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Zona di sviluppo prossimale 

livello 1 Comprensione 
zona di sviluppo prossimale Frequenta un corso o leggi questo testo esplicativo. 
 

Nel gioco un bambino si comporta sempre oltre la sua età 

media, al di 

sopra del suo comportamento quotidiano. 

Nel gioco è come se fosse una testa più alta di lui. 
Lev Vygotsky 

 
La zona di sviluppo prossimale (a volte abbreviata ZPD), è la differenza 
tra ciò che uno studente può fare senza aiuto e ciò che può fare con 
l'aiuto. È un concetto sviluppato dallo psicologo sovietico e costruttivista 
sociale Lev Vygotsky (1896-1934). 
Un altro modo per definire la zona di sviluppo prossimale è: difficile (fuori dalla zona di 
comfort del discente), ma raggiungibile: tra la zona di comfort e quella di panico. 

 
Vygotsky vede l'interazione con i coetanei come 
un modo efficace per sviluppare abilità e strategie. 
Suggerisce che gli insegnanti utilizzino esercizi di 
apprendimento cooperativo in cui i bambini meno 
competenti si sviluppano con l' aiuto di coetanei 
più abili - all'interno della zona di sviluppo 
prossimale. 
 
Esempio di calcolo: 
molti adolescenti hanno accumulato enormi lacune 
in matematica. Lo studente può aver imparato che 
5 × 7 = 35, ma per molti anni non ha più affrontato 
un esercizio che mi richiedesse tale 
moltiplicazione. Se il suo curriculum è quello  di 
risolvere (x + 1) / (35x² / 5x) = (x + 1) ² / (x² + 1 + 

2x), ma non ricorda che 35/5 = 7, allora gli chiediamo ignorare il curriculum della sua età e 
passare giornate intere ad allenarsi con le tabelline, la sua attuale zona di sviluppo 
prossimale. 
 
Esempio di alfabetizzazione: 
"Ha diretto la sua manichetta antincendio verso le fiamme. Di chi stiamo parlando?". 
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Un lettore lento che impiega 30 secondi per leggere quella riga, non può immaginare che 
stiamo parlando di un vigile del fuoco. La deduzione di informazioni implicite non è ancora 
nella sua zona di sviluppo prossimale. È meglio che lo studente dedichi del tempo alla 
pratica della lettura per principianti, anche se ha 16 anni. 
Un altro studente potrebbe aver capito immediatamente. Questo esercizio è troppo facile se 
si trova nella sua zona di sviluppo prossimale. Non impara, si annoia e presto causerà 
problemi. Oppure, quello studente potrebbe trovare un conforto rassicurante in esercizi che 
non sbaglia mai anche se non impara altro.  

Pratiche relative School Transformation Lab 
Differenziazione 
Ogni studente si trova al suo livello esatto, anche se questo significa andare indietro di 3 
anni per colmare una lacuna con un prerequisito necessario. 
 
Aiuto reciproco 
Quando ogni alunno lavora in una diversa zona di sviluppo prossimale, è difficile per 
l'insegnante dedicare molto tempo a dare una spiegazione di gruppo. Né l'insegnante ha il 
tempo per dare una lezione privata a ciascuno dei suoi 30 alunni. I compagni di classe 
diventano le principali fonti di spiegazione reciproca. Uno studente riceverà aiuto nella sua 
zona di sviluppo prossimale da pari avanzati, o da un computer o, in ultima analisi, 
dall'insegnante. 
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Zona di sviluppo prossimale - 2 ' 
https://youtu.be/kTIUAZbKidw 
Breve video in inglese che spiega visivamente il concetto con 
grafici di progresso / tempo e cerchi di sviluppo. 

 

La teoria dello sviluppo cognitivo di Vygotsky: come le 
relazioni aumentano l'apprendimento - 5 ' 
https://www.youtube.com/watch?v=8I2hrSRbmHE 
Video in inglese più lungo molto ben illustrato che spiega di 
più sulla filosofia di Vygotsky insieme alla zona di sviluppo 
prossimale. 

https://youtu.be/kTIUAZbKidw
https://youtu.be/kTIUAZbKidw
https://www.youtube.com/watch?v=8I2hrSRbmHE
https://www.youtube.com/watch?v=8I2hrSRbmHE


Livello 2 Espressione: quiz sul testo 
zona di sviluppo prossimale 🕑 Completa correttamente il quiz in 5 minuti. 
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1 Termina questa citazione: "Nel 
gioco un bambino si comporta 
sempre...  

A. al di sotto della sua età 
media" 

B. come ci si comporterebbe 
alla  sua età  

C. al di sopra la sua età 
media 

D. bene  

C 1 

2 Gli studenti imparano più 
velocemente quando lavorano ... 

A. nella loro zona di comfort 
B. nella loro zona di sviluppo 

prossimale 

C. appena sopra la loro 
zona di sviluppo 
prossimale 

D. significativamente al di 
sopra della loro zona 
di sviluppo prossimale 

B 2 

3 In matematica, uno studente che 
una volta comprendeva le basi ma 
non le padroneggiava e ora sta 
cercando di risolvere esercizi 
avanzati... 

A. è nella sua zona di lo 
sviluppo prossimale 

B. non è nella sua zona di 
sviluppo prossimale 

C. è colpevole 
D. è coraggioso 

B 3 

4 Per School Transformation Lab, 
differenziazione significa ... 

A. fare qualcosa di diverso 
B. che una classe 

dovrebbe essere 
composta da studenti di 
diversi livelli 

C. che ogni studente 
dovrebbe avere un 
insegnante diverso 

D. ogni studente 
dovrebbe fare 
qualcosa nella sua 
zona di sviluppo 
prossimale 

D 4 

5 La zona di sviluppo prossimale è ... A. il posto che dovrebbe 
occupare uno studente 

B. il taccuino dove dovrebbe 
scrivere lo studente 

C. ciò può fare solo con 
l'aiuto 

D. quello che può fare 
automaticamente 

C 5 

6 Chi ha introdotto la nozione di zona 
di sviluppo prossimale? 

A. Ivan Pavlov 
B. Joseph Stalin 

C. Maria Montessori 
D. Lev Vygotsky 

D 6 

7 Uno studente che lavora nella sua 
zona di sviluppo prossimale ... 

A. imparerà più velocemente  
B. imparerà più lentamente 

C. farà affidamento agli 
altri 

D. imparerà solo vicino 
ad un altro compagno 

A 7 

8 Termina la citazione: "In gioco è 
come se il il bambino fosse una 
testa più alto... 

A. di se stesso” 
B. dei suoi coetanei" 

C. del suo insegnante " 
D. dei suoi genitori" 

A 8 
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9 Un lettore lento che non conosce 
molte parole del testo ... 

A. è pronto a comprendere i 
concetti del testo 

B. non è pronto a capire i 
concetti dal testo 

C. dovrebbe leggere testi 
più lunghi 

D. può imparare concetti 
leggendo 

B 9 

10 Per laboratorio di trasformazione 
scolastica, quale parola è usata per 
dire che ogni studente impara al 
proprio livello esatto? 

A. Prossimazione 
B. Livellamento 

C. Sincronizzazione 
D. Differenziazione 

D 10 

11 Lev Vigotsky è vissuto ... A. Nel XVIII secolo 
B. Nel XIX secolo 

C. Nella prima metà del 
XX secolo 

D. Nella seconda metà 
del XX secolo 

 11 

12 La zona di sviluppo prossimale è la 
differenza tra ... e tra ciò che lui o 
lei può fare con l'aiuto. 

A. cosa può fare uno studente 
senza aiuto 

B. cosa può fare uno studente 
con un computer 

C. cosa può fare uno 
studente con i 
compagni 

D. cosa può fare uno 
studente senza 
strumenti 

A 12 

13 Se uno studente lavora al di sotto 
della sua zona di sviluppo 
prossimale ... 

A. imparerà più velocemente 
B. si annoierà  

C. chiederà di poter fare 
esercizi più difficili 

D. sarà sempre felice 

B 13 

14 Secondo Vygotsky, qual è il modo 
più efficace per sviluppare abilità e 
strategie di un bambino? 

A. Le Interazioni con i 
coetanei  

B. Ascoltare l’insegnante 

C. Leggere un libro 
D. L’e-learning 

A 14 

15 In School Transformation Lab, 
come fa l'insegnante a garantire 
che ogni studente riceva una 
spiegazione nella sua zona di 
sviluppo prossimale? 

A. chiede agli studenti di 
guardare diversi video 

B. dà lezioni private a ogni 
studente 

C. divide la sua classe in 
3 gruppi: studenti non 
bravi, bravi ed 
eccellenti 

D. chiede agli studenti 
che hanno raggiunto 
un livello superiore di 
spiegare quando è 
necessario 

D 15 

16 Un esercizio è nella zona di 
sviluppo prossimale se ... 

A. è tratto dal curriculum 
ufficiale 

B. è dato dall'insegnante 

C. è difficile ma 
raggiungibile 

D. è risolto 
cooperativamente 

C 16 
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17 Secondo Lev Vygotsky, come 
dovrebbero svolgersi gli esercizi di 
apprendimento cooperativo? 

A. gli studenti provano a 
risolvere gli esercizi 
individualmente e alla fine 
confrontano tra di loro le 
soluzioni 

B. studenti allo stesso livello 
risolvono gli esercizi 
insieme 

C. bambini meno 
competenti ottengono 
l'aiuto di coetanei più 
abili 

D. bambini meno 
competenti ottengono 
l'aiuto dell'insegnante 

C 17 



livello 3 Memorizzazione della sintesi 
zona di sviluppo prossimale  🕑 In meno di 8 minuti, riprodurre a memoria e in modo 

identico questi 2 riassunti grafici semplificati in meno di 8 minuti 
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livello 4 espressione 
Zona dello sviluppo prossimale Inizia dalla sintesi grafica e spiegala a parole tue 

all'insegnante. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

livello 5 Riflessione: i miei studenti 
zona di sviluppo prossimale Fornisci i tuoi esempi 

di Zona di sviluppo prossimale 
 
Fornisci due esempi di studenti della stessa classe / gruppo che hanno diverse zone di 
sviluppo per lo stesso argomento 

1. Tu vs un altro studente (ad esempio quando eri a scuola) 
2. Tre dei tuoi studenti (⇒ 3 diverse zone di sviluppo) 

 
Per ogni esempio, per favore fornire: 

- i nomi e le età dello studente, 
- l'argomento in questione, 
- se uno ha o avrebbe potuto aiutare l'altro. 

 
Non è stata fornita alcuna soluzione, comunicherai i tuoi esempi al tuo insegnante per 
vedere se stai salendo di livello. 
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Mastery Learning 

livello 1 Capire 
Mastery Learning                                               Frequenta un corso o leggi questo testo esplicativo. 

 
La creatività segue la maestria, 

quindi la padronanza delle abilità è la prima priorità per i 

giovani talenti. 
Benjamin Bloom 

 

Mastery Learning è una strategia pedagogica in cui ogni studente 
deve raggiungere una padronanza prima di iniziare l'unità 
successiva. 

Principi 

Non ci sono studenti buoni o studenti cattivi, ma lenti o veloci (JB Caroll, 1963). Da questa 
convinzione, Benjamin Bloom ha dedicato più tempo e ha adattato le istruzioni agli studenti 
lenti che hanno raggiunto la padronanza totale: 85% o più alle valutazioni delle unità. 

Nel 1968 Bloom propose la strategia Mastery Learning mentre Keller stava sviluppando il 
Sistema di Istruzione Personalizzato basato sugli stessi principi: 

1. ogni studente segue il proprio ritmo. 
2. Raggiungere l' 85% prima di passare all'unità successiva. 
3. I libri forniti contengono tutte le informazioni necessarie. 
4. Le lezioni sono veicoli di motivazione piuttosto che fonti di informazioni critiche  
5. I supervisori  consentono test ripetuti + punteggio / feedback immediato + 

tutoraggio. 

Valutazione formativa 
Bloom ha sostenuto che un elemento chiave della Mastery Learning sono le valutazioni 
formative ben costruite con un chiaro criterio di ciò che costituisce padronanza. 
 

1. Prima di iniziare una piccola unità, uno studente deve superare un test preliminare 
sui prerequisiti dell'unità. 

2. Poi impara l'unità. 
3. In seguito, lo studente effettua una valutazione formativa. 
4. Se il test non viene superato,ciò fornisce un prezioso feedback. L'insegnante 

propone rimedi adatti alle difficoltà dello studente e al suo stile di apprendimento. 
Gli studenti passano al punto 2. 
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5. Quando supera il test con l'85%, forse dopo più tentativi, lo studente passa all'unità 
successiva. 

 
 

Gli studenti sono un vantaggio 
Di solito in una classe tradizionale, una sequenza di insegnamento termina con un test e poi 
si passa alla sequenza successiva dopo una breve correzione che non è sufficiente a 
consentire allo studente di comprendere i suoi errori e colmare le sue lacune. 
 
Bloom ha osservato che insegnare a tutti gli studenti nello stesso modo e dedicare lo 
stesso tempo all'apprendimento in genere si traduce in una grande variazione 
nell'apprendimento degli studenti. Quelli con una bassa attitudine iniziale otterranno un 
basso grado di rendimento. "Questo modo di fare permette che gli errori si accumulino nel 
tempo, se non riusciamo a trovare e correggere i difetti nell'insegnamento e 
nell'apprendimento". (Bloom, 1979). 

          
 
Per ridurre la variazione nella realizzazione,Bloom ha sostenuto che gli educatori e gli 
insegnanti devono aumentare la variazione degli approcci didattici ed i tempi di 
apprendimento. 

La Ricerca 
Mastery Learning è stato uno dei metodi di insegnamento più studiati negli ultimi 50 anni. 
Bloom ha affermato che gli studenti hanno guadagnato 1.0 sigma, il che è un risultato 
enorme (sigma è l’unità di misura con cui si misurano i miglioramenti). Da allora c'è stato 
molto dibattito nella comunità. Una recente meta-analisi (https://nintil.com/bloom-sigma/) 
suggerisce che il metodo Mastery Learning produce un chicco intorno allo 0,33, il che 
significa che "se applicato alle scuole di classe inferiore, elimina il tipico divario di 
rendimento tra medio e basso -classe i bambini in 3 anni: un risultato non da poco. " La 
recente meta analisi di Hattie menziona un guadagno di 0,57 
 
Le prove della ricerca mostrano che gli effetti positivi dell'apprendimento della padronanza 
non sono limitati ai risultati cognitivi. Gli studenti mostrano miglioramenti nella fiducia, nei 
tassi di frequenza scolastica, negli atteggiamenti verso l'apprendimento e in una varietà di 
altre misure affettive. 
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Problema 
Nonostante l'evidenza empirica, molti programmi di mastery nelle scuole sono stati sostituiti da 
forme di insegnamento più tradizionali a causa 

- del livello di impegno richiesto dall'insegnante, 
- della difficoltà nel gestire l'aula quando ogni studente sta seguendo un corso di 

apprendimento individuale, 
- della necessità di disporre di una qualità superiore di materiale didattico affinché il 

metodo funzioni. 

Pratiche relative al laboratorio di trasformazione scolastica 
Assimilazione  
Gli studenti devono padroneggiare un'unità prima di passare a quella successiva. È 
particolarmente vero per la grammatica e la matematica che necessitano di importanti 
prerequisiti. Se uno studente non è in grado di leggere fluentemente, avrà difficoltà in tutti gli 
altri argomenti come la storia e la scienza, soprattutto se gli viene chiesto di essere 
autonomo e lavorare con materiale scritto. 
 
Feedback immediato 
Esegui spesso un test e utilizza il feedback dei test per adattare l'apprendimento e 
l'insegnamento. 
 
Differenziazione 
Non tutti gli studenti si trovano nella stessa unità contemporaneamente. 
 
Aiuto reciproco 
Quelli che si trovano ad un livello più avanzato aiutano a valutare gli altri studenti nel 
sistema di Mastery Learning, quindi l'insegnante non è un collo di bottiglia nella valutazione. 

Video 
Che cos'è il Mastery Learning? - 1 '  
https://youtu.be/zRuiDvz8p5o 
Questo breve video mostra visivamente il problema dell'accumulo di lacune 
nell'insegnamento tradizionale. 

 
 
Mastery Learning - 2 ' 
https://www.youtube.com/watch?v=SCuG0WVTdGg 
Questo video animato si concentra sui test per spiegare il Mastery Learning. 
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La visione della Khan Academy sul Mastery Learning - 8 ' 
https://www.youtube.com/watch?v=GWa48XRnLh0 
Ottima lezione incentrata sull'accumulo gap con esempi di matematica e costruzione di 
case. 

  
 
Mastery Learning nella classe di Mr. Vandenberg's  - 5 ' 
https://www.youtube.com/watch?v=1mL0FD7gnGQ 
Breve documentario sulla classe di un insegnante di matematica che promuove Khan 
Academy ma è un esempio prezioso e realistico. 
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Livello 2 Espressione: quiz sull'apprendimento del testo 
mastery learning                                                                              🕑 Rispondi correttamente  in 5 minuti. 
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1 Qual è un principio fondamentale della 
strategia di  Mastery Learning ? 

A. Trovare i migliori 
studenti e aiutarli a 
migliorare. 

B. Imparare il più 
velocemente 
possibile. 

C. Comprendere appieno 
ogni unità prima di 
iniziare quella 
successiva. 

D. Avere i migliori 
insegnanti 

C 1 

 

 

Secondo il Mastery Learning, cosa 
succede se uno studente non supera 
un test? 

A. Inizierà l’unità 
successiva e riproverà 
il test un mese dopo- 

B. Deve ripetere il test 
immediatamente dopo 
non averlo superato. 

C. Deve utilizzare il 
feedback per 
intraprendere azioni 
correttive di 
apprendimento e 
quando è pronto, potrà 
ritentare il test. 

D. È un peccato, ma 
potrà iniziare lo stesso 
l’unità successiva. 

C 2 

3 Quale non è un principio della 
strategia Mastery Learning? 

A. Il feedback è 
immediato. 

B. Le lezioni dovrebbero 
migliorare la 
motivazione. 

C. Il ritmo è adattato a 
ogni studente. 

D. L'obiettivo principale 
della lezione degli 
insegnanti è fornire 
informazioni cruciali 
da apprendere. 

D 3 

4 La strategia Mastery Learning è stata 
pubblicata da Bloom nel... 

A. 1945 
B. 1968 

C. 2000 
D. 2019 

B 4 

5 Al fine di aumentare l'uniformità dei 
risultati, Bloom suggerisce di 
aumentare la variazione ... 

A. del tempo di 
apprendimento e degli 
approcci didattici. 

B. degli approcci didattici 
e del tempo sociale. 

C. del tempo di 
apprendimento e del 
tempo libero. 

D. della vita degli studenti. 

A 5 

6 Secondo Bloom, qual è un elemento 
chiave del Mastery Learning? 

A. valutazioni formative 
ben costruite 

B. pochi studenti per 
classe 

C. insegnanti militari  
D. lezioni scritte (gli 

insegnanti seguono un 
testo durante la loro 
lezione) 

A 6 
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7 Quale percentuale di “padronanza” 
dovrebbe raggiungere uno studente 
secondo il Mastery Learning? 

A. 50% 
B. 75% 

C. 85% 
D. 100% 

C 7 

8 Secondo JB Caroll, non ci sono 
studenti buoni o studenti cattivi, ma... 

A. studenti bassi o 
studenti alti 

B. studenti visibili o 
studenti nascosti  

C. studenti funzionali o 
studenti distrutti  

D. studenti lenti o 
studenti veloci 

D 9 

9 Come può l'insegnante sapere se uno 
studente ha i prerequisiti per iniziare 
un'unità? 

A. Lo studente deve 
superare un pre test 
prima di iniziare. 

B. Lo studente deve 
indovinare. 

C. Lo studente deve dire 
all'insegnante se non 
ha i prerequisiti 

A 10 

10 Il metodo di Master Learning richiede 
... 

A. un materiale di 
apprendimento di alta 
qualità. 

B. un insegnante privato 
per ogni studente. 

C. studenti molto veloci. 
D. studenti per lo più 

lenti. 

A 11 

11 Secondo il Mastery Learning, gli 
studenti che non superano un test ... 

A. ricevono una 
ricompensa 

B. vengono punitit 

C. ricevono un feedback 
prezioso 

D. vengono abbandonati 

C 12 

12 Il metodo tradizionale ... A. porta tutti gli studenti 
allo stesso livello alla 
fine. 

B. è troppo severo. 

C. consente a tutti gli 
studenti di 
comprendere appieno 
un'unità. 

D. fa accumulare le 
lacune nel tempo. 

D 13 

13 Mastery Learning ha un impatto 
positivo... 

A. solo sulla cognizione. 
B. solo sulle soft skills. 

C.  sulla cognizione e 
sulle soft skills. 

D. né sulla cognizione né 
sulle soft skills. 

C 14 

14 Le forme tradizionali a scuola hanno 
spesso sostituito i programmi di 
Mastery: uno dei motivi è perché ... 

A. Le forme tradizionali 
sono in realtà più 
efficaci. 

B. È difficile seguire ogni 
studente a diversi 
livelli. 

C. Agli studenti non piace 
il Mastery Learning. 

D. Il Mastery Learning è 
più costoso. 

B 15 
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15 Benjamin Bloom ha detto: "La 
padronanza delle abilità è la prima 
priorità per i giovani talenti perché ... 

A. senza padronanza, 
le persone sono 
inutili". 

B. non c'è altra 
priorità. " 

C. La padronanza 
precede la 
creatività. " 

D. Il mondo appartiene 
ai maestri ". 

B 16 



livello 3 Memorizzazione della sintesi 
Mastery Learning 🕑 Riprodurre a memoria e in modo identico 

questi 2 riassunti grafici semplificati in meno di 8 minuti 
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livello 4 Espressione 
Mastery Learning Inizia dalla sintesi grafica e spiegala, con parole tue, 

all'insegnante. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

livello 5 Riflessione: il mio argomento 
Mastery Learning Fornisci i tuoi esempi di padronanza necessaria 
 
Per l'argomento che insegni (grammatica, matematica, lingua straniera, scienze, ...), fornisci 
due esempi per unità su cui molti dei tuoi studenti non padroneggiano i prerequisiti. Ti 
piacerebbe tanto che padroneggiassero questi prerequisiti prima di iniziare la lezione, ma 
sfortunatamente troppo spesso non è così. 
 
Non c’è una soluzione, comunicherai i tuoi esempi al tuo insegnante per vedere se stai 
salendo di livello. 
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Ricerca nell’ Istruzione 

livello 1 Comprensione 
Mastery Learning Frequenta un corso o leggi questo testo esplicativo. 
 

Quegli insegnanti che sono studenti del proprio impatto 

sono gli insegnanti che sono i più influenti nel migliorare i 

risultati degli studenti. 

 

Prove controllate randomizzate  
La storia della scienza dell'educazione è relativamente breve. 
Abbiamo iniziato ad applicare istruzioni su larga scala solo 2 secoli fa. Un forte movimento 
per l'innovazione nell'istruzione ha preso piede nella prima metà del XX secolo (Deway, 
Decroly, Montessori, Freinet, Piaget, ...). 
 
Dopo la seconda guerra mondiale, i ricercatori hanno iniziato a misurare l'effetto degli 
interventi sui risultati degli studenti. Hanno risposto a domande come: "che effetto ha sui 
risultati di matematica una riduzione delle dimensioni della classe da 28 a 15 alunni?" 
 
Ora, prove controllate randomizzate comuni: un'innovazione viene applicata a un gruppo di 
studenti selezionato casualmente e non viene applicata ad altri studenti. I risultati di 
entrambi i gruppi vengono confrontati.  
 
Secondo [Keenan 2018], dal 2008 al 2018, nel settore dell'istruzione sono stati condotti molti 
più prove randomizzate controllate rispetto a tutti i decenni prima messi insieme. 

Deviazione standard dalla classe di controllo 
I ricercatori nel campo dell'istruzione calcolano un numero per ottenere l'impatto di un 
esperimento. 0 significa nessun impatto. Da 0,4, l'impatto è alto. 1.0 è raro e notevole. 2.0 è 
la differenza tra una lezione privata tenuta da un buon insegnante e un normale 
insegnamento in classe con il metodo tradizionale. 
 
Quel numero è la deviazione standard dal gruppo di controllo. Ad esempio, se riduci la 
dimensione della classe da 28 a 15, hai un impatto di 0,25, il che significa che lo studente 
medio della classe di 15 studenti, ha una deviazione standard di 0,25 risultati migliori rispetto 
alla media della classe di 28 studenti. [Bloom 1984] afferma che: "Con 0,25, lo studente 
medio della classe dei 15 studenti ha risultati migliori rispetto al 60% degli studenti della 
classe dei 28 studenti". 
 
Ecco il numero per altri valori: 
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https://www.researchgate.net/figure/Number-of-randomised-controlled-trials-in-education-completed-internationally-between_fig1_326275066


0,0 → 50% 
0,25 → 60% 
1,0 → 82% 
2,0 → 98% 
 
Ma ... Questo è complicato per genitori, insegnanti e responsabili politici.  [Evans & Yuan 
2019] propongono un modo semplice per visualizzarlo:  

- 0 significa che i bambini non imparano più velocemente del solito. È la velocità 
normale.  

- 0,25 aggiunge ¼ del curriculum annuale. Quindi, per 1 anno, i bambini della quarta 
elementare imparano la quarta e il primo quarto della quinta elementare. 

- 1.0 significa 1 anno più veloce della velocità normale. Sì, apprendimento a doppia 
velocità! 

Hattie 

John Hattie ha analizzato la ricerca educativa più rilevante degli ultimi decenni e ha selezionato 
250 azioni che le scuole possono tentare per migliorare i risultati, in ordine di impatto sul 
rendimento scolastico.  
 
Hattie ha proposto una scala per apprezzare 
l'impatto del sigma. 
➔ Sotto lo 0, l'azione è dannosa. 
➔ Tra 0,15 e 0,4, l'impatto è basso e difficile 

da distinguere dalla qualità dell'insegnante. 
➔ Secondo Hattie, al di sopra di 0,4 l'effetto è 

abbastanza da permettere 
un'implementazione su larga scala. 

 
Hattie osserva che sorprendentemente la maggior parte delle azioni discusse dai media e in 
politica sono costose e hanno un impatto relativamente basso (colonna di sinistra). Secondo 
Hattie, le cose che contano riguardano i metodi di apprendimento e la mentalità degli insegnanti 
(colonna di destra)  
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basso impatto (<0,25) 
 

● la riduzione della dimensione della 
classe, 

● l’aumento degli stipendi degli 
insegnanti, 

● raggruppare gli studenti in base alle 
capacità, 

● l’alimentazione dei bambini,  
● la condizione socio-economica, 
● i compiti a casa delle classi 

elementari, 
● i computer, 

alto impatto (> 0,60) 
 

1. Gli insegnanti lavorano insieme, come 
valutatori del loro impatto. 

2. Il potere di passare da ciò che gli studenti 
sanno ora a criteri di successo espliciti. 

3. Errori e fiducia sono accolti come 
opportunità di apprendimento. 

4. Massimizzare il feedback agli insegnanti sul 
loro impatto. 

5. Ottenere le proporzioni della superficie per 
correggere in profondità. 

6. I principi della sfida di Riccioli d'oro (zona di 
sviluppo prossimale) e la pratica deliberata 

https://blogs.worldbank.org/impactevaluations/simpler-way-communicate-learning-gains
https://blogs.worldbank.org/impactevaluations/simpler-way-communicate-learning-gains
http://www.visiblelearningmetax.com/


 
6 elementi selezionati da Hattie dipendono tutti dagli insegnanti, a livello locale, e non dal denaro 
o dalla politica. 

2 Sigma problem 
Bloom ha scoperto che lo studente medio, che ha 
ricevuto lezioni individuali utilizzando tecniche di 
Mastery Learning, ha eseguito 2 deviazioni standard 
migliori rispetto agli studenti che hanno appreso tramite 
metodi didattici convenzionali, ovvero "lo studente 
tutorato ha raggiunto risultati migliori rispetto al 98% 
degli studenti nel classe di controllo ". È la linea verde 
nella distribuzione del punteggio accanto. Ma come 
affrontare l'efficienza del tutoraggio individuale 
con il costo dell'istruzione di gruppo? La tecnologia e gli aspetti sociali sembrano i 
principali percorsi da esplorare in questa sfida chiamata " 2 Sigma problem" nel 1984. Sigma 
= 𝛔 è sinonimo di deviazione standard. 

Pratiche relative a School Transformation Lab 
Abbiniamo l'elenco di Hattie ad alcuni dei nostri principi fondamentali. 
 
1. Insegnanti che lavorano insieme, come valutatori del loro impatto. 
 
Questo non è nei nostri principi in quanto si concentrano su una classe. Ma è una delle prime 
caratteristiche che sorprende i visitatori del nostro laboratorio: da 2 a 4 insegnanti lavorano nella 
stessa stanza con 60 studenti (ciclo 6 della trasformazione della classe). 
Con "lavorare insieme", molte scuole intendono "discutere una o due volte alla settimana in una 
sala riunioni". Ma è molto più potente guardare i tuoi colleghi in azione ogni giorno, trovarsi nella 
stessa classe quando insegnano. 
 
2. Il potere di passare da ciò che gli studenti sanno ora a criteri di successo espliciti  
 
La differenziazione e l'assimilazione riguardano questo: partire da dove si trova lo studente 
anche se significa tornare indietro di 3 anni curriculari e ripetere la pratica fino al raggiungimento 
della padronanza. 
 
3. Errori e fiducia sono accolti come opportunità di apprendimento. 
 
Un feedback immediato informa rapidamente lo studente sui suoi errori. E gli errori sono istruttivi, 
con soluzioni disponibili. La relazione e la comproprietà promuovono un sentimento di fiducia tra 
gli alunni e tra il personale e gli studenti. 
 
4. Massimizzare il feedback agli insegnanti sul loro impatto. 
 
La scheda di avanzamento riassume l'impatto dell'insegnamento in tempo reale e tutti possono 
visualizzarla. 
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● sopprimere le lezioni ripetute, 
● più giorni di scuola  

per raggiungere queste sfide I  

http://web.mit.edu/5.95/www/readings/bloom-two-sigma.pdf


5. Ottenere le proporzioni della superficie per correggere in profondità. 
 
Ancora una volta, assimilazione o apprendimento fino alla "padronanza", comprese le 
informazioni a memoria e non solo in maniera superficiale. 
 
6. I principi della sfida Riccioli d'oro (zona di sviluppo prossimale) e pratica deliberata per 
raggiungere queste sfide  
 
Ancora, come al punto 2, differenziazione e assimilazione. Più un po’ di gratificazione come 
con il tabellone dei progressi. 

Video 
2 Sigma problem e le pratiche centrate sugli studenti - 6 ' 
https://www.youtube.com/watch?v=xZ_jh6EtTKU 
Bel corso sul miglioramento della deviazione standard 1 e 2 e sui principi delle pratiche 
centrate sugli studenti. 

 
 
Perché così tanti dei nostri insegnanti e scuole hanno così tanto successo? - 16 ' 
La conferenza TEDx di John Hattie distingue gli interventi a basso e alto impatto sui sistemi 
scolastici e sulle classi. Le 6 azioni di impatto sopra elencate provengono da questa 
presentazione. 
https://www.youtube.com/watch?v=rzwJXUieD0U 
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livello 2 Espressione: quiz sull'apprendimento del testo 
Mastery Learning 🕑 Rispondi correttamente  in 5 minuti. 
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1 Prove controllate randomizzate 
significa 

A. che gli studenti devono 
sostenere esami a 
sorpresa in momenti 
casuali. 

B. che alcuni insegnanti 
vengono analizzati 

C. che gli studenti che 
partecipano a un 
esperimento 
vengono selezionati 
in modo casuale dal 
gruppo di controllo 

D. che si testa un 
prodotto 

C 1 

2 Con un impatto di deviazione standard 
di 0,25, lo studente medio ha 
prestazioni migliori del…% degli 
studenti del gruppo di controllo. 

A. 25% 
B. 60% 

C. 100% 
D. 125% 

B 2 

3 Da quale deviazione standard, Hattie 
considera un effetto medio o alto 
(zona degli effetti desiderati)? 

A. 0.25 
B. 0.40 

C. 0.80 
D. 1.0 

B 3 

4 Qual è il nome del seguente 
problema? 
Come affrontare l'efficienza del 
tutoraggio individuale con il costo 
dell'istruzione di gruppo? 

A. “2 Sigma problem" 
B. La "sfida del talento degli 

insegnanti" 

C. Il "dilemma del tutor" 
D. Il "problema 

polinomiale contro il 
non polinomiale" 

A 4 

5 Un gruppo di controllo è ... A. un gruppo di ricercatori 
che controllano 
l'esperimento. 

B. un gruppo di studenti che 
non subirà alcun 
intervento. 

C. un gruppo di 
insegnanti che 
controllano 
l'esperimento 

D. un gruppo di 
insegnanti che 
valutano gli studenti. 

B 5 

6 In un anno, con una deviazione 
standard di 0,25, gli studenti 
imparano…. volte più velocemente 
rispetto a quanto imparerebbero con il 
metodo tradizionale. 

A. 0,25 
B. 1,25 

C. 2,5 
D. 25 

B 6 

7 Quale di questi ha il maggiore impatto 
sul rendimento degli studenti? 

A. Criteri di successo 
espliciti per passare da 
ciò che gli studenti 
conoscono 

B. Il background 
socioeconomico degli 
studenti 

C. La politica del 
pranzo gratuito per i 
bambini svantaggiati 

D. Raggruppare gli 
studenti per 
capacità. 

A 7 
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8 Nella ricerca sull'istruzione, una 
deviazione standard di 1,0 significa ... 

A. nulla 
B. certo impatto ma 

probabilmente dipende 
dalla qualità 
dell'insegnante 

C. un impatto maggiore 
rispetto all'impatto 
medio 

D. un impatto 
straordinario 

D 8 

9 Una deviazione standard di 1,0 
significa che gli studenti imparano …. 

A. cose stupide 
B. a velocità normale 

C. a doppia velocità  
D. di tanto in tanto 

C 9 

10 Qual è il nome dell'unità che manca in 
questa frase? 
La riduzione della dimensione della 
classe ha un impatto di 0,25 ... ... 

A. mele 
B. % 

C. deviazione standard 
D. Euro 

C 10 

11  I principali percorsi da esplorare per 
risolvere il 2 Sigma problem sono: 

A. aspetti sociali e 
tecnologia 

B. premi e punizioni 

C. aspetti 
cinematografici e 
teatrali 

D. aspetti culturali e 
socioeconomici 

A 11 

12 Chi, da questi studi scientifici, ha 
raccolto i risultati della ricerca 
educativa per valutare l'impatto di 
interventi comuni 

A. Maria Montessori 
B. Lev Vygotski 

C. Benjamin Bloom 
D. John Hattie 

D 12 

13 Quale di questi ha l’impatto maggiore 
sui risultati degli studenti? 

A. Le apparecchiature 
informatiche in classe. 

B. Informare costantemente 
gli insegnanti sul loro 
impatto. 

C. Ridurre la 
dimensione della 
classe da 25 a 15 
studenti 

D. Più compiti a casa 
nelle classi 
elementari 

B 13 



livello 3 Memorizzazione della sintesi 
Mastery Learning 🕑 Imparare a memoria il grafico e riprodurlo in 8 minuti 
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livello 4 Ricerca di scansione 
Mastery Learning                                                                      Identificare i 5 fattori di maggiore impatto  

e il 5 meno impattanti o dannosi sul rendimento scolastico degli studenti 
. 
Questo esercizio è una buona opportunità per avviare discussioni con altri insegnanti 
su alcuni di questi fattori. 
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deviazione 
standard 

 

0,9   Credibilità dell'insegnante 
Studenti che considerano il proprio insegnante un'autorità credibile in base alle loro percezioni 
di competenza, affidabilità e cura ricevuta. "Questo insegnante è qualcuno a cui posso 
rivolgermi per feedback, aiuto, conoscenza e profondità di comprensione?" "Sono pronto a 
investire nei compiti assegnati a le/luii per migliorare il mio apprendimento?" 

0.75  Chiarezza dell'insegnante  
La chiarezza dell'insegnante riguarda l'organizzazione, la spiegazione, gli esempi, la pratica 
guidata e la valutazione dell'apprendimento degli studenti.  Riguarda anche la comunicazione 
chiara delle intenzioni delle lezioni e dei criteri di successo. Le chiare intenzioni di 
apprendimento descrivono le abilità, le conoscenze, le attitudini e i valori che lo studente deve 
apprendere. https://youtu.be/nRDPty92u0w?t=489 

0.05  Retribuzione per le prestazioni dell'insegnante  
Quando la retribuzione dell'insegnante è legata a una certa misura delle prestazioni dei propri 
studenti (a volte chiamata retribuzione per merito). 

0.15  Riduzione delle dimensioni della classe 
Riduce il numero di studenti nella classe spesso con l'obiettivo di aumentare il numero di 
interazioni studente-insegnante per migliorare l'apprendimento degli studenti. 

0,10  Musica di sottofondo 
Si riferisce alla riproduzione di musica di sottofondo mentre gli studenti lavorano. Molto spesso 
si tratta di musica di sottofondo a basso decibel, orchestrale / non popolare / non lirica con 
l'intenzione di ridurre la frequenza cardiaca, migliorare il comportamento in classe e migliorare 
le prestazioni nelle attività di apprendimento. 

0.17  Mancanza di stress 
Lo stress è stato collegato alla formazione della memoria lungo una curva a forma di U, con la 
memoria che aumenta con lo stress fino a un punto di flesso, oltre il quale la formazione della 
memoria diminuisce. Un progresso importante è stato quello di concentrarsi sulle varie 
strategie di coping che gli studenti mettono in atto per eventi stressanti (da quelli cognitivi, 
come la ristrutturazione, a quelli emotivi, come lo sfogo). 

0.35  Gestione della classe 
Il processo attraverso il quale gli insegnanti mantengono nelle loro classi un ambiente di 
ordine e rispetto. Tecniche efficaci di gestione della classe dipendono dalla pianificazione e 
prevenzione: dalla disposizione ordinata dello spazio fisico prima dell'arrivo degli studenti; la 
definizione di regole eque e ragionevoli; la pianificazione avanzata, momento per momento, 
dell'istruzione; comunicazione chiara e diretta; e pianificazione anticipata della gestione degli 
studenti. 

0.46  Abilità di studio 
Tecniche e strategie che gli studenti utilizzano per prepararsi e completare compiti e test 

https://youtu.be/nRDPty92u0w?t=489
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scolastici. Queste abilità possono includere strategie per sostenere i test, abilità di gestione del 
tempo, tecniche di lettura e pratiche per prendere appunti. 

-0.47  La noia 
Mentre i primi ricercatori hanno citato la sotto-stimolazione come causa della noia negli 
studenti, la più recente “teoria dell'attenzione"  postula che la noia derivi da un deficit di 
attenzione, spesso  risultato della convinzione di uno studente della non rilevanza 
dell'argomento in questione. Quando intervistati, tuttavia, gli studenti citano spesso cause 
prossime di noia (come un uso eccessivo di diapositive PowerPoint; compiti di bassa sfida; o 
quando viene chiesto di rimanere passivi e ascoltare gli altri, in particolare, il discorso e il 
discorso). Gli studenti spesso affrontano la noia sognando ad occhi aperti, inviando messaggi o 
usando i social media. 

0.53  Forte coesione in classe 
La sensazione che l'insegnante e gli studenti stiano lavorando insieme verso obiettivi di 
apprendimento positivi. La classe è percepita come equa, rispettosa e si concentra sul 
supporto di tutti gli studenti nel loro apprendimento. 

0,23  Attributi della personalità dell'insegnante 

0.77  Gestione dello sforzo 
Il processo mediante il quale uno studente utilizza tattiche, come la gestione dell'umore, il 
dialogo interiore, la persistenza, l'auto-rinforzo o l'attribuzione del successo allo sforzo, per 
raggiungere un obiettivo particolare. 

0.16  Laptop uno contro uno 

-0,32  Retenzione 
La pratica di non ammettere uno studente all’anno successivo perché non ha fatto progressi 
adeguati. 

0,26  Esercizio / rilassamento 
Ciò comporta attività fisica ed esercizi di rilassamento solitamente volti a ridurre i livelli di stress 
o a mantenere la concentrazione sui compiti. (consapevolezza = 0,29) 

0.12  Identità etnica positiva 
L'identità etnica è definita come un senso di appartenenza basato sui propri antenati, 
patrimonio culturale, valori, tradizioni, rituali e spesso lingua e religione. 

-0,90  ADHD - Disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività 

0,11  Conoscenza della materia dell'insegnante 

0,04  L’allattamento al seno 

0.52  Status socio-economico  
Lo status socioeconomico è generalmente usato per riferirsi alla posizione di un individuo o di 
una famiglia nelle gerarchie correlate di ricchezza, potere e prestigio sociale. 

0.32  ADHD - trattamento con farmaci 

0.28  Disgregazione 
Un programma completo e legalmente applicato per eliminare le barriere che mantenevano le 
scuole razzialmente omogenee. La disgregazione mira a eguagliare le opportunità educative 
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negli Stati Uniti per le minoranze razziali, in particolare per gli afroamericani. 

0.53  Peer tutoring - Tutoraggio tra pari 
Il peer tutoring è una strategia di insegnamento che utilizza gli studenti come tutor. Le coppie 
di studenti potrebbero lavorare su abilità accademiche, sociali, comportamentali, funzionali o 
anche sociali. Esistono molti modi diversi per accoppiare gli studenti, ad esempio per livello di 
abilità, abilità acquisite o età. Molti studi analizzano gli effetti sia sul tutor che sul tutee. 

0,29  Compiti a casa 

1.44  Stima dei risultati ottenuti dall'insegnante 
Le stime del rendimento degli studenti fatte dagli insegnanti. Questi giudizi degli insegnanti: 
possono aiutare a stabilire le aspettative; essere utilizzati per confrontare la comprensione del 
passato; sono coinvolti nella definizione delle prossime sfide, identificare coloro i quali possono 
avere i primi segni di difficoltà; informare le scelte di posizionamento e intervento; e influenzare 
le scelte didattiche. Questi giudizi provengono da domande, osservazioni, presentazioni di 
lavori scritti, come lo studente reagisce a una maggiore sfida, compiti e test. 

0.20  Padri fidanzati / disimpegnati 

0,37  Preside / dirigenti scolastici 
Presidi e altri dirigenti scolastici affrontano sfide gestionali uniche perché le scuole sono un 
servizio pubblico con una serie di parti interessate, inclusi responsabili politici, insegnanti, 
sindacati degli insegnanti, genitori, membri della comunità e studenti. Il focus di questi studi 
può essere la modalità di gestione (ad esempio, trasformativa, didattica, distributiva), la 
supervisione e il coinvolgimento nell'apprendimento professionale, la focalizzazione e la 
missione e gli effetti indiretti e diretti dei leader sull'apprendimento degli studenti. 

0.12  Programma di formazione iniziale degli insegnanti 

0.08  Scuole con alunni dello stesso sesso 

0.34  Fornire valutazione formativa 
Ciò implica fornire istruzioni o feedback durante la lezione piuttosto che alla fine di una lezione 
o di una serie di lezioni (valutazione sommativa). Come ha notato Bob Stake, quando il cuoco 
assaggia la zuppa, è una valutazione formativa; quando gli ospiti gustano la zuppa, è una 
valutazione sommativa. 

0.42  Motivazione 
Ci sono molti fattori interni ed esterni che motivano e stimolano gli studenti a essere 
continuamente interessati e impegnati nell'apprendimento scolastico o a fare uno 
sforzo per raggiungere un obiettivo. 

0.61  Insegnanti che non etichettano gli studenti 
Considera due studenti con personalità simili, comportamento o attitudine; etichetta 
uno (ad esempio, Asperger, cattivo, in difficoltà) e non gli altri. Questa ricerca indaga 
gli effetti di queste etichette. L'etichettatura può portare a un intervento efficace e / o 
potrebbe portare a discriminazione o esclusione. 

0.01  Tecnologia nell'istruzione a distanza 

-0.33  Punizioni corporali in casa 



La scienza dietro ai principi 32 

 

0.59  Obiettivi adeguatamente sfidanti 
Precondizione necessaria per un apprendimento significativo,  gli obiettivi adeguatamente 
sfidanti forniscono le condizioni preliminari per il coinvolgimento degli studenti e lo sviluppo 
della motivazione intrinseca. Numerosi studiosi hanno suggerito che gli studenti prosperano di 
più quando gli insegnanti descrivono chiaramente gli obiettivi finali di un particolare corso di 
istruzione e quando formulano tali obiettivi in modo che siano impegnativi ma realizzabili. Il 
principio di sfida di Riccioli d'oro non è troppo difficile, non troppo facile e non troppo noioso. 

0.30  Personalità studentesca 

1.33  Voti auto-riferiti 
Una pratica mediante la quale gli studenti valutano la qualità del proprio lavoro o il proprio 
livello di padronanza su un determinato dominio disciplinare. La validità di tale autovalutazione 
viene spesso valutata confrontando il voto “auto-riferito” di uno studente con quello fornito da 
un istruttore. 

1.39  Efficacia collettiva dell'insegnante 
La convinzione condivisa da un gruppo di insegnanti in un particolare ambiente educativo di 
avere le capacità di avere un impatto positivo sui risultati degli studenti 

0.74  Riassunto 
La capacità di riassumere un testo è spesso considerata come un indicatore di comprensione 
della lettura, e per questo motivo molti studiosi hanno sostenuto l’importanza di formare gli 
studenti con difficoltà di comprensione sulle tecniche di sintesi  Ciò può includere 
l'eliminazione di materiale non necessario, l'eliminazione di materiale ridondante, la 
sostituzione di un termine subordinato per un elenco di elementi o azioni, la selezione di una 
frase di argomento e la costruzione di un argomento se è suggerito solo implicitamente dal 
testo. 

0.93  Strategia da integrare con la conoscenza precedente 
La tesi è che i lettori che stabiliscono più connessioni tra un testo e le loro conoscenze 
precedenti producono modelli di situazione più forti, o mappe cognitive di un dato stato di 
cose. Questo modello di situazione, a sua volta, ha lo scopo di migliorare la comprensione e il 
ricordo. 

0.82  Discussione in aula 
Una forma di istruzione in cui gli studenti sono invitati a parlare dell'argomento in questione. 
Coinvolge molto più di un insegnante che pone una domanda a una classe, poi un'altra, ecc., 
Ma coinvolge gli studenti che discutono tra loro, spesso spinti da una serie di domande aperte 
e non chiuse. 

0.88  Criteri di successo 
I criteri di successo sono gli standard in base ai quali il progetto verrà giudicato alla fine per 
decidere se ha avuto successo o meno. Sono spesso brevi, co-costruiti con gli studenti, mirano 
a ricordare agli studenti quegli aspetti su cui devono concentrarsi e possono riguardare gli 
apprendimenti superficiali (contenuti, idee) e profondi (relazioni, trasferimento) dalle lezioni . 

0.49  Formazione sulla memoria di lavoro 
La capacità di conservare e manipolare temporaneamente le informazioni. Si afferma spesso 
che consista di quattro componenti: il ciclo fonologico memorizza temporaneamente le 
informazioni fonologiche; il blocco visuo spaziale conserva temporaneamente le informazioni 
visive o spaziali; il buffer episodico si integra o "lega" e di conseguenza memorizza le 
informazioni dal loop fonologico e dal blocco visuo spaziale con memoria a lungo termine; e 
quindi questi tre sistemi di archiviazione funzionano sotto l'influenza dell'esecutivo centrale, 
che è responsabile del recupero e della manipolazione delle informazioni e dell'indirizzamento 



 
 
 
 
 
 
 
 

livello 5 Riflessione: il mio argomento 
mastery learning Fornisci i tuoi esempi di padronanza necessaria 
 
Seleziona 3 fattori dall'elenco di livello 4 e, per ciascuno, trova un esempio tra le tue 
esperienze passate in cui hai vissuto una variazione di quel fattore. Quindi confronta la tua 
esperienza con l'impatto medio della ricerca. 
 
Ad esempio, se selezioni "Chiarezza insegnante", forse ricordi un anno in cui sei stato 
confuso durante la spiegazione di un nuovo argomento. Così, l’anno successivo hai fatto 
molta più attenzione durante la spiegazione, ti sei sentito più preparato e hai riscontrato un 
impatto visibile sugli studenti. Questa sensazione è ben allineata con la deviazione standard 
di 0,75 da Hattie. 
 
Potrebbe anche essere un fattore esterno come "il sonno dello studente". Uno dei tuoi 
studenti si è sempre comportato bene, ma, per esempio, un dramma familiare lo ha privato 
del sonno per mesi e si è assistito a un crollo completo dei suoi risultati lavorativi e 
scolastici, ben oltre la deviazione standard media di 0,05 dalla ricerca. 
 
Cerca di adattare la descrizione di ogni fattore in un riassunto chiaro di 1 minuto, quando lo 
spieghi all'istruttore. 
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delle risorse ai componenti di archiviazione. 

-0,05  Mancanza di sonno 

0.38  Programmi drammatici / artistici 



Growth mindset 

livello 1 Comprensione 
Mentalità di crescita Frequentare un corso o leggere questo testo esplicativo. 
 

Wow, è davvero un bel punteggio. 

Devi aver lavorato davvero duramente. 
Carol Dweck 

 

Io sono → Io divento 
La dottoressa Dweck ha studiato gli atteggiamenti nei confronti del 
fallimento di migliaia di bambini. Quando gli studenti credono di poter 
diventare più intelligenti, capiscono che lo sforzo li rende più forti. Pertanto impiegano più 
tempo e impegno, e questo porta a risultati migliori. 
 
I recenti progressi nelle neuroscienze ci hanno mostrato che il cervello è molto più 
malleabile di quanto avessimo mai immaginato. Con la pratica, le reti neurali sviluppano 
nuove connessioni, rafforzano quelle esistenti e costruiscono un isolamento che accelera la 
trasmissione degli impulsi. Per plasticità cerebrale si intende la possibilità di aumentare la 
nostra crescita neurale con le azioni che intraprendiamo. 
 
Durante il XX secolo, la maggior parte dei neuroscienziati riteneva che la nostra capacità di 
ricablare il cervello fosse estremamente limitata. Nella lingua dell'insegnante si è tradotto in 
"questo studente è stupido". Insegnanti efficienti sostengono la transizione a "questo 
studente non sta ancora imparando". Dipendeva da chi è lo studente. Invece, gli insegnanti 
dovrebbero rendere gli studenti consapevoli che dipende dalle loro azioni. 
 
Fixed mindset vs growth mindset 
La dottoressa Dweck ha scoperto che si possono dividere gli studenti in due gruppi: 

● con fixed mindset (mentalità fissa): coloro che pensano che l'intelligenza / abilità sia 
una quantità statica - dono / talento 

● con growth mindset (mentalità orientata alla crescita): coloro che pensano che 
l'intelligenza possa essere sviluppata. 

 
Prima di dare un rompicapo ai bambini, la dottoressa Dwek chiede loro se pensano che 
l'intelligenza sia fissa o possa crescere. Coloro che hanno affermato che l'intelligenza può 
crescere chiedono indovinelli più impegnativi e sono entusiasti di imparare sempre più. 
Coloro che affermavano che l'intelligenza sia fissa, chiedono di avere un indovinello che 
rispetti sempre lo stesso livello di difficoltà, per essere sicuri di riuscire a risolverlo.  
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Gli studenti con una mentalità fissa tendono a rimanere nella loro zona di comfort mentre 
quelli con una mentalità di crescita vanno nella loro zona di sviluppo prossimale. 
 
Per esempio, nello sport, gli atleti con growth mindset: 

1. hanno avuto successo facendo del loro meglio nell'apprendimento e nel 
miglioramento 

2. hanno avuto battute d’arresto motivanti 
3. hanno iniziato un processo che porta al successo 

Conseguenze per gli studenti 
Molti ricercatori hanno misurato le conseguenze di avere una mentalità fissa o in crescita. 
Per esempio: 

- Gli studenti con una mentalità di crescita guadagnano voti più alti nel tempo rispetto 
ad altri. 

- La mentalità prevede chi seguirà corsi più avanzati. 
- Le persone con una mentalità di crescita cercano di vedere il test di persone che 

hanno superato le prestazioni, mentre le persone con una mentalità fissa 
preferiscono vedere il test di persone che hanno fatto peggio. 

- Dopo un test, quando vengono fornite le risposte corrette, la scansione del cervello 
delle persone con una mentalità di crescita è significativamente più attiva del cervello 
delle persone con una mentalità fissa. Le persone con una mentalità fissa si 
disconnettono dopo aver scoperto se avevano ragione o torto; non sono interessati a 
imparare la risposta corretta. 

 
Di fronte a fallimenti o sfide, le persone con una mentalità di crescita si concentrano sulla 
padronanza.Si concentrano su ciò che stanno imparando e non su come si sentono. La 
prima conseguenza della mentalità è il grado di felicità e autostima di fronte a una sfida. Le 
mentalità fisse hanno paura di perdere. Le mentalità di crescita o vincono o imparano e sono 
soddisfatte in entrambi i casi. 
 
La mentalità può avere un effetto profondo sui risultati dell'apprendimento, sull'acquisizione 
di abilità, sulle relazioni personali, sul successo professionale e su molti altri aspetti della 
vita. La letteratura sulla mentalità spesso elenca persone che hanno lottato, imparato dai 
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fixed 
⇒ desiderio di sembrare intelligente ⇒  

 
● evita le sfide 
● si arrende facilmente 
● vede lo sforzo come inutile 
● rifiuta / ignora le critiche utili 
● si sente minacciato dal successo 

degli altri 

growth 
⇒ desiderio di imparare ⇒  

 
● accoglie le sfide 
● persiste sull’ostacolo 
● vede lo sforzo come necessario 
● accetta le critiche e impara da esse 
● è ispirato dai successi altrui 

https://www.mindsetkit.org/growth-mindset-parents/learn-about-growth-mindset/research-how-mindset-affects-learning


loro fallimenti e lavorato molto duramente prima di avere successo: Michael Jordan, Albert 
Einstein, Walt Disney e Steve Jobs. 
 

Cambiare mindset 
Cambiare mindset è possibile. Ad esempio, in un esperimento, ad alcuni adulti è stato dato 
un testo in cui si spiegava che l'intelligenza è fissa, mentre altri adulti hanno ricevuto un 
testo che spiega il contrario. Seguirono un compito difficile e un test. La persistenza e i 
risultati dei partecipanti dipendevano dal testo che avevano letto poco prima. 

 
Come formare gli studenti? 

1. Agisci come un esempio di growth mindset. 
2. Presenta le abilità come apprendibili (plasticità cerebrale). 
3. Trasmetti che la scuola apprezza l'apprendimento e la perseveranza, non il talento 

innato. 
4. Fornisci feedback che promuovano l'apprendimento e il successo futuro. 
5. Presenta il personale e i colleghi come risorse per l'apprendimento. 

Lode 
La letteratura sulla mentalità insiste su come lodare gli studenti, al fine di stimolare la loro 
mentalità di crescita. Ad esempio, Gunderson ha misurato che la mentalità dei bambini di 8 
anni dipende in modo significativo da come sono stati elogiati dai loro genitori all'età di 1-3 
anni. 
 
Qui ci sono 4 livelli o elogi, dal peggiore al migliore. 
 

1. Ottimo risultato, come sei intelligente!                     fixed mindset  
2. Ottimo risultato, sono contento di te external motivation 
3. Ottimo risultato, devi essere contento motivazione interna 
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fixed 
 

➔ si stabilizzano presto e raggiungono 
meno del loro pieno potenziale 

➔ conferma la loro visione 
deterministica del mondo 

growth 
 
➔ livello di successo più elevato 
➔ maggiore senso di libero arbitrio 

non fare 
 

● Dire “tu sei...” (implicando che non 
puoi cambiare). 

● Hai tratti permanenti e li sto 
giudicando. 

● Lodare intelligenza e talento. 

fare 
 

● Dire “tu hai fatto…” (implicando che 
potresti fare un'altra scelta la 
prossima volta). 

● Sei una persona in via di sviluppo e 
io sono interessato al tuo sviluppo. 

● Lodare lo sforzo e le scelte 

https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cdev.12064


4. Cosa pensi ? Quanto impegno ti è costato? growth mindset  
o, se serve aiuto: Hai davvero studiato per il tuo test e il tuo miglioramento lo 
dimostra. Hai letto il materiale più volte e ti sei esercitato, funziona davvero. 

Pratiche relative allo School Transformation Lab  
Errore istruttivo 
Accettare di sbagliare quando ci si sforza è un tratto fondamentale di una mentalità di 
crescita. 
 
Feedback immediato 
Le persone con growth mindset sono ansiose di feedback. Dando sistematicamente un 
feedback immediato o richiedendo agli studenti di prendere l'iniziativa di prendere quel 
feedback, li addestriamo a cercare feedback. 
 
Aiuto reciproco  
Quando si aiutano a vicenda nel processo di apprendimento, gli studenti hanno meno paura 
di essere confrontati e di sembrare stupidi. Questo li fa sentire più sicuri nel provare ad 
uscire dalla propria comfort zone.  
 
Meta-cognizione 
Quando insegniamo agli studenti ad essere consapevoli del proprio comportamento, 
facciamo notare loro i momenti in cui hanno una mentalità fissa o in crescita. Hanno anche 
un corso esplicito sulle competenze trasversali su questo argomento. 
 
Clima di lavoro 
Avere un senso di autodisciplina, di grinta nell'apprendimento sembra essere un tratto delle 
persone con mentalità di crescita. 

Video 
Sviluppo delia Growth Mindset con Carol Dweck - 9' 
https://youtu.be/hiiEeMN7vbQ 
Conferenza ispirazionale di  Carol Dweck. 

 
 
Mindset by Carol Dweck | Messaggio principale animato - 7' 
https://youtu.be/2nF90sAW-Yg 
Video eccellente vicino al modo in cui le mentalità sono presentate nel libro originale di Carol 
Dweck. 
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Growth Mindset vs. Fixed Mindset - 5' 
https://youtu.be/KUWn_TJTrnU 
Introduzione animata al concetto, che potrebbe essere mostrata ai bambini. 

 
 
 
4 steps per sviluppare il Growth Mindset - 4' 
https://www.youtube.com/watch?v=aNHas97iE78 
Bella introduzione animata alla mentalità fissa, ad esempio di persone che si difendono nel 
momento in cui ricevono feedback.  
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livello 2 Espressione: quiz sul testo 
growth mindset 🕑 Rispondi correttamente in 5 minuti. 
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1 Termina questa citazione di 
Carol Dweck: “Wow, è davvero 
un buon punteggio ... " 

A. Devi essere molto 
intelligente 

B. Probabilmente hai pagato 
l'insegnante. 

C. I tuoi genitori ti hanno 
cresciuto così bene. 

D. Devi aver lavorato 
molto duramente. 

D 1 

2 Le persone con fixed mindset 
credono che  

A. L'intelligenza sia una 
quantità statica ricevuta 
alla nascita 

B. Cambiare idea dovrebbe 
essere evitato a tutti i costi. 

C. L’intelligenza possa 
essere sviluppata 

 

A 2 

3 Cosa provano gli atleti con 
mentalità di crescita di fronte alle 
battute d'arresto? 

A. depressione 
B. motivazione 

C. frustrazione 
D. piacere  

B 3 

4 Di fronte al fallimento, le persone 
con una mentalità di crescita si 
concentrano di più ... 

A. su come si sentono 
B. su come appaiono  

C. sulla maestria 
D. sul riposo 

C 4 

5 Che tipo di comportamento dei 
bambini ha studiato la dottoressa 
Dweck? 

A. Il loro atteggiamento nei 
confronti del fallimento 

B. La loro violenza a scuola 

C. L'influenza dello sport 
sulla loro taglia. 

D. Le loro abitudini 
alimentari 

A 5 

6 Quale di questi tratti appartiene alle 
persone con una mentalità di 
crescita? 

A. L’arrendersi facilmente 
B. Imparare dalle critiche 

C. Il sentirsi minacciato 
dai successi altrui 

D. L’evitare le sfide 

B 6 

7 Le persone con growth mindset... A. giocano alla lotteria per 
diventare ricche 

B. pregano per il successo 

C. si assumono la 
responsabilità del 
processo che li 
conduce al successo 

D. odiano il successo 

C 7 

8 Quando gli studenti credono di 
poter diventare più intelligenti, 
allora ... 

A. fanno il test del QI ogni 
anno 

B. capiscono che lo sforzo li 
rende più forti 

C. mangiano più spinaci 
D. hanno più paura di 

sembrare stupidi 

B 8 

9 Cosa desiderano gli studenti con 
mentalità fissa? 

A. fare sforzi 
B. imparare 

C. aiutare gli altri ad 
avere successo 

D. sembrare intelligente 

D 9 
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10 Chi ottiene un più alto livello di 
realizzazione e un maggiore senso 
di libero arbitrio? 

A. persone con fixed mindset 
B. persone con fixed mindset 

metà delle volte e con 
growth mindset l’altra metà  

C. persone con growth 
mindset 

C 10 

11 Le persone possono cambiare da 
una mentalità fissa a una mentalità 
di crescita? 

A. no, è un tratto di psicologia 
profonda fissato all'interno 
del primo anno di vita 

B. no, è una caratteristica 
genetica 

C. sì, se assumono i 
giusti farmaci 

D. sì e qualche guida 
aiuterà 

D 11 

12 La plasticità cerebrale è la capacità 
del cervello ... 

A. di adattare la sua forma 
quando il cranio cresce. 

B. di immaginare 

C. di creare / accrescere 
le connessioni durante 
l'apprendimento 

 

C 12 

13 Qual è un tratto tipico delle persone 
con una mentalità fissa? 

A. abbracciare le sfide 
B. ignorare critiche utili 

C. vedere lo sforzo come 
necessario 

D. persistere sull’ostacolo 

B 13 

14 Studenti con growth mindset... A. guadagnano voti più alti 
rispetto ad altri nel tempo. 

B. ottengono risultati migliori 
con uno sforzo minore 

C. restano nella loro 
comfort zone 

D. fanno parte di un’élite  

A 14 

15 Cosa pensano gli insegnanti con 
una mentalità fissa degli studenti 
che falliscono? 

A. Sono nati stupidi o pigri e 
questo non cambierà 

B. Possono cambiare i loro 
risultati lavorando sodo 

C. Non hanno ancora 
imparato 

D. Non mangiano 
abbastanza verdura 

A 15 

16 Dopo un test, gli studenti con 
mentalità fissa sono interessati... 

A. ad imparare le risposte 
corrette 

B. agli studenti che  hanno 
ottenuto un punteggio 
migliore 

C. a niente 
D. a conoscere il loro 

punteggio 

D 16 

17 Gli studenti con una mentalità di 
crescita spesso vanno nella loro 
zona di ... 

A. comfort 
B. sviluppo prossimale 

C. panico 
D. privacy 

B 17 

18 Il modo migliore per lodare un voto 
alto è ... 

A. Sei così intelligente! 
B. Sono così felice di te! 

C. Avresti potuto fare 
anche meglio ... 

D. Che sforzo hai fatto 
per raggiungere 
questo risultato? 

D 18 



 
livello 3 Memorizzazione della sintesi 
growth mindset 🕑Riprodurre dalla memoria e in modo identico 
                                                   questo riepilogo grafico semplificato in meno di 5 
minuti 
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19 Il modo migliore per commentare 
un voto basso è ... 

A. Sei stupido? 
B. Sei pigro come tuo padre, 

entrambi non cambierete 
mai. 

C. Va bene, sono felice 
del tuo voto basso 

D. Che sforzo hai fatto 
per raggiungere 
questo? 

 

D 19 



 

livello 4 Espressione 
growth mindset 🕑 In 1 minuto, racconta due scenari di mentalità fissa e di crescita 
 
Prepara questi scenari. Quando sei pronto, il tuo insegnante selezionerà casualmente 2 
scenari dall'elenco, quindi hai 1 minuto per pronunciare una risposta di mentalità fissa 
corrispondente e una risposta di mentalità di crescita corrispondente per scenario. Sono 15 
secondi per ogni risposta, il che è più che sufficiente se sei ben preparato. 
 
Non devi usare le stesse identiche parole, potresti persino inventare un'altra frase, ma ogni 
risposta deve mostrare un tratto della mentalità corrispondente. 
 
Criteri di successo 

- le 4 risposte vengono fornite entro 1 minuto, 
- per ogni risposta, l'insegnante può riconoscere se si tratta di una mentalità di crescita 

o di una mentalità fissa. 
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  fixed mindset growth mindset  

1 Sei stato nominato per il 
"premio per il miglior 
insegnante" della tua città. Ti 
sorprende, dal momento che 
senti di non aver fatto niente 
di speciale per ottenere 
questa nomination. Cosa dici 
ai tuoi studenti? 

Sì, ve l'ho detto, sono il 
migliore! 
Sono così felice che le 
persone finalmente 
riconoscano il mio valore! 
 

Non mi sembra di aver lavorato 
tanto per ottenere questo risultato, 
il che rende quella nomination non 
molto soddisfacente per me. 
 

1 

2 Tuo figlio porta una pagella 
con voti bassi, ma 
recentemente ha lavorato 
sodo con te per migliorare i 
suoi voti. 

Va bene avere un pagella 
non buona, ti voglio bene lo 
stesso 
 
o 
Sei stupido o solo pigro? 
 
o 
La vita è così ingiusta con te. 
Domani parlerò con il tuo 
stupido insegnante. 

Come ti senti in merito a questa 
pagella? 
 
Pensi che rifletta i tuoi sforzi? 
 
Ti ho visto lavorare sodo e puoi 
esserne orgoglioso. 

2 

3 Tuo figlio  sta cercando di 
imparare il francese ma è 
difficile e vuole rinunciare. 

Come te, sono più bravo in 
matematica che in lingue. 
Capisco quanto debba 
essere impossibile per te. 
 
Le lingue straniere sono 
molto più facili da imparare 
quando sei giovane. 

Maggiore è lo sforzo che metti in 
questo, più il tuo cervello 
ricollegherà alla lingua francese. 
 
Puoi imparare qualcosa dal tuo 
modo attuale di studiare il 
francese? Di cosa avresti bisogno 
per imparare meglio il francese? 

3 
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Potrebbe essere troppo tardi 
per te. 

4 Un tirocinante deve dare una 
lezione ai tuoi studenti, ma 
ne ha paura. Cosa dici ai 
tuoi studenti? 

Per favore, sii gentile con 
questa povera apprendista, 
non è particolarmente 
talentuosa e non è colpa sua. 

Tu ed io abbiamo il compito di 
aiutare questa tirocinante a 
migliorare le sue capacità di 
insegnamento. Si prega di notare 
attentamente 2 cose che questo 
tirocinante potrebbe migliorare.Alla 
fine della giornata, organizzerò una 
sessione di feedback in cui avrà la 
possibilità di ricevere 
rispettosamente quelle preziose 
informazioni per la sua crescita. 

4 

5 Un genitore arrabbiato ti ins 
ulta davanti ai tuoi alunni: 
“Tu non sei in grado di 
insegnare matematica. 
Anche mio figlio nota i tuoi 
errori! Cosa hai da dire al 
riguardo?" 

Shhh, tranquillo, per favore. 
Non voglio che la gente 
sappia che faccio degli errori, 
mi farebbe sembrare cattivo! 
Parliamo in privato. 
 
 

Hai ragione, è importante che io 
faccia il minor numero di errori 
possibile. Tu, tuo figlio e qualsiasi 
altro allievo siete invitati a 
segnalarli non appena ve ne 
accorgete perché mi fa imparare. 
Alla fine dell'anno darò un premio 
a chi ne ha notati di più. 

5 

6 Sei stato malato e i tuoi 
studenti ti parlano del 
supplente. Raccontano 
quanto è fantastico quel 
collega. Ora stanno 
aspettando la tua reazione. 

È facile accontentarti per 2 
settimane. Ma istruirti come 
faccio io a lungo termine, è 
molto più difficile. 
Quell'insegnante avrebbe 
lottato nella mia situazione. 

Mi piacerebbe incontrare 
quell'insegnante. Pensi che potrei 
imparare da lui? 

6 

7 Un bambino rende la vita 
dell’ insegnante un incubo a 
causa del suo 
comportamento. Sei solo 
con lui e vuoi parlargli del 
problema. 

Sei un piantagrane. Finora hai avuto un 
comportamento di un piantagrane 
(per me). 

7 

8 You hear a fat student 
complaining about his 
eagerness to eat. You 
repeat to him what he just 
said, fixed or growth mindset 
version. 

You are a binge eater of 
sweets; once you have one 
cookie, you can't stop until 
you are full. 

You have tended to binge-eat 
sweets; it has been hard for you (in 
the past) to stop after just one 
cookie. 

8 

9 You've organized a journey 
with your students but many 
problems happened. What 
do you say at the debriefing? 

I'm not good at organizing 
travels. 

What am I missing when I organize 
travels? 

9 
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level 5 Expression 
growth mindset 🕑 Play a dialog with identified traits of mindsets 
 
Prepare a dialog with one or two teammates. Any situation involving fixed and growth 
mindset. List characteristics of fixed/growth mindset that you hope the audience will 
recognize. Write the 4 characteristics for your audience just before you start playing. Then 
play the dialog. It should last between 1 and 5 minutes. 
 
Success criteria: your audience can identify where in the dialog is each of the 4 
characteristics. 
 
 
Example: when Fanny did not win a contest what would you tell her? 
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Parents/teacher: How do you feel about 
your 3rd place Fanny? 

Encourage emotion self-analysis before you 
tell your emotions. You would be surprised 
how often kids are self-aware about 
deserving a result. 

Fanny: I hate to lose, I'm so disappointed! But here, she shows fixed mindset ⇒ we'll 
influence her 

teacher: I know how you feel. It's so 
disappointing to have your hopes up and 
perform your best but not win. 

Let's first acknowledge here feelings and 
connect. 

But you know, you haven't really earned it 
yet. 

We don't distort reality to please Fanny. 
The “yet” is crucial. It opens the door of 
empowerment. 

There were many girls who've been in 
gymnastics longer than you have and 
who've worked a lot harder than you. 

We don't tell what other girls are, but what 
they have done. We don't compare kids, we 
compare their efforts. 

If this is something you really want, then it's 
something you'll have to really work for. 

We use conditional. It is not our expectation 
that she wins (external motivation). If she 
trains hard, it's to obtain results she wants 
(intrinsic motivation). 



Positive Discipline 

level 1 Understanding 
positive discipline Attend a class or read this explanatory text. 
 

Where did we ever get the crazy idea that in order to 

make children do better, first we have to make them feel 

worse? 

Think of the last time you felt humiliated or treated 

unfairly. Did you feel like cooperating or doing better? 
Jane Nelsen 

 

Positive Discipline is a program used by schools and in parenting 
developed by Dr Jane Nelson, based on the work of Alfred Adler and Rudolf Dreikurs who 
first introduced the idea of parenting education to United States audiences in the 1920s. 

5 criteria 
1. Is Kind and Firm at the same time. (Respectful and encouraging)  
2. Helps children feel a sense of Belonging and Significance. (Connection)  
3. Is Effective Long-Term. (Punishment works short term, but has negative long-term 

results.)  
4. Teaches valuable Social and Life Skills for good character. (Respect, concern for 

others, problem-solving, accountability, contribution, cooperation)  
5. Invites children to discover how Capable they are and to use their personal power in 

constructive ways.  

Preventive Environment 

Relationship 
Adults connect before they correct. Investing time and care into a good relationship with 
the kids is crucial for being effective when problems arise. 
 

You have to reach the heart before you can reach the head. 
Jane Nelsen 
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Rules 
Rules are 

- clear, including consequences, 
- defined in advance, 
- fair (apply to adults too), 

 
Positive Discipline activities such as the yearly Class Rules Design and the weekly Class 
Meetings cooperatively define rules and consequences for breaking them. 

Soft skills instruction 
Adults teach by example when: 

- applying the community rules to themselves, 
- focusing on how they do things rather than what they do, 
- promptly recognizing any mistake and repairing / learning from it (growth mindset). 

 
Positive Discipline includes a curriculum that sets a common culture among teachers and 
kids. For example, a kid may remind an adult: “Is this caring and encouraging?”. Or showing 
the “brain in the hand” for asking how a kid feels. Or asking a kid if what he did would hurt 
Willie. Hurting Willie and Brain in the Hand are activities designed to be done with kids to 
build a common knowledge in the group. 

Corrective Actions 

Punishment 
Traditional punishment typically triggers 4 reactions from kids: 

● Resentment - "This is unfair. I can't trust adults." 
● Revenge - "They are winning now, but I'll get even." 
● Rebellion - "I'll show them that I can do whatever I want" 
● Retreat 

○ Sneakiness: "I just won't get caught next time." 
○ Low self-esteem: "I'm a bad person." 

None of these reactions has a positive long term impact. 
 
People engaging in positive discipline are not ignoring problems. Rather, they are actively 
involved in helping the child learn how to handle situations more appropriately while remaining 
calm, friendly and respectful to the children themselves. Kind and firm. 
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Time-out 
It may start with a time out when the kid or adult is in an emotional state. It encourages 
self-control by waiting to be able to use reason before trying to solve the problem. Typically, 

1. the teacher shows his open hand to ask the kid if his brain is in a “disconnected” 
state (self awareness training), 

2. the teacher (or the trained kid) says “time out”, 
3. the kid isolates himself in a nice comfortable place for a few minutes, maybe a 

meditation space, 
4. the kid comes back and the problem is discussed with kindness and firmness. 

Consequences 
Using mistakes positively requires first to free mistakes from guilt. 
Actions have consequences: 

● natural consequences: a kid does not want to wear his coat outside ⇒ he will be 
cold. 

● logical consequences decided by an adult or a class meeting. 
 
To make a kid stop an undesirable behaviour, adults may offer a closed choice as logical 
consequence: do you prefer to put the ball back in the classroom, to give it to me or to bring 
it to the principal? 
 
When possible, we discuss with the kid in private about his misbehaviour because when 
there is no audience, there is no show to perform. 
 
To not be a disguised punishment, a logical consequence should be: 

- related (to the misbehaviour or it's impact to others) 
- respectful (no blame, shame or pain) 
- reasonable (with no revenge intention) 
- helpful (will encourage change in everyone involved) 

 
When a logical consequence has been decided upfront in a class meeting when voting on 
the corresponding rule, it is better accepted and other kids will enforce the application of the 
consequence. 

Recovery 
When an adult makes a mistake, the 3 R's of recovery are: 

1. recognize the mistake and take responsibility, 
2. reconcile by apologising, 
3. resolve the problem by working out a solution. 

By doing so, we teach kids to do the same when they make a mistake. 
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Inspiring intrinsic motivation 

The idea of doing away with both positive and negative reinforcement as much as possible is 
suggested as a way to inspire intrinsic motivation. Intrinsic motivation is the motivation drawn 
from internal sources, out of a sense of ethics or a desire to feel good about oneself. This is in 
contrast with extrinsic motivation, where in motivation stems from a desire to avoid punishment 
or attain a reward. Behaviorism promotes "external" locus of control. Positive discipline promotes 
"internal" locus of control. 

For example, In the area of praise, Positive Discipline embraces the Growth Mindset principles 
(Carol Dweck): praise reinforces fixed mindset while encouragements reinforces growth 
mindset. 

Praise and encouragement are different. Praise is accorded to those who 

achieve or succeed. Encouragement is unconditional because it accepts and 

supports a person whatever the outcome of her efforts. 
Jane Nelsen 

Involving students 
Positive Discipline is designed to teach young people to become responsible, respectful 
and resourceful members of their communities. Creating a sense of belonging is key. 
Conscious discipline focuses on "developing discipline within children rather than applying 
discipline to them. 
 
Involving the students when making the rules and discipline plans may help prevent some 
students from acting out. It teaches the students responsibility and creates an awareness of what 
good versus bad behaviors are. It also makes the student feel obligated and motivated to 
follow the rules since they were involved while they were created. 
 
Progressively, students stop being and feeling school consumers. They become the co-owners 
of their school. 

Impact 
Research has proven that schools with a high suspension rate do not have a successful 
academic outcome. A study of school-wide implementation of classroom meetings in a 
lower-income Sacramento, CA elementary school over a four-year period showed that 
suspensions decreased (from 64 annually to 4 annually), vandalism decreased (from 24 
episodes to 2) and teachers reported improvement in classroom atmosphere, behavior, 
attitudes and academic performance. (Platt, 1979)  
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School Transformation Lab related practices 
Class management + families + curriculum 

The School Transformation Lab program uses 2 versions of the Positive Discipline: 

- the classroom management program (classroom rules, class meetings, etc.) 
- the parenting training program for the families of our pupils/students. 

It brings more coherence between home and school. 

Additionally, the School Transformation Lab program contains its own soft skills curriculum for 
students, in line with Positive Discipline, Growth Mindset principles and our training methods 
(drills, graphical summaries, levels for differentiation, etc.). 
 
Rewards 
School Transformation Lab promotes positive external reinforcement as a step to go from 
punishment to intrinsic motivation for good behaviour. 

1. clear rules are set with the students, 
2. rewards are given to underline positive behaviour (gratification points spent during 

auctions to buy temporary privileges), 
3. logical consequences progressively replace punishment, 
4. rewards become scarce when students get used to the desired behaviour and class 

atmosphere. 
 
Empowerment 
Thanks to the clear and well understood rules defined together, learners feel more empowered 
and responsible. 
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What is Positive Discipline - 5' 
https://youtu.be/oTFuGgr_KMQ 
Nice cartoon video made by a mom. Anything she says in the 
video applies to the teacher-student relationship too. 

 

Positive Discipline Class Meeting - 8' 
https://youtu.be/eB7IshQgWT8 
Example of a class meeting with compliments, appreciations 
and problem solving with 7 years old kids. If young kids are 
able to hold such a meeting, imagine what teenagers can do. 

 

How to discipline a child - 8' 
https://youtu.be/eB7IshQgWT8 
TV Interview of Jane Nelson, focusing on solutions vs 
punishment. The interview gives parenting examples that 
apply to the classroom very well. 

https://youtu.be/oTFuGgr_KMQ
https://youtu.be/eB7IshQgWT8
https://youtu.be/eB7IshQgWT8


level 2 Expression: quiz on the text 
zone of proximal development 🕑 Make a flawless in 5 minutes. 
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1 Finish this quote from Jane Nelsen: 
“Where did we ever get the crazy 
idea that in order to make children 
do better, first we have to ... 

A. read books? 
B. make them feel worse? 

C. instruct them? 
D. let it go? 

B 1 

2 Adults should … before they 
correct. 

A. corrupt 
B. connect 

C. lecture 
D. argue 

B 2 

3 Which of these R's is NOT a 
recovery action to be taken by an 
adult having made a mistake? 

A. Recognize the mistake 
B. Reconcile by apologizing 

C. Resolve the problem 
D. Reaffirm his authority 

D 3 

4 Positive Discipline has 2 programs: A. for school and military, 
B. for parenting and 

managers, 

C. for school and 
parents, 

D. for military and 
business 

C 4 

5 What is the end of this quote? 
“You have to reach the heart before 
you can reach ... 

A. the head 
B. the goals 

C. discipline 
D. the soul 

A 5 

6 What triggers intrinsic motivation? A. internal sources 
B. rewards 

C. punishment 
D. fear 

A 6 

7 Which of these is NOT one of the 5 
positive discipline criteria? 

A. Kind and firm 
B. Humiliation for revenge 

C. Sense of belonging 
and significance 

D. effective long-term 

B 7 

8 What best defines an 
“encouragement”? 

A. the recognition of success 
B. the recognition of efforts 

C. the recognition of 
worth 

D. an optimistic 
reinforcement 

B 8 

9 Positive Discipline is designed to 
teach young people to become 

A. Silly, stupid and 
short-minded 

B. Obedient, disciplined 
and fearless 

C. Responsible, 
respectful and 
resourceful 

D. Gentle, happy and 
pleasant 

C 9 

10 What does “kind and firm” means in 
Positive Discipline 

A. Kind at first, then punitive 
by surprise. 

C. Respectful and 
encouraging. 

C 10 
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B. Having the firm intention of 
being kind without 
constraint 

D. Alternating between 
permissive and 
punitive. 

11 Rules should NOT be A. clear, 
B. defined in advance 

C. fair 
D. for kids only 

D 11 

12 Punishment  A. works short and long-term 
B. if hard short-term, but has 

a positive long-term result 

C. works short term but 
has a negative 
long-term result 

D. does not work neither 
short or long term 

C 12 

13 Involving the students when making 
the rules makes them... 

A. feel obligated and 
motivated to follow these 
rules 

B. lose time 

C. arrogant and 
disrespectful of the 
institutions and the law 

D. fat and soft 

A 13 

14 Which list of social and life skills 
does best match Positive 
Discipline? 

A. Respect, concern for 
others, problem-solving, 
accountability, contribution, 
cooperation 

B. Power, leadership, 
competition, grit and win! 

C. Humility, ethics, 
charity, obedience, 
kindness, submission. 

D. Rebellion, 
impulsiveness, 
freedom, immunity 

A 14 

15 Why should adults promptly 
recognize any mistake? 

A. To reduce the punishment 
from the principal 

B. To encourage kids to do 
the same 

C. To look ridiculous, so 
kids get more power. 

D. No, adults never make 
mistakes. 

B 15 

16 Positive Discipline leads to A. more academic 
performance 

B. less academic 
performance because of 
the time lost in class 
meetings and other 
activities 

C. less academic 
performance because 
of the weak 
self-discipline of the 
learners 

D. fame and money for 
the teacher 

A 16 

17 What are typical reactions to 
punishment 

A. Resent, Revenge, 
Rebellion, Retreat. 

B. Redemption, 
Reconnection, Repair, 
Restitution 

C. Relation, Respect, 
Reason. 

D. Compliance, 
membership, trust 

A 17 



level 3 Memorization of the synthesis 
positive discipline 🕑 Reproduce from memory and identically 

this simplified graphic summary in less than 8 minutes 

 

  

La scienza dietro ai principi 53 

 



level 4 Expression 
positive discipline Start from the graphic synthesis and explain it 

with your words to the teacher. 
. 
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level 5 Class meeting 
positive discipline 🕑 Organize a successful class meeting with learners 
 
Class meetings is the most important Positive Discipline activity for turning a 
traditional school into a personalized learning environment co-owned by empowered 
learners. 
 
Organize a class meeting with your students: 

- with a simple question to decide on a rule, 
- 15 minutes, with one student being the time keeper, 
- starting with a tour of emotions where each learners quickly says how he/she 

feels (“how do you feel?”), 
- with an talking stick and a learner organizing who speaks next during the 

brainstorming, 
- with a learner taking the role of the secretary, noting the question, proposals 

and vote on the board, 
- with you to help when needed, but speaking max 2 minutes (and preferably 

less), 
- the meeting ends on time with a vote on the proposals. 

 
Why a simple question? 
The question of the day should be simple and offer only a few alternative answers to 
pick from, such as: 

- Do you prefer to clean the class when you arrive or when you leave? 
- Should we start the lesson with 1 or 2 drills of 5' each? 
- In which setting should we move the class tables for the next 2 weeks? 

 
Asking more open questions such as “where do you want the class to travel this 
year?” is more tricky for a first class meeting because it's more complex to manage 
and your learners are not yet used to class meetings. 
 
Ask an open philosophical question to a group having no experience in class 
meeting and you will end up to be very directive in order to avoid a disaster. For 
example: “What do we need to be more productive on academic achievements in this 
class?”. If your learners hold a 15' class meeting every day, such a question might be 
efficiently handled after a month of experience. 
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