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1. PUNTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E METODOLOGIA
Introduzione
Il presente documento è il risultato della traduzione e adattamento di una parte del
lavoro svolto in Soco-Vet - Training of Social Competences in Vocational Education
and Training, un precedente progetto Leonardo da Vinci, finanziato dalla
Commissione Europea.
Scopo del presente lavoro è fornire a formatori e operatori sociali uno strumento per
migliorare le competenze sociali, con particolare attenzione alla motivazione,
lavorando con studenti con difficoltà di apprendimento e scarsa concentrazione,
soprattutto nell’ambito della formazione professionale.
Con adeguati adattamenti, lo strumento di lavoro è utilizzabile anche per altre
categorie di destinatari, alle prese con le competenze sociali.
Obiettivo:
Aumentare la capacità di riconoscere i motivi che ci spingono all’azione, scoprire
interesse per l'attività e sviluppare così la motivazione individuale sono il cuore di
questo modulo. Ciò include sia l'auto-motivazione come abilità sociale che le
motivazioni degli altri (colleghi, ad esempio, gli apprendisti e tirocinanti).
Le persone acquisiscono motivazione nel contesto delle competenze sociali
attraverso l'azione. Ciò comprende anche l'azione di apprendimento. La formazione
professionale deve creare le condizioni per questo e per stimolare gli studenti verso
l'azione motivata.
Le motivazioni promuovono le iniziative e sono un prerequisito per l’efficacia e la
qualità dell’esecuzione di funzioni professionali. Al tempo stesso, permettono
processi di interazione sociale e sono in grado di attivare altri partner o gruppi. I
comportamenti motivati integrano una serie di competenze sociali e le promuovono
nel loro sviluppo. Gli insegnanti nella formazione professionale devono quindi
riconoscere, comprendere e contribuire fattivamente allo sviluppo della motivazione
degli studenti.
Il curriculum per la formazione in servizio degli insegnanti nella formazione
professionale consiste di una componente teorica e una componente pratica.
Le basi teoriche includono vari modelli di motivazione. I partecipanti al corso
familiarizzano con la motivazione estrinseca e intrinseca. Sono incoraggiati a
sostenere lo sviluppo della motivazione negli studenti. Gli effetti sostanziali sulla
motivazione dei partecipanti cominciano con i processi delle dinamiche di gruppo che
i formatori devono “sfruttare” attraverso il proprio stile nella gestione del gruppo.
Nella parte pratica del curriculum gli insegnanti familiarizzano con vari metodi di
promozione della motivazione negli studenti, con un focus sui giochi di ruolo e altri
esercizi.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
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2. MOTIVAZIONE
Definizione
La motivazione è un insieme di motivi che influenzano l’azione e attivano, guidano e
regolano il comportamento individuale.
Motivazione (dal latino motus – movimento) individua nelle scienze umane e
nell’antropologia sociale uno stato dell’organismo che influenza la condotta ed
energizza il comportamento. Per condotta intendiamo, in particolare, quella che
focalizza su obiettivi. “Energizzare” indica le forze psicologiche che guidano il
comportamento. Un sinonimo di Motivazione è “disposizione nei confronti di un
comportamento”.
In principio, due concetti di motivazione possono essere distinti. Essi sono modelli di
contenuto e modelli di processo.

3. MOTIVAZIONE DAL PUNTO DI VISTA DELLA “PERSONOBJECT THEORY OF INTEREST”
È molto importante scoprire interesse in ciò che si fa e attraverso questo sviluppare
la motivazione individuale.
Passaggi verso un interesse sostenuto:
–

L’interesse, che all’inizio è considerato come un processo emozionale, porta
la persona a dirigere la propria attenzione all’oggetto;

–

L’oggetto, che potrebbe essere collegato ad altri oggetti precedentemente
conosciuti, permette di aumentare l’interesse. Potrebbe anche essere un
nuovo oggetto a stimolare l’interesse;

–

Il grado di efficienza nell’apprendere è determinato dalla perseveranza (tempo
sul compito)

–

I processi cognitivi come la perseveranza portano a una sempre più profonda
integrazione nel concetto del sé.

La profondità dell’apprendimento è determinata da:
–

Perseveranza; ad es. la durata e l’intensità dell’attenzione al materiale
didattico;

–

La strategia di apprendimento.

Per esempio, un testo è letto in maniera differente se vi è già grande interesse nella
materia.
Lo studente acquisirà le strategie per sperimentare il materiale didattico nella sua
interezza. Infine le strategie portano ad una sofisticata struttura della conoscenza. E
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
tutti i suoi contenuti riflettono il solo punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
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maggiore sarà la struttura della conoscenza, più semplice sarà studiare i materiali
didattici.

–

Strategie metacognitive come risultato dell’esperienza acquisita: maggiore è
la familiarità con un oggetto, più automatico è il processo di apprendimento,
con il risultato che rimangono capacità residue per nuove e altre aree di
apprendimento.

–

La massima capacità è diretta sull’oggetto e fattori di distrazione sono
schermati. In questo caso si può parlare di processi intensivi. Si presume che
per padroneggiare la maggior parte degli argomenti da apprendere è
preferibile un livello medio di attivazione.

Ciò che rileva la psicologia dell'educazione è soprattutto l'interesse generato
dall'ambiente di apprendimento a seconda di come questo varia o può essere
influenzato.
I fattori che possono essere messi in pratica in ambito scolastico sono per esempio:
–

Creazione di un clima positivo,

–

Strutturazione dei materiali didattici,

–

Condivisione di conoscenze specifiche nelle aree pratiche di applicazione,

–

Applicazione di procedure di problem-solving,

–

Interazione e promozione delle comptenze, ecc.

3.1. Competenze sociali degli studenti e degli insegnanti
Quando si fa domanda per un corso di formazione o un posto di lavoro, è molto
importante che il richiedente abbia competenze sociali, in considerazione dei
cambiamenti nel mercato del lavoro. Il sempre maggiore contatto con il mercato e i
consumatori fanno delle competenze sociali una questione di sopravvivenza per
impiegati e società.
Al fine di preparare le generazioni di domani alle sfide di un mondo che cambia
rapidamente, lo sviluppo di competenze sociali e comunicative è una necessità. Agli
insegnanti è richiesta capacità di comunicare e abilità di lavorare sotto pressione.
Benché tutte le critice non sono giustificabili, la questione che emerge, tuttavia, è se
gli insegnanti abbiano le necessarie qualifiche che servono nell’esercizio della
loro professione. Dalla domanda sulle competenze degli insegnanti sorge il
problema di come le principali competenze sono insegnate o promosse.
Siccome l’insegnamento in larga misura consiste in interazione sociale, le
competenze sociali di un insegnante rappresentano sopratutto una competenza di
base, indispensabile sia per la qualità dell’insegnamento sia per far fronte alle
necessità della routine quotidiana di un insegnante.
Benché la promozione di queste competenze sociali rappresenti uno dei principali
compiti della formazione professionale, l’offerta di corsi e attività formative finalizzati
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
tutti i suoi contenuti riflettono il solo punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
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alla costruzione di competenze sociali, è ancora limitata alla formazione universitaria
degli insegnanti.

3.1.1. Cos’è esattamente una competenza sociale?
Non esiste una definizione standardizzate dei termini competenze sociali, fiducia in
sé e autostima perché molti aspetti differenti hanno un ruolo nelle competenze
sociali. Modelli di comportamento socialmente rilevanti sono, per esempio:
–

Dire no

–

Acettare complimenti

–

Reagire alle critiche

–

Reagire all’offerta di contatto

–

Cambiar comportamenti distratti

–

Avviare conversazioni

–

Esprimere disapprovazione

–

Organizzare contatti desiderati

–

Scusarsi

–

Chiedere un favore

–

Ammettere debolezza

–

Fare complimenti

–

Cessare contatti non voluti

–

Mostrare sentimenti

3.2. Lista delle più importanti competenze sociali
–

Abilità organizzative

–

Capacità comunicative

–

Senso di responsabilità

–

Determinazione

–

Capacità di lavorare in un gruppo

–

Assertività

–

Flessibilità

–

Consapevolezza e molte altre

–

Abilità di lavorare sotto pressione

Ogni insegnante deve essere consapevole delle competenze sociali, comprenderle
ed essere in grado di inserirle sia nelle lezioni teoriche sia nella formazione pratica.
Spiegazioni, esercizi e formazione giocano un ruolo significativo in ciò. Si tratta di
fare uno sforzo consapevole per esercitare influenza sugli studenti ed evitare un
semplice trasferimento di competenze.
È importante vedere le competenze sociali in combinazione con quelle specialistiche,
metodologiche e di apprendimento. Naturalmente, è naturale concentrarsi sui
principali interessi, ma le interconnessioni con le competenze sussidiarie devono
essere tenute presenti. Inoltre, è chiaro che non si può tenere conto di tutto in ogni
situazione. Nessun insegnante può possedere tutte le qualità desiderabili e
neanche tutte le competenze sociali.
Per gli studenti è molto importante che gli insegnanti siano leali con tutti; inoltre
umorismo e sorriso dorebbero essere parte della lezione. È molto importante che
l’insegnante sia coerente e si faccia valere. In caso non abbia queste
caratteristiche, gli student potrebbero iniziare a controllare la lezione.
Ulteriori qualità che un insegnante dovrebbe possedere sono: creatività, correttezza,
cordialità, pazienza, promozione delle qualità, motivazione (essere in grado di
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
tutti i suoi contenuti riflettono il solo punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
considerata responsabile per qualunque uso che può essere fatto delle informazioni in essa
contenute.
-6-

www.rechance.eu

motivare sia se stesso che gli studenti), stretto rapporto con gli studenti, fiducia,
rispettabilità, rispetto, volontà di aiutare, temperamento equilibrato, realizzazione.
Sostenere la motivazione degli studenti è un compito educativo molto impegnativo.

3.3. L’insegnante deve essere capace di motivare gli studenti
3.3.1. Motivazione dello staff: motivare sè stessi prima di tutto.
Sostenere la motivazione degli studenti è un compito educativo e psicologico
impegnativo. I prerequisiti sono:
–

una persona può motivare sè stesso e gli altri se è convinto delle proprie
opinioni e ha sufficiente entusiasmo contagioso, poiché è impossibile
incendiare alcunché senza una scintilla

–

la credibilità rende più facile motivare. Un superiore non può artificialmente
forgiare la propria credibilità; deve credere in ciò che dice, oltre che credere
nelle capacità del proprio staff.

L’atteggiamento verso la gente e i processi lavorativi può sempre avere nuove
influenze. Una persona che di natura è diffidente e crede che tutti gli altri siano pigri e
non degni di fiducia sarà difficilmente di ispirazione per gli altri. Inoltre, non darà
molta libertà e responsabilità, elementi indispensabili per essere in grado di
assolvere ai propri compiti. Si lavora bene solo se si è aperti verso i colleghi e si
presume che anche essi daranno il loro meglio.
Domandiamoci:
–

Cosa pensiamo delle persone con cui collaboramo a qualche progetto?
Quanto alta è la nostra stima?

–

Quanto siamo aperti ai suggerimenti degli altri? Come reagiamo a
suggerimenti molto buoni? E a idee eccentriche?

–

Quanto bene reagiamo ai successi degli altri? Come fronteggiamo la
situazione in cui un’altra persona è “migliore” di noi?

–

Quanto elevati sono i nostri standard, quanto chiediamo agli altri? Quanto
realistiche sono le nostre richieste?

Se arrivi alla conclusione di avere difficoltà con l’apertura verso gli altriQ
Ci puoi lavorare su!
Per primo dovresti solo provare a sviluppare un’attitudine positiva verso i tuoi
colleghi. Poniti obiettivi concreti: quali atteggiamenti vorresti cambiare?
In seguito, controlla il tuo atteggiamento. Chiedi feedback ai tuoi colleghi, che è già
un grosso passo verso una maggiore apertura. Chiediti abbastanza obiettivamete
cosa puoi fare meglio e se e come fallisci nell’ispirare e incoraggiare altri. Ringrazia
tutti per i loro suggerimenti e mostra loro che li prendi sul serio.
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
tutti i suoi contenuti riflettono il solo punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
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3.4. Le strategie di apprendimento dirette e indirette
3.4.1. Strategie indirette
Lavoro generale, strategie organizzative e pratiche
Al di fuori della lezione
–

porsi obiettivi di apprendimento realizzabili

–

prepararsi al lavoro (es. breve rilassamento prima del lavoro)

–

bilanciare tempo di lavoro e tempo libero

–

ricordare a se stessi che cosa esattamente si sta facendo, mentre si apprende

Durante la lezione
–

chiedi all’insegnante di aiutare (direttamente o con il linguaggio non verbale)

–

parla quanto più possible, azzardando a dire qualcosa che non è stato
precedentemente studiato

Strategie per motivare gli studenti
–

collegare il linguaggio da usare con situazioni e sensazioni piacevoli (es.
amicizia, musica, letteratura, cinema)

–

ricompensare gli studenti (in maniera reale o simbolica)

–

farli lavorare insieme con altri e scambiare con loro impressioni sul processo
di apprendimento (successi, preoccupazioni, problemi)

–

essere consapevole che ci sono limiti nell’espressione di ciascuno in maniera
fluente e coerente

–

accettare che gli errori sono una parte naturale del processo di apprendimento
e che possono anche essere utili.

3.4.2. Strategie dirette
Strategie per la comprensione
–

porre congetture in maniera intelligente

–

focalizzare l’attenzione sul contributo, es. indirizzando particolarmente
l’attenzione su certi fenomeni

–

analizzare i contributi e controllare le ipotesi che emergono di conseguenza

Strategie di produzione
–

controllare i risultati attraverso la produzione di testi o altre prove; includere i
commenti del docente o dell’esperto, acettando ed elaborando le correzioni

–

usare gli interventi del docente o dell’esperto per la produzione dei testi o delle
altre prove, riformulandone i contenuti

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
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–

usare e applicare strategie di comunicazione: riformulazione delle espressioni
incomprese, disegno, parafrasi, neologismi e costruzioni nuove delle
espressioni, uso del linguaggio non verbale, altro

Strategie per migliorare la memorizzazione
–

decidere come e quando prendere nota di nuove espressioni o strutture, es.
creazione di file, fogli con appunti sui contenuti della materia, liste dei nuovi
concetti, altro

–

riprendere e ripetere, contestualmente alla lezione o più tardi, qualcosa che
ascoltata o letta e considerate importante, es. Frasi per le strutture
grammaticali che si ricordano con maggiore difficoltà, vocaboli particolari che
si vogliono ricordare

–

creare assonanze, collegando parole a suoni, o visualizzare

–

imparare con tutti i sensi, creando immagini, toccando cose, eccQ

–

immaginare situazioni in cui i nuovi concetti appresi possono essere utilizzati

4. PROVE PRATICHE
Più ci si aspetta che gli studenti lavorino da soli con un comportamento orientato
all’obiettivo, più gli insegnanti e i formatori devono essere in grado di motivarsi e
motivare gli studenti.
Questo richiede competenze specialistiche, di metodo e sociali. Solo con
l’interazione di queste tre dimensioni l’insegnamento diviene efficace. Ciascuna di
queste è parte dell’intero e sono significative sia considerate sole che interrelate tra
loro. Ciascun insegnante è un esperto nella sua materia, quindi si presumono le
competenze specialistiche. Le competenze metodologiche possono aprire la mente
degli studenti sulla materia e strutturarla in modo che diventi possible un suo studio
in maniera indipendente. Qui i metodi di insegnamento giocano un ruolo decisivo, in
particolare le tipologie di metodi che avviano all’apprendimento. Le lezioni frontali
dell’insegnante dovrebbero rimanere in secondo piano.
La cosa importante è la comunicazione dell’insegnante con lo studente e tra gli
insegnanti. Soprattutto attraverso i mezzi di comunicazione si può motivare, creare
fiducia e risvegliare il piacere di apprendere.
Gli sforzi dell’insegnante nel motivare gli student devono essere misurati dai risultati
raggiunti, ponendosi alcune domande:
–

Gli obiettivi posti sono stati raggiunti?

–

Gli studenti conoscono gli obiettivi, li hanno interiorizzati e hanno diretto i loro
sforzi verso il loro raggiungimento?

–

Gli studenti hanno sviluppato attività di apprendimento?

–

Ha dominato l’apprendimento indipendente?

–

Gli studenti erano costantemente incoraggiati alla riflessione?

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
tutti i suoi contenuti riflettono il solo punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
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–

C’era piacere nell’apprendere?

–

Gli studenti potevano parlare liberamente delle conoscenze acquisite?

L’insegnante deve sempre fare del suo meglio per motivare gli studenti.
Divertisi con la materia da studiare nella maggior parte dei casi gioca il ruolo più
importante per gli studenti. In definitiva, ogni lezione è una scommessa e la maggior
parte delle volte vi sono associate delle difficoltà. Quindi l’insegnante deve sempre
essere preparato a utilizzare una serie di metodologie per la lezione, inclusi i media,
e costantemente avere l’obiettivo di un contesto di apprendimento sereno e
divertente.
Quattro posizioni teoriche devono essere considerate:
–

L'espressione di ottimismo e di alte aspettative,

–

La creazione di un ambiente incoraggiante per l’insegnamento,

–

La considerazione di varie metodologie di insegnamento,

–

Il mantenimento e l’incoraggiamento di una positiva immagine di sè dello
studente.

L’insegnante può anche creare un’oasi dove la dignità e il successo prevalgono e
dove si trova in una posizione tale da motivare gli studenti - e se stesso - con un po’
di abilità e competenze metodologiche.
I seguenti esempi sono stati selezionati per chiarire come gli studenti possono esser
motivati durante la lezione.

4.1. Contenuti e obiettivi
Spiegazione della ragione e degli obiettivi essenziali della lezione
Qual’è l’obiettivo?
L’insegnante e gli studenti devono diventare consapevoli delle proprie competenze
nella sfera sociale e di cosa essi possono realmente fare. Il prerequisito è che essi
conoscano, comprendano e utilizzino le competenze sociali in modo ragionato.
Ancora più importante è che essi valutino se stessi e quanto ben sviluppate siano le
proprie competenze sociali. In tale contesto, i partecipanti devono scoprire che le
competenze sono acquisite in maniera permanente e in una varietà di contesti. Le
competenze sociali sono di fondamentale importanza per l’ingresso nella vita
professionale; ciò è da chiarire con gli studenti. Essi devono essere in grado di
descrivere nelle loro candidature le proprie competenze specialistiche ma altresì
dimostrare le loro competenze sociali finora acquisite.
In tale contesto, la motivazione si sposta in primo piano e diventa in maniera esplicita
il principale obiettivo delle prove. Ciò che deve essere ottenuto in tale processo è che
i partecipanti comprendano il termine “motivazione” e siano in grado di descriverla.
Essi devono conoscere quale ruolo giova la motivazione; attenzione deve essere
posta sia alla vita professionale sia a quella privata.
Infine, vi è l’obiettivo di spiegare la sequenza delle prove, i contenuti e il contesto
organizzativo della formazione.
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
tutti i suoi contenuti riflettono il solo punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
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4.2. Preparazione dei giochi
Introduzione
I giochi dovrebbero offrire l’opportunità di comprendere e formare la motivazione; il
loro scopo è di enfatizzare cosa realmente sia la motivazione e che questa può
essere acquisita in molteplici aree.
Le aree in cui una persona dovrebbe agire in maniera motivata devono essere
individuate e visualizzate.
Ciò è seguito dall’acquisizione e uso delle competenze sociali. La motivazione deve
essere descritta come un processo. Una fase preliminare è importante per i
partecipanti in maniera tale da far crescere l’interesse. I partecipanti devono riflettere
sul significato soggettivo di competenze sociali. Lo stesso faranno per la
motivazione.
Se questi requisiti sono soddisfatti dal gioco scelto, questo è certamente appropriato.

4.3. Argomenti per le esercitazioni di sviluppo della mobilità
Situazione iniziale:
Dopo una ricerca adeguata, sono stati selezionati e sperimentati gli argomenti
“Recitazione”, “Testiamo l'insegnante” e “Battere l'insegnante”.

4.3.1. Primo argomento: Recitazione
I contenuti e la struttura sono presentati. Si dispone del necessario materiale. I gruppi
sono formati.
4.3.1.1. Recitazione
Un tipo di gioco in cui si usa la drammatizzazione per esplorare eventi
possibili, autentici, inventati, passati, presenti e futuri.
Condizioni di gioco
1. Sistemare le sedie in cerchio.
2. L’insegnante descrive la scena che gli studenti devo drammatizzare. L’esempio è
relativo ai gruppi più piccoli (per esempio, come la famiglia reagisce al fatto che il
figlio ha perso il lavoro; il padre, la madre, il figlio e la sorella maggiore). La scena
deve includere conflitto o tensione (il figlio ha perso il lavoro perché arriva sempre
tardi, mentre il padre è particolarmente fiero della propria puntualità).
3. Si prepara la scena (per esempio intorno al tavolo della cucina), il tempo in cui
accadono gli eventi (oggi) e le battute d’attacco (il padre chiede al figlio perchè è
così di cattivo umore).
4. Si cercano volontari per i vari ruoli, questi preparano il palco (tavolo, sedie Q) e
recitano la scena che dura tre o quattro minuti in maniera molto spontanea.
5. Via via che gli eventi accadono, gli spettatori fermano l’azione alzando le mani e
suggerendo alcuni cambiamenti. Qualcuno potrebbe suggerire che il padre
potrebbe essere più duro tanto da far piangere il figlio; oppure che la madre
potrebbe trovare le affermazioni del padre inappropriate e che non risolvono il
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
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problema. Gli spettatori possono suggerire testi concreti o possono aggiungersi
essi stessi alla scena, eliminando qualcuno degli attori. Il gioco può essere
interrotto anche dagli stessi “attori” se vogliono chiedere agli “spettatori” alcuni
suggerimenti o invitare qualcuno a sostituirli nel ruolo.
6. La scena potrebbe essere riavvolta come un videoregistratore e le singole scene
rifatte in modo diverso. Il figlio, per esemprio, potrebbe essere maggiormente
volitivo; si potrebbe saltare per un momento nel futuro e recitare le conseguenze
delle singole decisioni prese; e di nuovo indietro nel tempo per cambiare altro.
7. In questo modo potete attirare l’attenzione sulle varie conseguenze di talune
azioni.
8. L’insegnante può evitare di aspettare il termine della scena; potrebbe subito
attirare l’attenzione degli attori e spettatori su alcuni contenuti.
Variazioni
–

Uso nella lezione di storia: per discussioni su problemi di storia, un lavoratore
agricolo ha perso il lavoro perchè il proprietario dell’azienda agricola ha
comprato nuove machine agricole.

–

Uso nella lezione di scienze: uno scienziato che vuole convincere colleghi
scettici sulla sua nuova scoperta o un dottore che usa una nuova medicina pur
avendo dei dubdi sulla sua efficacia.

–

Uso nella lezione di lingua: scene da poesie, racconti, articoli di giornale
possono essere presi come punto di partenza delle scene.

–

Uso per argomenti economici: un manager deve prendere delle decisioni sul
suo staff e sulla loro sicurezza sul lavoro.

–

Usi in altre lezioni specifiche (lingua straniera, etica, sociologia, filosofia): un
buon modo per trattare argomenti come droga, matrimonio, aborto, amicizia,
salute e molte altre.

Scopo dell’esercizio
–

Con la recitazione, idee e fatti diventano vivi. Agli studenti è chiesto di
riflettere, si suscitano sentimenti e questo lascia un’impressione durevole in
tutti i partecipanti; molti dettagli possono essere ricordati.

–

Gli studenti sono in grado di sviluppare le proprie idee e questo porta ad alta
motivazione e cooperazione.

–

Per quanto riguarda gli studenti che visualizzano meglio o che amano
maggiormente il movimento, la recitazione è una buona occasione per rendere
il materiale didattico accessibile in un modo interessante

Variazioni
1. Ogni personaggio dello spettacolo può consultarsi con il gruppo degli
“spettatori”, che possono solo aiutarlo. La performance può essere interrotta
ad intervalli fissi, durante i quali gli “attori” chiedono consiglio al gruppo.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
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2. La recitazione può esere usata per le abilità, per es. abilità di formazione, ma
può anche essere lo scopo stesso dell’attività. Questo permette di guardare
con attenzione come le decisioni vengono prese, i conflitti risolti e il gruppo
guidato.
(fonte: adattato da: Paul Ginnis, Učitelj, sam svoj mojster, Rokus, Ljubljana, 2004)
Valutazione e trasferimento
1. Prima della valutazione di un gioco, ha senso pianificare una pausa in maniera
che i partecipanti possano distaccarsi dai ruoli ricoperti.
2. Quando si è seduti insieme in gruppo, il leader chiede agli “attori” le seguenti
domande sulla prima parte del gioco:
a. Come avete inventato il vostro ruolo?
b. È stato difficile trovare ragioni per le vostre azioni nella discussione con
il padre e perchè?
c. È stato difficile identificarvi con il personaggio?
3. Per la secoda fase:
a. Com’è andata la discussione?
b. Quail punti sono stati realizzati? Quali sono stati di successo?
c. Come si sono sentiti gli altri attori?
d. I seguenti elementi dovrebbero essere notati:
 Differenti definizioni ed elementi nel modo di pensare
 Percezione delle qualità, soprattutto: è facile giudicare attraverso
le apparenze esterne senza guardare i significati intrinseci
 Limiti della tolleranza
 Qual è la ragione dei ritardi
 Trasferimento delle conseguenze nella vita quotidiana dei
partecipanti
4. Il gioco è stato divertente?
 Cosa vi è piaciuto di più?
 Speravate in una diversa conclusione?

4.3.2. Secondo argomento: esercizio: Testiamo l'insegnante
I contenuti e la sequenza sono presentati. Sono disponibili delle sedie e i gruppi sono
formati.
4.3.2.1. Testiamo l’insegnante
Benché la curiosità non sia esattamente una bella qualità, essa aiuta a tenere viva la
motivazone. Ed è grandioso - e divertente – “torchiare” l’insegnante.
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
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Preparazione
1. Varie fonti di informazione sono sparse in giro per la classe, con o senza
testo, come ad esempio oggetti, foto, grafici, schizzi, poster, mappe.
Dovrebero esserci più fonti di informazione che coppie di studenti.
2. Le coppie di studenti si muovono in giro per la classe, da una fonte all’altra, e
per ciascuna scrivono una domanda che viene loro in mente, collegata
all’argomento che deve essere trattato.
3. Le domande sono scritte da ciascuna coppia di studenti su un pezzo di carta,
anche su uno schema preparato in precedenza dall’insegnante.
4. Le coppie si muovono abbastanza liberamente da una fonte di informazione
all’altra, evitando caos, rimanendovi per il tempo necessario ma senza
dimenticare il limite di tempo assegnato loro per la raccolta delle domande.
Ciascuna coppia deve essere d’accordo sulle domande più rilevanti che
vengono in mente per ciascuna particolare fonte di informazione, scrivendole.
5. Quando il tempo limite è scaduto, gli studenti si rimettono a posto o si siedono
in cerchio. Sulla base delle domande individuate e consegnate all’insegnante,
questi tiene una conversazione sulle single fonti di informazione che sono
state rese disponibili. È opportuno focalizzare sulle domande principali, anche
se è altresì imortante fare un commento e una valutazione veloce su tutte le
altre. La lezione viene sviluppata sulla base di questo lavoro.
6. Uno degli studenti scrive le risposte da condividere successivamente oppure,
al termine della lezione, l’insegnante consegna agli studenti le copie di una
scheda sull’argomento trattato.
Variazioni
–

Uso nella lezione di fisica: le funzioni delle single parti di un circuito elettrico e i
vari effetti.

–

Uso nella lezione di biologia: serie di foto di vari tipi di cellule al microscopio
elettronico.

–

Uso nella lezione di religione: oggetti per i vari servizi religiosi.

–

Uso nella lezione di tecnologia: attrezzature, machine e attrezzi presenti in un
laboratorio.

–

Uso nella lezione di matematica: serie di problemi matematici; le coppie di
studenti potrebbero porre domande con cui avviarsi alla soluzione dei
problemi.

–

Uso nella lezione di geografia: foto di migranti da vari continenti e epoche.

–

Uso nella lezione di storia: foto dell’Olocausto.

Scopo dell’esercizio
–

Curiosità e far domande sono le chiavi fondamentali per portare ad una
maggiore motivazione gli studenti.

–

Gli studenti normalmente ricordano meglio ciò che loro stessi hanno chiesto.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
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–

Coloro che sono tendenzialmente più cinestetici sono lasciati liberi di girare
per la classe.

–

Infine, gli studenti sono messi in grado di sviluppare una competenza
imprtante: formulare domande appropriate.

Variazioni
1. Invece di lasciare che gli studenti decidano da soli come muoversi nell’aula,
l’insegnante può indicare velocità e direzione.
2. Un oggetto, preferibilmente grande e colorato come una cartina di un vecchio
villaggio per storia, la testa di un gatto fotografata attraverso un acquario per
scienze, foto a grandezza reale di articoli sacri per religione, su cui gli studenti
devono preparere domande, potrebbe essere messo in un luogo ben visibile.
Gli studenti scrivono in gruppo due o tre domande al massimo; queste sono
raccolte e scritte sulla lavagna. Se c’è ancora tempo le domande possono
essere commentate o riformulate con l’aiuto dei ragazzi. Quindi le domande
sono distribuite agli studenti in modo che possano provare a formulare teorie o
raccogliere informazioni sull’argomento, partendo da domande di particolare
loro interesse; oppure semplicemente l’insegnante risponde alle domande.
(Fonte: Adattato da: Paul Ginnis, Ucitelj, sam svoj mojster, Rokus, Ljubljana, 2004)
Valutazione e trasferimento
Ciascun incontro è continuamente valutato dai partecipanti. L’insegnante ha di fronte
la sfida di incanalare in un processo costruttivo i commenti espressi in maniera più o
meno esplicita. “Valutazione” è una parola che potrebbe avere effetti pericolosi,
aprendo le porte a giudizi e a criticismi negativi. Forse è questa la ragione per cui la
valutazione spesso non riceve abbastanza attenzione come invece meriterebbe.
Benchè non vi siano schemi precisi, essenzialmente quattro aspetti della valutazione
devono essere distinti. È utile considerare come e quando combinarli e utilizzarli:
•

Valutazione continua – commenti durante lo svolgimento delle attività

•

Valutazione intermedia – pausa di valutazione a metà percorso

•

Valutazione finale – cosa è stato fatto

•

Trasferimento dei risultati – comunichiamo i risultati; agli studenti piace molto
e potrebbe motivarli ulteriormente.

4.3.3. Terzo argomento: esercizio: Battere l'insegnante
I contenuti e la sequenza sono presentati. Alcuni materiali sono disponibili e i gruppi
sono formati.
4.3.3.1. Battere l’insegnante 6e il sogno diventa realtà
Preparazione
1. L’insegnante comincia a spiegare agli studenti una certa procedura, leggendo
un testo, scrivendo alcune frasi alla lavagna, presentando alcune attività,
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
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risolvendo equazioni o formule, disegnando tabelle o schemi. Nel fare questo
sicuramente commetterà alcuni errori!!
2. Ogni studente deve trovare il maggior numero possibile di errori nelle cose
fatte dall’insegnante e scriverle.
3. Quando l’insegnante ha terminato, gli studenti formano delle coppie e
comparano le liste di errori preparate, creandone una comune.
4. Ciascuna coppia evidenzia un errore; l’insegnante spiega eventuali incertezze.
5. Al termine, gli studenti prendono nota di tutte le correzioni.
Variazioni
–

Uso nella lezione di lingua straniera: durante la lezione l’insegnante legge
qualche paragrafo nella lingua, mostra un video o scrive qualcosa alla
lavagna; commette errori di pronuncia, spelling, uso dei tempi e altro.

–

Uso nella pratica di espressioni specialistiche: nelle materie scientifiche,
tecnologia, arte, matematica, informatiche, geografia, altroQ gli student devo
capire quando l’insegnante avrebbe dovuto utilizzare espressioni
specialistiche ma non lo ha fatto.

–

Uso nella lezione di scienze: l’insegnante mostra una esplicita attitudine
contraria alla sicurezza e la salute.

Scopo dell’esercizio
–

Ai ragazzi è richiesta particolare attenzione, sforzandoli a pensare.

–

L’esercizio conferma la comprensione, poichè lo studente deve continuamente
comparare ciò che pensa e conosce con ciò che l’insegnante dice o fa.

–

È abbastanza inusuale che lo studente debba battere l’insegnante e ciò
motiva sia gli studenti che gli insegnanti stessi.

–

L’esercizio può portare ad una relazione amichevole tra studenti e insegnante.

Variazioni
1. All’inizio gli studenti lavorano in coppia e successivamente in gruppi di quattro.
Conversando tra loro preparano una lista unica degli errori.
2. Gli studenti attirano continuamente l’attenzione dell’insegnante sugli errori
commessi, alzando le mani.
3. Gli studenti possono anche battere l’insegnante in un altro modo, per esempio
svolgendo più velocemente ciò che sta facendo, svolgendo un esperimento,
risolvendo un’equazione, disegnando un modello, scrivendo una risposta,
traducendo un paragrafo, citando un testoQ
4. All’inizio della lezione gli studenti posso fare una breve ricerca su un certo
argomento e poi in coppia preparare delle domande che amplieranno le loro
conoscenze. Le domande vengono fatte all’insegnante, che per ogni risposta
corretta guadagna dei punti; per ogni risposta sbagliata è la classe a
guadagnare punti.
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
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(Fonte: Adattato da: Paul Ginnis, Ucitelj, sam svoj mojster, Rokus, Ljubljana, 2004)
Valutazione e trasferimento
Dopo aver svolto questo esercizio, gli studenti spesso di dimostrano di umore
particolarmente buono e motivato, che permette loro una ottima partecipazione ala
fase di valutazione.
Questa fase dovrebbe aiutarli a scoprire tre aree del comportamento socialmente
competente:
–

Abilità di lavorare in gruppo: portare la loro attenzione sul fatto che da soli
hanno potuto trovare soluzioni. I giovani trovano difficile dare assistenza e
accettarla dagli altri.

–

Abilita di gestire i conflitti: evidenziare come abbiano lavorato insieme
trovando una posizione comune pur partendo da posizioni personali diverse.

–

Facoltà critiche di ciascuno: anche in questo caso sottolineare come in
maniera critica siano stati in grado di ragionare su quanto veniva fatto,
scoprendo gli errori dell’insegnante.

4.4. Prime impressioni degli studenti
La valutazione finale aiuta gli studenti, tra l’altro, a correlare tra loro i diversi elementi
del programma. Una combinazione di differenti metodi di valutazione permette a
ciascuno di guardare questi esercizi da differenti punti di vista. Se i questionari di
valutazione sono inviati ai partecipanti settimane dopo il periodo del progetto,
vengono persi gli elementi spontanei e diretti. Inoltre, è anche importante per chi
conduce il gruppo avere delle valutazioni “a caldo” e una prima condivisione delle
impressioni.
Nelle pagine successive sono riportati gli schemi dei questionari utilizzati, da
considerare come una base di partenza per le attività da realizzare, adattandoli al
gruppo e agli argomenti trattati.
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5. QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE PER I PARTECIPANTI
5.1. Questionario: valutazione della motivazione
1. Quando divertente è stato il lavoro, consideranto tutti gli aspetti?
□
□
□
□
□

Molto divertente
Abbastanza divertente
Indifferente
Non molto divertente
Per niente divertente

2. Le spiegazioni orali, le istruzioni e i suggerimenti sono stati facili da
comprendere
□ Si, semplici
□ No, difficile perchè .......................................................................................................
3. Le istruzioni scritte e i suggerimenti sono stati facili da comprendere?
□ Si, semplici
□ No, difficile perchè .......................................................................................................
4. Hai avuto difficoltà con qualche lavoro/compito?
□ Si, con ...........................................................................................................................
□ No
5. Quanto ti sono piaciuti gli esercizi?
□ Mi sono piaciuti tutti
□ Mi sono piaciuti in parte
□ Motivo ...........................................................................................................................
6. Quanto ti sono piaciuti gli esercizi individuali?
6a: Recitazione
□
□
□
□

Mi sono piaciuti tutti
Mi sono piaciuti in parte
Non mi sono piaciuti
Motivo ...........................................................................................................................

6b: Testiamo l'insegnante
□
□
□
□

Mi sono piaciuti tutti
Mi sono piaciuti in parte
Non mi sono piaciuti
Motivo ...........................................................................................................................
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6c: Battere l'insegnante
□
□
□
□

Mi sono piaciuti tutti
Mi sono piaciuti in parte
Non mi sono piaciuti
Motivo ...........................................................................................................................

7. Gli esercizi ti hanno aiutato a renderti consapevole della tua motivazione?
□ Si
□ No
8. Hai imparato qualcosa di nuovo su di te e la tua motivazione?
□ Si
□ No
9. Userai ciò che hai imparato per il tuo Curiculum Vitae? Utilizzerai ciò che hai
imparato per altro, per es. per una richiesta di lavoro o formazione?
□ Si
□ No
10. Cosa ti ha divertito maggiormente negli esercizi? Perché?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

11. Cosa ti è piaciuto meno? Perché?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

12. Raccomanderesti l’uso di questi esercizi ad altri studenti?
□ Si
□ No
13. Che voto, in una scala da 1 a 5, daresti agli esercizi?
□ 1
□ 2
□ 3
□ 4
□ 5

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
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14. È stato dimenticato qualcosa di importante? C’è qualcos’altro che vorresti dire?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

15. Qualche domanda su di te:
16a: sei
□ Maschio
□ Femmina
16b: qual’è la tua età?
.....................................................................................................................................

16c: in quale classe sei a scuola?
.....................................................................................................................................

Grazie per il tuo aiuto!
(fonte: Ginnis, Paul: Učitelj - sam svoj mojster/ Paul Ginnis. –Ljubljana: Rokus, 2004,
Originale: Ginnis, Paul: The Teacher’s Toolkit, Crown House Publishing Ltd, 2002)
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6. QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE PER GLI INSEGNANTI
E I FORMATORI
6.1. Ambiente scolastico positivo quale fattore motivante
Valutate le qualità che hanno effetto sull’atmosfera in classe.
(scala di valutazione: 5 è il voto migliore, 1 il peggiore)
a. L’insegnante che stimola l’ambiente di apprendimento positivo e quindi la
motivazione interna dello studente:
Conosce i bisogni di ogni studente

1

2

3

4

5

È interessato allo sviluppo dello studente

1

2

3

4

5

È coerente entro certi limiti

1

2

3

4

5

È democratico

1

2

3

4

5

Ha cuore

1

2

3

4

5

È positivo verso le competenze

1

2

3

4

5

È rispettoso degli sforzi degli studenti

1

2

3

4

5

b. Altre qualità dell’insegnante che sono associate con l’ambiente della classe:
Informalità

1

2

3

4

5

Capacità di divertirsi

1

2

3

4

5

Si gode il proprio lavoro

1

2

3

4

5

Enfatizza le positività

1

2

3

4

5

Stabilisce limiti coerenti

1

2

3

4

5

Disciplina lo studente senza sminuirlo

1

2

3

4

5

Incoraggia lo studente a rischiare

1

2

3

4

5

Non si aspetta la perfezione

1

2

3

4

5

Ha il senso dell’humor

1

2

3

4

5

Sa perdonare e dimenticare

1

2

3

4

5

È consapevole che gli studenti non sono cattivi ma solo
insicuri

1

2

3

4

5

Tutte queste qualità mostrano rispetto e cura e sono la base per una buona relazione
studente-insegnante.
(Fote: Tania Runic Vac. Strategy vplivanja uöitelja na motivacijo učencev, Delavnica, ZRSŠ)
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6.2. Auto-valutazione
Strategie per influenzare la motivazione
(scala di valutazione: 5 completamente corretta, 1 non corretta)

So che gli studenti non motivati percepiscono e
sperimentano me

1

2

3

4

5

Tratto gli studenti con calore e li accetto

1

2

3

4

5

So cosa gli studenti pensano della materia

1

2

3

4

5

Se questi studenti mi dicono qualcosa di loro stessi li
ascolto

1

2

3

4

5

Conosco la sua opinione sull’”intelligenza naturale”

1

2

3

4

5

Conosco a chi gli studenti attribuiscono la responsabilità
del loro successo / insuccesso.

1

2

3

4

5

Ho impostato regole chiare nella classe

1

2

3

4

5

Insieme agli studenti ho redatto la lista delle
conseguenze

1

2

3

4

5

Ho incoraggiato gli studenti a porsi da soli obiettivi
specifici

1

2

3

4

5

Nella classe do sicurezza agli studenti

1

2

3

4

5

Nelle mie lezioni gli studenti possono scegliere (velocità,
contenuti)

1

2

3

4

5

Gli studenti hanno l’opportunità di pensare diversamente

1

2

3

4

5

Gli studenti hanno la possibilità di dare dimostrazione in
varie attività

1

2

3

4

5

Quando presento nuovi materiali creo conflitti cognitivi
con gli studenti

1

2

3

4

5

Faccio domande agli studenti, stimolandoli a pensare a
livelli più elevati

1

2

3

4

5

Collego la materia agli interessi degli studenti

1

2

3

4

5

Adeguo la materia agli studenti

1

2

3

4

5

Posso indurre una crisi per far si che gli studenti siano
stimolati nell’attenzione

1

2

3

4

5

Verifico come si sente lo studente per ciò che sta
facendo

1

2

3

4

5

Riconosco e permetto agli studenti di esprimere
sentimenti

1

2

3

4

5
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Parlo agli studenti di cosa sto provando

1

2

3

4

5

Permetto ai studenti di lavorare con altri

1

2

3

4

5

Uso tecniche per elaborare i valori

1

2

3

4

5

Lo studente sa che riceverà un feedback costruttivo
sugli argomenti precedentemente fissati

1

2

3

4

5

Quando do un feedback, sottolineo gli aspetti positivi

1

2

3

4

5

Incoraggio gli studenti ad un’autovalutazione sistematica

1

2

3

4

5

Sottolineo costantemente che lo studente è
responsabile per i suoi risultati

1

2

3

4

5

Gli studenti conoscono in anticipo i criteri di valutazione
dei risultati

1

2

3

4

5

(Fonte: Tanja Rupnik Vec. Strategija vplivanja uöitelja na motivacijo učencev,
Delavnica, The National Education Institute of the Republic of Slovenia)
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6.3. Cosa lo studente potenzialmente potrebbe scegliere nella tua
lezione?
Elenca le scelte disponibili per i tuoi studenti (sinistra) e le situazioni in cui non hanno
libera scelta (destra):
Libera scelta

Definito dall’insegnante

Quali altre scelte gli studenti potrebbero fare da soli?

(Fonte: Tanja Rupnik Vec. Strategija vplivanja uöitelja na motivacijo učencev, Delavnica, The
National Education Institute of the Republic of Slovenia)
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7. I RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
7.1. Valutazione finale dei partecipanti
Il questionario di valutazione, distribuito al termine delle attività e dopo un primo
immediato giudizio “a caldo” dei partecipanti, è uno strumento molto utile per una
riflessione più dettagliata su quanto realizzato e appreso.
La valutazione finale permette anche a insegnanti e studenti di comprendere meglio
perché alcuni elementi del programma sono compresi meglio di altri.
Assicuratevi che vi sia sufficiente tempo perché tutti, studenti e insegnanti, possano
compilarlo; sarebbe inoltre preferibile che il questionario fosse anonimo, per
permettere una maggiore libertà di espressione.
I contenuti dei questionari vanno poi rielaborati e resi disponibili per gli studenti,
perché possano rendersi conto della considerazione data alla loro opinione espressa
e perché possano, per il futuro, essere maggiormente responsabili e consapevoli
dell’importanza del momento valutativo.
È consigliabile lasciare spazio a commenti e suggerimenti personali, che potranno
poi essere raccolti nel documento finale di commento alla valutazione.

7.2. Commenti degli insegnanti e formatori
Anche agli insegnanti e formatori che prendono parte alle attività dovrebbero
compilare il questionario finale, per valutare laloro partecipazione, il loro grado di
soddisfazione, le eventuali difficoltà con il gruppo e altri elementi eventualmente
richiesti dall’Istituto di formazione, dalle situazioni contingenti o da eventuali altri
obblighi particolari.
I contenuti dei questionari, una volta elaborati, contribuiscono a completare le
informazioni emerse dall’elaborazione dei questionari degli studenti, permettendo
quindi una valutazione più completa dell’intero percorso formativo realizzato.
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