
 
 
 

Guida all'implementazione del Ciclo 4 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Questo documento di lavoro aiuta a implementare il ciclo 4 del processo di trasformazione 
della scuola per convertire le lezioni da attività a obiettivi.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Benvenuto, caro insegnante,  
 
con questo tutorial potrai implementare una lezione utilizzando il metodo School           
Transformation Lab. Partiamo dal presupposto che la tua classe sia pronta e abbia superato              
i cicli 1, 2 e 3 dei documenti "Transforming my class - course / test & grid". Ora inizi il ciclo 4. 
 
In base alla nostra esperienza, la maggior parte degli insegnanti è più efficiente             
nell'implementare il metodo quando riceve istruzioni chiare e dirette.  
 
È importante sapere che se sei arrivato qui, molto probabilmente vorrai migliorare la             
motivazione dei tuoi studenti, renderli più indipendenti, sviluppare le loro abilità del 21 °              
secolo e rispettare e valorizzare le differenze presenti nella tua classe. 
 
Quindi iniziamo! 
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Processo passo passo 
Prima di scoprire le diverse fasi del metodo (prima, durante e dopo), ti invitiamo ad avere 
una panoramica spiegata in questo video di 1 minuto da un giovane studente  
https://youtu.be/HYNDv556jKk  
 

 
 

Prima della lezione 
1. Identifica la lezione e gli 

obiettivi di apprendimento 

Quale delle tue classi trarrà beneficio da questa lezione? Per quale capitolo di 
quell'argomento? 
Probabilmente preferisci iniziare con una lezione e un argomento facili. 
Una volta identificata la lezione, devi chiarire (a te e ai tuoi studenti) COSA vuoi che 
imparino. Hanno bisogno di un obiettivo chiaro prima di iniziare a studiare.  
Gli obiettivi possono variare da soggetto a soggetto: 

● Grammatica: come funzionano gli articoli determinanti 
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● Matematica: le proprietà dei cinque esponenti 
● Scienza: come funziona la fotosintesi  

 
Come puoi vedere, questi sono obiettivi molto generali. Più procederai, più sarai chiaro nel 
definirli e renderli più specifici. 
È molto importante fin dall'inizio fare la differenza tra obiettivi e attività: chiarire gli obiettivi 
non significa dire ai tuoi studenti cosa fare per capire quella materia. Devi dire loro cosa vuoi 
che siano in grado di fare per raggiungere questi obiettivi. Troveranno il loro modo per 
raggiungerli: leggendo le fonti di informazione fornite da te, chiedendo ad un altro studente, 
chiedendoti spiegazioni ecc. O forse per qualsiasi motivo sono già in grado di raggiungere 
quell'obiettivo senza lavorare. 
Per maggiori informazioni sulla distinzione tra obiettivo e attività, leggere il documento 
«Obiettivo vs attività». 

2. Identifica la fonte di 

informazioni 

Affinché i tuoi studenti siano autonomi, devono imparare da una fonte scritta. Non 
dovrebbero dipendere da te per le informazioni.  
Dovrai collegare i tuoi obiettivi di apprendimento (punto 1) a una chiara fonte di informazioni.  
La nostra opzione preferita è usare il loro libro di testo se ne hanno uno. O hai già fatto un 
corso? Altrimenti, potresti copiare un capitolo di un libro o stampare un articolo. 
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In questo caso specifico, la scuola ha creato una cartella con la fonte di informazioni da                
fornire agli studenti (fiches outils), ma in altri casi potrebbe essere semplicemente dalla             
pagina 3 alla pagina 5 di un libro di testo. Questa potrebbe essere considerata la teoria da                 
studiare. 
 
Vedere l' Appendice I per avere alcuni esempi. 
 
IMPORTANTE: questo metodo non si basa su lezioni frontali impartite dal docente. Questo             
non perché non siano necessari o validi, ma perché potrebbe essere che non siano utili per                
l'intera classe. Una spiegazione di un'ora potrebbe essere interessante per uno studente e             
molto noiosa per la classe rimanente. Per aumentare la motivazione, ogni studente deve             
essere libero di selezionare la propria fonte di informazione: come detto prima, partiamo da              
una fonte scritta che non dipende da te. Quindi potrebbero fare una ricerca su Internet,               
chiedere spiegazioni a te o ad un altro studente. Lascia prima collaborare gli studenti tra di                
loro.  
Vedrai che a un certo punto ti chiederanno spiegazioni e saranno molto felici di ascoltare il                
tuo (max. 15 minuti ;-)) discorso!  
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3. Selezionare valutazioni / test 

per far sì che gli studenti 

imparino esercitandosi.  

Questo passaggio è strettamente connesso al secondo. Fornirai ai tuoi studenti           
contemporaneamente la fonte di informazioni, ma anche le valutazioni da sostenere.  
La valutazione consiste in COME vuoi che i tuoi studenti siano in grado di raggiungere               
l'obiettivo.  
Queste valutazioni dovrebbero avere le seguenti caratteristiche:  
 

● Le risposte devono essere disponibili agli studenti durante la formazione per 
verificare se stessi quando hanno sbagliato. 

● Se uno studente fallisce la valutazione, dovrebbe essere autorizzato a riprovare la 
stessa valutazione in un secondo momento, ma con un fattore casuale (ricordare le 
risposte del tentativo precedente non dovrebbe permettergli di passare). 

● Inizia con semplici fatti e conoscenze a memoria. Ti mostreremo in seguito come 
adattare questo metodo a valutazioni più complesse come scrivere un saggio, lavori 
artistici creativi, lavori di gruppo e apprendimento trasversale. Ma per la prima ora, i 
tuoi studenti apprezzeranno qualcosa di semplice senza margini di interpretazione. 

● Le valutazioni dovrebbero essere semplici da correggere da un altro studente che 
ha le risposte. Non vuoi che troppe cose dipendano dalla tua disponibilità durante la 
tua prima ora, vero? 

 
 
EF nella foto sta per Valutazione formativa  valutazioni da prendere  
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I tuoi studenti inizieranno a studiare e fare esercizi da soli. Le valutazioni potrebbero essere               
ad esempio esercizi dalla pagina. 6-7 del libro di testo. Quando uno studente si sente               
pronto, può sostenere la valutazione da solo (ovviamente senza risposte davanti!). Se            
raggiunge l'80% delle risposte corrette, può procedere con l'obiettivo successivo. 

Nel capitolo avanzato parleremo di come dare tempi e programmare valutazioni e come 
selezionare facilmente la valutazione dal libro. 
Queste valutazioni intermedie sono pensate come una preparazione per gli "esami formali".  
Si prega di consultare l' Appendice II per avere alcuni esempi. 

4. Tabellone del progresso 

Usa il gesso o la lavagna come tabellone del progresso temporaneo. Scrivi il nome della 
lezione (ad es. L'obiettivo che hai selezionato) come titolo e crea una colonna per il nome 
dei tuoi studenti e una colonna per ogni valutazione che hai progettato per oggi (forse ce n'è 
solo una). Quando gli studenti inizieranno a sostenere le valutazioni da valutare, se avranno 
successo, potranno mettere un segno di spunta sulla scheda di avanzamento per mostrare 
come stanno procedendo. 
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Si prega di notare che questo è il processo che porterà i tuoi studenti a un esame o una                   
valutazione ufficiale, che si terrà in un determinato momento secondo il programma della tua              
scuola. Li stai preparando, stanno imparando, quindi non c'è bisogno di sorprese o di fare               
valutazioni che non conoscono. 
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5. Ripensare l'organizzazione 

della classe 

Nella maggior parte delle situazioni, gli insegnanti chiedono agli studenti di spostare i banchi 
/ sedie: 

● per limitare il numero dI studenti vicini tra di loro. Lo scopo dell'organizzazione è 
quello di supportare gli studenti a concentrarsi, 

● ad avere uno o due tavoli (o un angolo della propria scrivania) per consentire agli 
studenti di effettuare valutazioni con limitate opportunità di imbroglio, 

● per farti guardare le spalle dei tuoi studenti da dove ti siedi , 
● per non farti distrarre dagli studenti distratti , 
● per avere una zona silenziosa (come la classe) e una zona di collaborazione 

(come il corridoio dove alzarsi in piedi limita il tempo di collaborazione). 
 
Ecco alcuni esempi: 
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chiederai ai tuoi studenti di spostare i tavoli o di sedersi in luoghi specifici? Utilizzerai il 
corridoio o un'altra aula gratuita nelle vicinanze? Senza spendere un'ora su questo, prenditi 
qualche minuto per pensarci. 

6. Preparare una guida di 

istruzioni. 

Per impedirti di parlare troppo, scriviamo come funzioneranno le cose per loro con il nuovo               
metodo. Cosa più importante, scrivi una chiara definizione di obiettivi e valutazioni. 
Puoi anche aggiungere per questa prima ora una spiegazione generale delle dinamiche di             
classe. Ecco un modello da cui copiare.  
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Pronto per iniziare la lezione con i tuoi studenti? 
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Caro studente, 
 
per le prossime lezioni, sarai messo in una situazione di apprendimento 
potenziante in cui: 

● decidi come imparare, 
● puoi aiutarti con i tuoi colleghi, 
● puoi riprovare un test finché non riesci con l'80% 

 
Ci sono alcune regole da seguire per renderlo un successo: 
1. Parla a bassa voce. 
Quando alcuni di voi si spiegano l'argomento a vicenda, gli altri 
potrebbero essere rapidamente infastiditi dal rumore. Non esitare a 
ricordare alla tua insegnante di parlare a bassa voce. 
 
2. Zone 
L'insegnante ha definito una zona silenziosa e una zona di 
collaborazione. 
Nella zona silenziosa, probabilmente ha definito una zona di valutazione 
dove puoi fare un test quando ti senti pronto. 
 
3. Materiali a tua disposizione 
Ti verranno forniti gli obiettivi di apprendimento di questa lezione, la fonte            
di informazioni e le valutazioni. Mentre ti alleni e fai gli esercizi, puoi fare              
le valutazioni avendo accesso alle risposte. Non esitare a guardarli non           
appena finisci (o sei bloccato) ogni esercizio, in modo da avere un            
feedback immediato su ciò che stai facendo. Non procedere senza prima           
aver verificato se sei nella giusta direzione. 
Questi materiali sono sulle scrivanie (o già in questa guida, come           
preferisci). 
 
4. Valutazioni 
L'obiettivo è superare una valutazione con l'80%. Se non sei pronto,           
svolgi le attività. Non appena ti senti pronto, chiedi al tuo insegnante di             
sostenere la valutazione. L'insegnante selezionerà casualmente dalla       
valutazione che stai sostenendo, quale devi sostenere. Se fallisci,         
riproverai più tardi. Se ti senti pronto senza svolgere alcuna attività,           
sostieni la valutazione non appena inizia la lezione. 



Durante la lezione 
1. Benvenuto 

Dai il benvenuto ai tuoi studenti e dì loro che vorresti che sperimentassero un modo di 
apprendere che favorisca la collaborazione e l'autonomia. Se riescono bene per l’ora 
successiva, potresti provare di nuovo con loro in futuro. 

2. Scrivanie 

È ora di chiedere agli studenti di spostare i tavoli, se lo avete pianificato. 

3. Istruzioni 

Chiedi a uno studente di distribuire una versione stampata delle istruzioni che hai preparato 
per lui. 
Dai loro il tempo di leggere stando in silenzio. 
Puoi fare una breve spiegazione o una sessione di domande e risposte, max 2 minuti (usa 
un timer per controllarti). Se i tuoi studenti iniziano a lavorare senza domande, è un segno di 
qualità per le tue istruzioni scritte. 
Quindi metti a disposizione dei tuoi studenti i materiali (obiettivi, fonte di informazioni e 
valutazioni). 

4. Tabellone del progresso 

Usa il gesso o la lavagna come tabellone del progresso temporaneo. Scrivi il nome della 
lezione come titolo e crea una colonna per il nome dei tuoi studenti e una colonna per ogni 
valutazione che hai progettato per oggi (forse ce n'è solo una). 

5. Muoviti 

Non sederti per correggere vecchie copie o leggere le tue e-mail. Inizia a girare in cerchio in 
silenzio e mostra loro quanto apprezzi il loro duro lavoro. Se non stai facendo altro che 
guardarli, quello che stanno facendo deve essere dannatamente importante! 
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6. Collaborazione anticipata 

Se ritieni che uno studente sia perso, non esitare a suggerirgli di collaborare con un altro 
studente per un tempo limitato. Chiedi loro di utilizzare il telefono cellulare come timer. 3 
minuti? 5 minuti? Concordate rapidamente con loro una durata che non vorranno sprecare in 
inutili chit chat e inviateli alla zona di collaborazione. 

7. Avviare una valutazione 

Chiedere agli studenti più preparati se sono pronti per una valutazione. Quando il primo 
studente ha provato, altri seguiranno naturalmente. 

8. Corretto 

Non appena uno studente termina una valutazione, chiedere a un altro studente di 
correggerla con l'aiuto delle risposte corrette e una penna rossa (senza la presenza dello 
studente valutato). 

9. Congratulazioni 

Se la valutazione fallisce, dì allo studente che è stato un bel tentativo e che sei convinto che 
stia progredendo e che presto avrà successo. Fallire una valutazione non è un peccato, è 
un'opportunità di apprendimento. 
Se lo studente supera la valutazione, si congratula con lui ad alta voce per il suo buon 
lavoro, in modo che tutti possano sentire il tuo entusiasmo. Invita lo studente a scrivere il 
suo nome sulla lavagna dei progressi e ad inserire una V (come Vittoria) nella colonna di 
valutazione accanto al suo nome. 

10. Chiudi 

Chiedi agli studenti di rimettere i banchi nella posizione iniziale, se necessario. 
Potresti dedicare 2 minuti con loro per un breve debriefing, ad esempio se è piaciuta la 
lezione e quali suggerimenti costruttivi hanno. È tempo che tu riceva una rapida lode da loro. 
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Dopo la lezione 
 
Questa rapida lista di controllo potrebbe aiutarti a valutare se la lezione si è svolta come te o 
ci aspetteremmo. 
 
- clima in classe? 
- livello di rumore ? 
- studenti felici? 
- quante valutazioni sono state superate? 
- sei felice / soddisfatto? 
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Appendice I - Esempi di 
fonti di informazione + 
valutazioni basate su 
obiettivi 
 
Facciamo un esempio per diversi argomenti e vediamo come le informazioni e la valutazione 
possono essere nello stesso libro .. 

Matematica 

12 anni. - Mathex 
Lo stesso libro stampato contiene una teoria sintetica: 

 
1000+ esercizi: 
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e le loro risposte e la fine del libro dello studente. 

 
Questo argomento e questo libro offrono probabilmente una definizione di valutazione più 
semplice possibile, poiché gli esercizi sono ordinati per livello di difficoltà. Per superare il 
capitolo 7, livello 1, gli studenti dovrebbero superare 8 espressioni matematiche su 10 
selezionate casualmente dall'insegnante da pagina 50 a pagina 52. Per il livello 2, idem da 
pagina 53 a pagina 54 e livello 3 da 55 alla fine del capitolo. 
Gli studenti ora possono allenarsi, hanno le risposte all'interno del libro, possono spiegarsi a 
vicenda, possono leggere la teoria se non capiscono. Possono persino chiedere una 
spiegazione privata da parte tua. Dal momento che scrivono nel loro libro e le risposte sono 
alla fine del libro, per le valutazioni usa una o due versioni vuote del libro in cui tagli le ultime 
pagine (soluzioni).  
 

 

 

17 anni. - CQFD 
L'esempio seguente è un libro digitale dal Belgio con risposte disponibili con un semplice 
clic. Si tratta di calcolare gli interessi dei problemi bancari. Lavoriamo sulla versione 
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cartacea dando agli studenti l'accesso al libro raccogliendo tutte le risposte. Il libro contiene 
la teoria e molti esercizi. 

 
 
Questo libro ci consente di fare la stessa cosa del libro sopra per i 12 anni. Ma dobbiamo 
fornire la versione dell'insegnante con tutte le risposte agli studenti durante la loro 
formazione (e non durante il tempo di valutazione). Chi è pronto a sostenere una valutazione 
di livello 1? Chi ha bisogno di aiuto? Tu ? Ok, chiedi a quello studente che ha già superato la 
valutazione. La matematica è così semplice. 

 

Alfabetizzazione 

8-14 anni - Coniugazione. Bescherelle. 
La coniugazione in francese è complessa con molte eccezioni fornite in questo libro di 
riferimento. Non è stato progettato appositamente per i bambini piccoli, ma la sua struttura è 
semplice e contiene tutte le regole e le risposte, come farebbe un dizionario per l'ortografia. 
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Anche l'ortografia e la grammatica facilitano la valutazione, poiché c'è un'unica risposta 
corretta per ogni esercizio. Con questo esempio di libro, non abbiamo esercizi scolastici. È 
come avere un dizionario. Puoi definire il livello di valutazione 1 per il presente, ad esempio, 
come capacità di coniugare i verbi dalle pagine 12, 13, 18, 42, 43, 60, 61, 62, 62, 75 e 80. 
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Seleziona casualmente 3 verbi dalle pagine che lo studente deve  coniugare per I, you, he e 
3 altri verbi (pagine) che lo studente deve coniugare per noi, tu, loro, e commetti al massimo 
1 errore. È più semplice se fornisci loro una copia dell'indice del libro (elenco di pagine con i 
verbi associati). Quindi, quando vogliono sostenere la valutazione, devi solo dare loro 2x3 
numeri di pagina e un foglio di carta bianco. Porta via il libro durante la valutazione. 

  
 

16 anni. Voie Active 
Per scrivere testi, la teoria sembra meno chiara che per la matematica con molti insegnanti e 
studenti. Almeno, non esiste un'unica risposta giusta una volta che l'ortografia e la 
grammatica sono corrette. Le griglie di correzione aiutano gli studenti e gli insegnanti ad 
oggettivare la qualità di un testo, come non ripetere parole ma usare sinonimi, non iniziare 
molte frasi con “Io", evitare frasi lunghe, ecc. 
Nell'esempio seguente, il libro propone una griglia di 13 righe per aiutare a scoprire se il 
testo prodotto corrisponde ai requisiti della lezione con elementi come "ho mantenuto lo 
stesso punto di vista dall'inizio alla fine?" o "C'è un effetto sorpresa alla fine della mia 
colonna umoristica?", ecc. 
Nelle pagine prima di quella griglia, il libro fornisce molti esempi e attività di formazione più 
brevi. 
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Questo esempio è più complesso se vuoi essere un insegnante che delega. Far scrivere agli 
studenti è il modo più veloce per migliorare la loro scrittura. Ma… ci vuole molto tempo per 
correggere le copie. Ecco alcune regole / suggerimenti che prosciugheranno il flusso di 
copie che devi correggere. 

1. I principianti dovrebbero scrivere brevi testi. Forse anche solo 3 righe. Sebbene non 
siano in grado di produrre 3 righe eccellenti, è inutile correggere 2 pagine di testo. 
Impareranno più velocemente con brevi iterazioni. 

2. Per quell'età, richiedi un testo pulito senza ortografia. Se il tuo peggior studente 
non fa lo sforzo di usare un dizionario e / o chiede a un compagno di classe di 
rivedere 3 righe di testo, allora non ti sforzi di leggerlo. Fai attenzione a essere molto 
gentile e incoraggiante con i tuoi messaggi non verbali mentre fai rispettare questa 
richiesta. 

3. Fornisci una griglia di valutazione, come la griglia del libro. 
4. Richiedi che l'autore utilizzi la griglia prima di inviare il suo testo. 
5. Chiedi ai tuoi 2 o 3 migliori studenti di controllare ogni testo inviato (usando la griglia) 

e chiede le revisioni. Il team di correzione passa solo testi di qualità revisionati ai 
tuoi occhi esperti. 
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6. Correggi questi testi durante la lezione, con l'autore seduto accanto a te. Non 
guardare mai un testo lontano dal suo autore. 

Qual è il gioco per lo studente? Quando ci riesce? È possibile definire i livelli in base al 
numero di righe e al numero di elementi della griglia passati. 
Ad esempio, il livello 1 è 3 linee pulite senza errori di ortografia e 3 elementi della griglia 
applicati. 
Il livello 2 è di 6 righe senza errori di ortografia e 6 criteri della griglia. 
Il livello 3 è 1 pagina, con massimo 1 errore di ortografia e tutta la griglia applicata tranne un 
criterio. 
Il livello 4 è compreso tra 400 e 600 parole, con un massimo di 2 errori di ortografia, tutta la 
griglia applicata e "piace all'insegnante". 

 
 

Storia  

Libro per studenti di 12 anni contenente esercizi 
Questo libro di storia progettato per i bambini di 12 anni contiene molte immagini / 
documenti  con accanto un testo descrittivo che è probabilmente molto noioso per gli 
adolescenti. Ogni doppia pagina ha la stessa struttura: una domanda (qui “Credenze e riti 
ancora vivi?”), Immagini, un paragrafo per ogni immagine e la colonna di testo. 
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Il design di questo libro non semplifica la definizione delle valutazioni. Come fa uno studente 
a sapere di sapere abbastanza? Dov'è il riassunto con i fatti da sapere? Ci sono libri di storia 
molto più divertenti (come i fumetti) e fantastici video. Ma smettiamola di lamentarci. 
Cominciamo con competenze semplicistiche. Il libro contiene molte immagini. Copre la 
preistoria e i Celti con alcuni riferimenti a Greci e Romani. 
 
Livello di valutazione 1: da 100+  immagini che il libro contiene, lo studente ne mette 8 su 10 
scelte a caso da te nel periodo giusto? L'insegnante deve definire da 4 a 10 intervalli di 
tempo per questo se non sono chiaramente definiti nel libro. Questa è una rapida 
valutazione orale con l'insegnante. Per diminuire il flusso, puoi richiedere che il test venga 
prima superato con lo studente ad un livello più avanzato della classe prima di essere 
superato con te. 
Per una prima ora di corso e per gli studenti deboli, potresti selezionare un sottoinsieme di 
pagine per restringere ad esempio a 20 immagini. Il livello 2 includerebbe 50 immagini, ad 
esempio. 
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Il livello di valutazione 2 potrebbe essere quello di indicare il nome di qualsiasi immagine 
come le statue di Atena ed Hermes di seguito. Per 5 immagini selezionate a caso 
dall'insegnante. 

 
 
Un'altra valutazione potrebbe riguardare le definizioni raccolte alla fine del libro:  

 
il livello 1, ad esempio, è dare la parola dalla definizione per le prime 2 pagine, per esempio. 
Il livello 2 sarebbe scrivere la definizione da 5 parole selezionate dall'insegnante dalle 2 
prime pagine. Un altro studente può correggere questa valutazione con il libro. In caso di 
reclamo (definizione debole ma non sbagliata), decide l'insegnante. 

Teoria ma nessun esercizio per 14-18 anni. 
Questo libro di consultazione è spesso e denso. Copre 4 anni del programma storico belga. 
Ogni unità (Greci, Medioevo, Rivoluzione industriale, ecc.) È lunga 6 pagine di 2 colonne di 
testo denso che è troppo difficile da leggere per molti adolescenti. Le parole importanti sono 
in grassetto e una sequenza temporale è fornita con ogni unità. 
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Anche questo è un libro difficile. Molti concetti sono difficili da leggere. Abbastanza 
scoraggiante per gli adolescenti. Prima di chiedere loro di leggere un argomento dal libro, 
potresti proporre loro di guardare un video di YouTube su quell'argomento sul loro 
smartphone, in modo da avere immagini nella loro testa e costruire un contesto per ancorare 
i concetti. Progettiamo valutazioni che faciliteranno il loro utilizzo del libro. 
 

 
Potrebbe essere interessante giocare con la sequenza temporale all'inizio di ogni 
argomento. È difficile per gli studenti conoscere il contesto degli eventi e il modo in cui si 
relazionano tra loro. Memorizziamo prima i fatti. 

 
Il livello 1 potrebbe essere solo per riprodurre la sequenza temporale con un massimo di 2 
errori. Facile da correggere da un altro studente dopo la valutazione. 
Livello 2: gli studenti devono essere in grado di spiegare in due frasi uno qualsiasi dei 3 
eventi selezionati dall'insegnante sulla timeline e dire dove è successo. 
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Il libro contiene anche una parola in grassetto. Tratterei queste pagina per pagina. Il livello 1 
potrebbe fornire una breve definizione di ogni parola in grassetto. Gli studenti più avanzati 
potrebbero scrivere un elenco con le definizioni che hanno trovato durante la lezione e tu lo 
correggeresti prima che sia dato per aiutare gli altri studenti. In effetti, il livello 1 sarebbe 
trovare la parola dalla definizione e il livello 2 potrebbe essere il contrario. 
Il livello 3 sarebbe spiegare un riassunto di una pagina del libro all'insegnante, con il libro 
aperto davanti allo studente, più i suoi appunti. 
Il livello 4 sarebbe lo stesso senza il libro e le note. 
Questi esami orali non dovrebbero essere discussioni lunghe in cui l'insegnante corregge lo 
studente e spiega parti del corso. Gli studenti lo sanno o non lo sanno ancora. Alla fine 
alcuni studenti (o l'intera classe) potrebbero chiedere una spiegazione collettiva ad un certo 
punto. Usa un timer per assicurarti di non parlare per più di 10 minuti e chiedi di vedere la 
qualità delle note degli studenti prima che ti chiedano di spiegare qualcos'altro. 

Lingua straniera 

Teoria, esercizi e risposte da 12 ad adulti - Inglese per 
tutti 
Questa serie di 4 libri dal principiante all'avanzato propone brevi unità, ciascuna delle quali 
inizia una breve teoria illustrata seguita da molti esercizi. 
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Poiché ogni unità inizia con una breve lezione di grammatica basata su un esempio, 
iniziamo la valutazione con questo:  

 

 
il livello 1 è essere in grado di riprodurre a memoria la breve lezione di grammatica su carta, 
con gli esempi del libro o esempi simili. 
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Il livello 2 potrebbe essere un test di pronuncia, per incoraggiarli ad ascoltare l'audio, poiché 
un'app per smartphone è fornita con il libro a tale scopo. Possono leggere perfettamente 5 
parole / frasi che selezioni a caso nell'unità. 
Il livello 3 potrebbe essere quello di tradurre qualsiasi parola inglese dell'unità (esercizi 
inclusi) nella lingua madre dello studente. 
Il livello 4 è il contrario (nativo dell'inglese). 
 
I livelli 2, 3 e 4 in questo esempio richiedono un madrelingua inglese più avanzato per 
condurre la valutazione orale. Valuta solo tu stesso i tuoi studenti più avanzati. Hai uno 
studente madrelingua inglese nella tua classe? Bingo! Altrimenti, chiedi ai principianti di 
essere valutati rapidamente da uno studente più avanzato prima che vengano da te per la 
valutazione di conferma.  
 
Nota che fare gli esercizi del libro non è una valutazione. È un'attività. Nelle lingue straniere, 
il vocabolario è un facile punto di ingresso per effettuare valutazioni. 
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chimica 

Libro con teoria ed esercizi per studenti di 15-16 anni. 
Questo libro di chimica offre un testo ben scritto e illustrato che spiega la teoria. È difficile da 
leggere per molti studenti di quell'età. Ogni capitolo contiene una serie di 6-15 esercizi. Un 
libro separato spiega le soluzioni in dettaglio. 
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Il modo più semplice per seguire questo libro di chimica è dire che la valutazione consiste 
nel superare 2 esercizi scelti a caso tra i 12 esercizi del capitolo. Durante la formazione, gli 
studenti hanno accesso alle soluzioni. Possono anche provare a memorizzarli, ma non ho 
visto nessuno studente provare davvero questa opzione. 
 
Una valutazione di livello 2 potrebbe spiegare parte del testo teorico. Come, ad esempio, la 
letteratura, le lingue straniere e storia, la valutazione è più complessa e richiede l'aiuto degli 
studenti più avanzati per fare le valutazioni preliminari degli studenti deboli. 
 
La scienza è piena di definizioni e fatti. Ad esempio, questo libro definisce i concetti in 
scatole verdi. Una bella attività è chiedere ad alcuni studenti di copiarli su schede flash per 
aiutare la classe a memorizzarli. Il livello 1 è trovare la parola dalla definizione. Il livello 2 è 
trovare la definizione dalla parola. Il livello 3 può fornire un esempio della parola. Se chiedi a 
ogni studente di scrivere a mano solo una carta dal libro, hai un primo set di 25 carte in 5 
minuti. 

29 



 

 

 

 

30 


