
18/11/21, 17:17Autovalutazione

Page 1 of 6https://docs.google.com/forms/u/0/d/1gwgrXa1EKj3Z0jZOy2Yd3QhwSnUf3PtpiVpjbnoI4zY/printform

1.

Mark only one oval per row.

Autovalutazione
Ti chiediamo di rispondere a queste domande relative sia al tema migrazione sia relative alla 
metodologia del Debate.

* Required

TEMA MIGRAZIONE. Dopo l’esperienza di progetto fatta fino ad oggi posso affermare che,
sul tema migrazione... ( 1 esprime il valore più basso e 5 il valore più alto) *

1 2 3 4 5

Sono più confusa/o

Conoscevo già le cose di cui abbiamo
parlato

Ho scoperto alcune cose nuove

Ho scoperto alcune cose nuove e voglio
saperne di più

Mi sento più obiettiva/o

Mi sento più preparata/o

Sono più confusa/o

Conoscevo già le cose di cui abbiamo
parlato

Ho scoperto alcune cose nuove

Ho scoperto alcune cose nuove e voglio
saperne di più

Mi sento più obiettiva/o

Mi sento più preparata/o
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2.

Mark only one oval per row.

3.

METODOLOGIA DEL DEBATE. La mia maggiore debolezza è … *

1 2 3 4 5

Capacità di ascolto

Capacità di comunicare a chi mi ascolta le
mie ragioni

Uso di formule retoriche (similitudini,
metafore, domande retoriche, etc.)

Pensiero logico (capacità di organizzare i
miei pensieri in un percorso logico)

Pianificazione dei tempi

Capacità di superare gli schemi di pensiero
che mi sono propri

Uso delle fonti ) dati, citazioni, esempi)

Comunicazione paraverbale (come dico le
cose)

Capacità di ascolto

Capacità di comunicare a chi mi ascolta le
mie ragioni

Uso di formule retoriche (similitudini,
metafore, domande retoriche, etc.)

Pensiero logico (capacità di organizzare i
miei pensieri in un percorso logico)

Pianificazione dei tempi

Capacità di superare gli schemi di pensiero
che mi sono propri

Uso delle fonti ) dati, citazioni, esempi)

Comunicazione paraverbale (come dico le
cose)

Perché? *
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4.

Mark only one oval per row.

5.

METODOLOGIA DEL DEBATE. La mia maggiore forza è … *

1 2 3 4 5

Capacità di ascolto

Capacità di comunicare a chi mi ascolta le
mie ragioni

Uso di formule retoriche (similitudini,
metafore, domande retoriche, etc.)

Pensiero logico (capacità di organizzare i
miei pensieri in un percorso logico)

Pianificazione dei tempi

Capacità di superare gli schemi di pensiero
che mi sono propri

Uso delle fonti ) dati, citazioni, esempi)

Comunicazione paraverbale (come dico le
cose)

Capacità di ascolto

Capacità di comunicare a chi mi ascolta le
mie ragioni

Uso di formule retoriche (similitudini,
metafore, domande retoriche, etc.)

Pensiero logico (capacità di organizzare i
miei pensieri in un percorso logico)

Pianificazione dei tempi

Capacità di superare gli schemi di pensiero
che mi sono propri

Uso delle fonti ) dati, citazioni, esempi)

Comunicazione paraverbale (come dico le
cose)

Perchè? *
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6.

Mark only one oval per row.

7.

METODOLOGIA DEL DEBATE. Sono migliorata/o su questi punti: *

1 2 3 4 5

Capacità di ascolto

Capacità di comunicare a chi mi ascolta le
mie ragioni

Uso di formule retoriche (similitudini,
metafore, domande retoriche, etc.)

Pensiero logico (capacità di organizzare i
miei pensieri in un percorso logico)

Pianificazione dei tempi

Capacità di superare gli schemi di pensiero
che mi sono propri

Uso delle fonti ) dati, citazioni, esempi)

Comunicazione paraverbale (come dico le
cose)

Capacità di ascolto

Capacità di comunicare a chi mi ascolta le
mie ragioni

Uso di formule retoriche (similitudini,
metafore, domande retoriche, etc.)

Pensiero logico (capacità di organizzare i
miei pensieri in un percorso logico)

Pianificazione dei tempi

Capacità di superare gli schemi di pensiero
che mi sono propri

Uso delle fonti ) dati, citazioni, esempi)

Comunicazione paraverbale (come dico le
cose)

Perchè ? *
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8.

9.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Nell’ultimo incontro mi piacerebbe ( fare, proporre etc.): *

Io organizzerei l’incontro in questo modo: *

 Forms
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