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COS’É  il DEBRIEFING (fare rapporto / riflettere dopo una esperienza): Processo nel quale persone che hanno avuto 
un'esperienza comune sono condotte a una discussione intenzionale su quanto vissuto per arrivare, attraverso 

un'analisi accurata, ad avere degli “insight” (letteralmente "visione interna") condivisi su di essa. Il 
debriefing è quindi la valutazione finale di un processo. Come il termine briefing, viene dal 
linguaggio militare e, letteralmente, significa "andare a rapporto al termine di una missione". In 
una riunione reale o virtuale con le persone che hanno partecipato al progetto, si confronta la 
relazione finale con il briefing e si tirano le somme. Nel gioco (nel processo) si fanno esperienze 
dirette. Fuori dal gioco siamo spettatori, critici, giudici. Siamo in grado di vedere da fuori il 
funzionamento del gioco e noi stessi come giocatori. Con il gioco si impara facendo, dopo il gioco 

con il debriefing, si impara riflettendo su ciò che si è fatto. Debriefing = riflessione finale su tutto ciò che è accaduto, 
di bene e di male. Considerare retrospettivamente ciò che è stato fatto (è una facoltà del pensiero) per individuare 
soluzione non viste prima e auspicabili cambiamenti in positivo.  

 

FASI SCOPI DESCRIZIONE 

Fase 1 Riflessione e analisi sistematica 

• invito a parlare 

• individuare ciò che é successo o la natura della 
simulazione 

Fase 2 Intensificazione e Personalizzazione • descrivere le proprie sensazioni nell’esperienza 

Fase 3 Generalizzazione e applicazione 

• generalizzare 

• individuare modelli 

• discutere implicazioni e applicazioni 

• chiarire fatti, concetti, principi 

• ricapitolare i risultati 

• fornire una chiusura e una valutazione 

 

DOMANDE  PER  IL  DEBRIEFING 
SELEZIONARE QUELLE PIÚ RILEVANTI PER RISPETTARE I TEMPI 

 

1. Come ti senti?  
2. Il tuo ruolo rispecchia la tua indole?  
3. É più facile o più difficile interpretare un ruolo molto diverso rispetto alla propria indole? 
4. Che cosa faresti in modo diverso? 
5. Riterresti utile realizzare delle simulate con le/gli alunne/i? In quali occasioni? Perché? 

Come? Puoi avanzare una concreta ipotesi alla luce dei problemi esistenti nella tua classe? 
 

 

ESEMPIO SCENA ROLE-PLAY 
 

CLASSE con 31 ALUNNI: 
 

5 ATTORI e 26 OSSERVATORI. 
 

MODALITÁ PRESCELTA: 
 

• OGNI ATTORE VIENE OSSERVATO DA UN GRUPPO di OSSERVATORI; 

• GLI OSSERVATORI ANNOTANO LE OSSERVAZIONI SU di 
UN’APPOSITA GRIGLIA E  LE CONDIVIDONO PER LA PLENARIA



PROCEDURA del ROLEPLAY (gioco di ruolo) 
 

COS’É  il ROLE - PLAY? É un particolare tipo di esercitazione che richiede ai partecipanti di svolgere, per un tempo limitato, il ruolo di “attori”, di rappresentare cioè alcuni 
ruoli in interazione tra loro, mentre altri partecipanti fungono da “osservatori” dei contenuti e dei processi che la rappresentazione manifesta. É in 
pratica una rappresentazione improvvisata e quasi teatrale di una scena simile a quanto accade realmente sul lavoro (in classe con le/i ragazze/i, ma 
anche in una riunione collagiale tra adulti). Viene messo in atto un “incidente” (inciampo, problema, sfida, ecc.) e si dà ai partecipanti l’opportunità di 
riesaminare il proprio comportamento, di esercitarsi e sperimentare nuovi atteggiamenti, di enfatizzare differenti punti di vista e di ricevere un 
feedback in vista dei cambiamenti attesi/desiderati. Il role-play mira a rendere i partecipanti consapevoli dei propri atteggiamenti, evidenzia i 
sentimenti e i vissuti sottesi alla situazione creata e rinvia alla dimensione soggettiva, alle modalità di proporsi nella relazione e nella comunicazione. 
Le caratteristiche di questo metodo forniscono stimoli all’apprendimento attraverso l’imitazione e l’azione ma anche grazie all’osservazione del 

comportamento degli altri e i commenti ricevuti sul proprio, non ultima una analisi critica dell’intero processo. 
 

• PRESENTAZIONE ATTIVITÁ: Rosa e Gino precisano che servono 8 attori (sei docenti e due studenti). 
Tutte/i gli altri svolgeranno il ruolo di osservatori. 

• LETTURA RUOLI ATTORI: gli otto attori vanno fuori con i conduttori per le prove. Premessa per le attrici / gli attori: la 
situazione che vi troverete a giocare è nota a tutti. C.d.C. convocato per affrontare i temi sollevati dall’alunno Davide e 

richiamati dalla DS in una e-mail (praticare in classe una “didattica attiva” ispirata al C.L. e rendere le ragazze ed i ragazzi 
protagonisti del loro apprendimento). Si va in scena con 8 sedie. Il Coordinatore\la coordinatrice apre i lavori e cura la partecipazione di tutti in vista 
della condivisione di nuove scelte metodologiche da praticare nella classe. Sulla scorta di un canovaccio predisposto da Rosa e Gino ogni attore avrà 
qualche minuto per pensare a come svolgere la sua parte in seno al CdC. La creatività personale darà sapidità e significato al tutto. 

• PREDISPOSIZIONE SCENA a cura degli OSSERVATORI: gli osservatori, che restano nell’aula, predispongono la scena. 

• OSSERVATORI: Gli osservatori si distribuiscono a gruppetti (vedi esempio di una classe con 31 alunni) per registrare valutazioni su ogni singolo 
“attore”. Quando entrano in sala gli attori bisogna dare loro la sensazione di essere coperti da una campana di vetro per cui non si deve assolutamente 
interagire. Ogni gruppetto osserverà un attore, guardandolo in faccia ed ascoltandolo con attenzione. Bisogna osservare anche la qualità della 
collaborazione tra i docenti annotando i comportamenti e le parole da essi adottati. Vanno annotate anche dinamiche non collaborative( e/o poco 
costruttive e\o comportamenti/atteggiamenti e parole/interventi). 

• INGRESSO ATTORI: Entrano gli attori. Dare il via e far svolgere il role - play. 
 

 

DEBRIEFING  
• Domanda debriefing a ciascun attore: “Come ti senti?” Poi spiegare agli osservatori le consegne date agli attori ed 

invitare gli attori a descrivere il proprio ruolo. 

• Domanda debriefing: “É più facile o difficile interpretare un ruolo molto diverso rispetto alla propria indole?” Con un 
ruolo diverso si può dare maggiore spazio alla capacità di riflettere criticamente sul copione solitamente adottato e 
predisporre al cambiamento. Non bisogna dimenticare che il FOCUS era sulla sfida a migliorare la pratica didattica 
attraverso nuove metodologie come l’Apprendimento Cooperativo. Gli osservatori illustrano quanto osservato: 
parla un portavoce per ogni gruppetto previa consultazione e condivisione. 

• Domanda debriefing: “Che cosa faresti in modo diverso?” Si invita alla riflessione per individuare i cambiamenti 
necessari per rendere il contesto professionale COOPERATIVO, più attento e capace di affrontare le sfide. 


