in base ai ballot ricevuti. In caso di ulteriore parità, in base al
punteggio più alto ottenuto in uno dei dibattiti sostenuti.

4.3 I punteggi per la valutazione dello “Standard e Procedura di Valutazione dei Dibattiti” (Allegato
2), fanno riferimento ai criteri di valutazione del World School Debating Championshiops,
intervallo di punti  60-80 per gli interventi costruttivi e 30-40 per il discorso di replica.

4.4 Se una squadra si ritira dal dibattito, la squadra avversaria vince a tavolino..
4.5 I punteggi, le regole del dibattito e i criteri di valutazione sono riportati nelle schede: “Il Modello

World Schools Debate” e “Standard e Procedura di Valutazione dei Dibattiti” (Vedi allegati).

5 Finale
5.1 Le prime quattro squadre classificate dopo i due turni preliminari si affronteranno in semifinale.
5.2 Le due squadre vincitrici delle semifinali  disputeranno la finale.  Sia le semifinali che la finale

saranno su tema preparato che verrà comunicato almeno una settimana prima della gara. La
squadra PRO è determinata per sorteggio prima dell’inizio della gara.

5.3 La classifica finale è annunciata e pubblicata al termine del torneo.



STANDARD E PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI DIBATTITI 
 

1. Standard di valutazione 
 

a. La valutazione dei dibattiti si svolge nel rispetto dei criteri di valutazione riconosciuti a livello internazionale 
per il modello di dibattito World Schools Debate. 
 

b. In questo modello di dibattito non è previsto il pareggio. 
 

c. Al fine di garantire la coerenza delle valutazioni gli interventi sono valutati all'interno dei seguenti intervalli 
di voti che i giudici non potranno esimersi dal rispettare 
 

I Gli interventi costruttivi sono valutati utilizzando l’intervallo di punti 60-80 come riportato dalla seguente 
scala: 
 

Scala descrittiva Stile / 40 Contenuto / 40 Strategia / 20 Complessivo / 100 
Eccezionale 32 32 16 80 
Eccellente 31 31 15-16 76-79 
Estremamentebuono 30 30 15 74-75 
Molto buono 29 29 14-15 71-73 
Buono 28 28 14 70 
Soddisfacente 27 27 13-14 67-69 
Competente 26 26 13 65-66 
Mediocre 25 25 12-13 61-64 
Carente 24 24 12 60 

 
 

 
II Gli interventi di replica sono valutati utilizzando l’intervallo di punti 30-40 come riportato dalla seguente 

scala: 
 

Scala descrittiva Stile / 20 Contenuto / 20 Strategia / 10 Complessivo/50 
Eccezionale 16 16 8 40 
Da molto buono a eccellente 15 15 7.5                   36-39 
Buono 14 14 7 35 
Da mediocre a soddisfacente 13 13 6.5                    31-34 
Carente 12 12 6 30 

 
 

d. I giudici non possono utilizzare altri standard di valutazione o categorie di voti. 
 

2) Criteri di valutazione 
 

a) Contenuto 
 

I Il contenuto riguarda le argomentazioni e le informazioni impiegate dallo speaker, indipendentemente dallo 
stile e dalla strategia adottati. 
II  Nell’attribuire un punteggio alle argomentazioni e alle informazioni, i giudici non devono essere influenzati 
dalla loro opinione personale o da una conoscenza specialistica. 

 

b) Stile 
 

I Lo stile è il modo in cui gli speaker espongono il proprio discorso. 
II Nell’attribuire un punteggio allo stile, i giudici non devono essere influenzati da inflessioni dialettali o dalla 
terminologia utilizzata. 

 

c) Strategia 
 

I La strategia include due concetti: 
- La struttura dei discorsi 
- La corretta relazione tra tempo impiegato e importanza dell’aspetto trattato per il dibattito in questione. 

 
 

3) La procedura di valutazione 
 

a) I giudici votano indipendentemente l'uno dall'altro e non devono farsi influenzare dal giudizio degli altri 
giudici. 
 



b) Alla fine del dibattito i giudici compilano la scheda di valutazione nel rispetto dei punti A e B in modo tra loro 
indipendente. Terminato ciò, si confrontano brevemente.Lo scopo del confronto è di favorire uno dei giudici 
a elaborare suggerimenti utili da comunicare alle squadre. 
 

c) La restituzione alle squadre deve essere breve e pertinente al dibattito valutato e, per i primi sei dibattiti, non 
deve comunicare il verdetto. 

 

 
 


