
Valutazione dell'attività

 Piano della lezione/sessione

 Panoramica dell'attività

 

 

Obiettivo dell'attività

La valutazione viene effettuata tramite la revisione dell'insegnante. 

L'attività aiuterà gli educatori a fare una breve autoanalisi del
comportamento e dei metodi che utilizzano in classe.

L'obiettivo è staccarsi da noi stessi per un po' e valutare obiettivamente se il
nostro comportamento nell'ambiente di apprendimento può essere migliorato.

Rispondere onestamente alle domande
Leggere attentamente le risposte
Fornite suggerimenti personali, basati su alcune delle domande citate, su come
migliorare l'interazione con gli studenti. 

Quali sono i passaggi per completare l'attività? 
 

1.
2.
3.

Materiali

Saranno necessari i seguenti materiali:
-Penne, post-it e nastro adesivo (per attività faccia a faccia) o un software
collaborativo adatto (se online)
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Domande

Considera queste domande per riflettere sui metodi che utilizzi in
classe:
Quali aspettative ha per gli studenti e quali procedure ha stabilito
in classe per creare un ambiente sicuro e stabile per lo sviluppo
intellettuale ed emotivo degli studenti?
Quali parole e quale tono di voce usi quando...

Quanto spesso mostri interesse per le attività extrascolastiche degli
studenti e per la loro vita al di fuori della scuola?
In che modo create opportunità per gli studenti di condividere le
loro esperienze personali, i loro interessi e le loro preoccupazioni?
Come reagisci quando gli studenti sembrano tristi o turbati?
Come reagisci quando gli studenti vogliono parlare dei problemi
che stanno affrontando al di fuori della vostra classe?
Come personalizzi il tuo sostegno in base alle esigenze educative
specifiche di ogni studente?
Come dimostri sensibilità e sostegno quando uno studente sembra
frustrato o pronto ad arrendersi?
Fornisci agli studenti reali opportunità di contribuire al processo di
apprendimento condividendo le loro idee e opinioni?
Quanto spesso fornisci esempi di come le lezioni possono
contribuire alla vita degli studenti?

- incoraggi gli studenti?
- Cerchi di aiutare gli studenti a cambiare il loro comportamento?
- commenti il lavoro degli studenti?
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