Trasformare la mia classe
corso e test
versione 2020-03-04

Questo documento è un corso per insegnanti e studenti per trasformare la loro classe
secondo il metodo "School Transformation Lab", seguendo una procedura passo per passo
dal Ciclo 1 al Ciclo 4. Il processo viene monitorato con la "Griglia di avanzamento" da
visualizzare in classe. Prima di iniziare la fase di implementazione, dai un'occhiata a quel
documento "Trasformare la mia classe - griglia di avanzamento" mentre va di pari passo con
i 4 Cicli.

Introduzione
La prima domanda che alcuni insegnanti pongono quando leggono questo corso è

“Aaargh, perché abbiamo bisogno di test? T
 ratta le persone come bambini! "
Ecco alcune risposte:
Congruenza
Avere un metodo orientato all'obiettivo con test ripetibili è congruente con ciò che questo
metodo richiede agli studenti nelle loro materie scolastiche.
Modello
Quando anche l'insegnante fa il test, si mette sulla stessa condizione degli studenti e
rafforza i loro legami, specialmente se fallisce il primo test corretto da uno dei suoi studenti.
Comunicazione
Questi test consentono di padroneggiare meglio una spiegazione, una descrizione del
metodo fatto da entrambe le parti (insegnante e studenti). Queste spiegazioni "migliori"
raggiungeranno colleghi e genitori, rendendo così possibile disinnescare determinate crisi.
L'esitazione riguarda principalmente il primo test:
Memorizzare
Il primo test è un piccolo compito di facile memorizzazione (è necessario solo delineare, non
riprodurre l'intero diagramma). Questa è una domanda chiusa, che è molto più facile da
valutare che chiedere di spiegare l'intero metodo.
Implicazione
Il primo test consente di coinvolgere lo studente fin dall'inizio presentando una panoramica.
Se spieghiamo solo un passo alla volta senza dirgli dove stiamo andando, potrebbe non
essere coinvolto e non resistere in seguito.
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Ciclo 1: differenziare
Il primo ciclo mira a:
- vedere dove stiamo andando e motivare gli studenti a iniziare la trasformazione,
- differenziarsi per dare a tutti la motivazione,
- riconnettere gli sforzi e il progresso (motivazione),
- imparare a correggersi onestamente,
- delegare senza cambiare direzione, e mantenendo un formato semplice,
- fa sì che gli studenti desiderino avere prontamente disponibili spiegazioni (relative ai
loro errori durante la pratica).
1

Rispetto alla teoria dell'organizzazione , la classe probabilmente è inizialmente strutturata in
un sorta di gerarchia d’ambra (ovvero forte e immutabile), come nel caso dell'esercito o del
clero.
Il ciclo 1 mira a passare a una modalità "arancione", che è anche gerarchica ma
meritocratica ed efficiente, mentre l'ambra si preoccupa di più di tradizione e sicurezza.

1

Frederic Laloux: Reinventing Organizations - 2014
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Cambio di atteggiamento
Questa parte è per gli studenti e l'insegnante e il suo scopo è quello di ottenere una panoramica
del viaggio. Che cosa stiamo facendo? Come sarà la classe dopo la trasformazione?
Possiamo spiegare ai genitori perché è interessante? Vediamo il quadro generale che ci
aiuterà a motivarci?

Obiettivo
Per avere successo in questo capitolo e passare a quello successivo, è necessario essere in
grado di inserire il seguente diagramma dalla memoria.
La maggior parte degli studenti vorrebbe guardare prima il video per capire il diagramma
della soluzione, perché è più facile ricordare qualcosa che capiamo.
Suggerimento per impararlo: memoria di evocazione. Durante una sessione di esercitazione di 5 ', annotare il
diagramma mentre la soluzione viene visualizzata lontano, ad esempio dietro una tabella. Puoi andare
regolarmente a vedere la patch, ma per farlo devi alzarti e camminare, stampare l'immagine nella tua testa,
prima di tornare a scrivere al suo posto.
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Questo è il diagramma sottotitolato (soluzione):
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Video
https://youtu.be/IMG1baoK89A

Spiegazione
Questo testo facoltativo deve essere fornito agli studenti per spiegare ogni elemento del
diagramma. Una descrizione più dettagliata è disponibile nel documento "Principi di
funzionamento di una classe trasformata"
Ecco i principi di funzionamento della classe trasformata.
Autonomia
Lo studente è il pilota, gli diamo il controllo: lui controlla, decide come imparare.
Spesso usa una lista di controllo fornita dall'insegnante per avere una visione d'insieme di
ciò che gli viene consigliato di fare meglio per preparare un test. A volte l'insegnante tiene
una guida (non mostrata nel diagramma) per aiutare lo studente a iniziare.
Differenziazione
Ogni studente avanza al proprio ritmo e riprende il materiale nella sua zona di sviluppo
prossimale (PDZ - Vigotski): fuori dalla propria zona di comfort e tuttavia raggiungibile. Ciò
può comportare il lavoro diversi anni fa nell'argomento come prerequisiti per alcuni studenti.
Per altri, potrebbero essere necessari moduli in anticipo.
La differenziazione avviene anche nelle modalità di apprendimento : leggere, fare un
esercizio, guardare un video, spiegare a un altro studente, ecc. Gli studenti si spostano più
di prima, ad esempio chiedono spiegazioni a un compagno di classe e talvolta possono
lavorare in piedi, in un altro posto o sul divano.
La scheda di avanzamento offre una panoramica della classe per il successo dei test.
Una fila (ad esempio con le mollette da bucato sul lato della lavagna) consente allo studente
di attendere la disponibilità dell'insegnante, mentre lavora da solo sulla sua panchina su
qualcos'altro. Ogni studente ha anche diversi progetti in parallelo, ad esempio diversi capitoli
in cui avanza allo stesso tempo, o diversi compiti da svolgere in un capitolo.
Eccellenza
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L'insegnante infonde un senso di urgenza per contrastare la tendenza naturale della
maggior parte degli studenti a lavorare a proprio agio con pause sempre più lunghe. Limita il
tempo impiegato per determinati compiti, come aiutare le persone, con un timer. Le attività
collettive sono anche monitorate da un timer da parete, come le mini-lezioni dell'insegnante
in cui applica il time-boxing: se non è finito, è tutto, ci fermiamo quando è trascorso il tempo
concordato. Il corso si svolge in varie modalità operative di classe: esercitazione, mini-corso,
lavoro indipendente, prove, interruzioni.
L'eccellenza dipende anche dal quadro, che è fermo (e anche benevolo - Disciplina positiva)
per mantenere il clima lavorativo. L'insegnante organizza la riduzione delle distrazioni, come
il numero di vicini (di banco) per ogni studente, le cuffie per la cancellazione del rumore o
anche la distanza dal proprio smartphone, il che induce la sensazione di attendere la
successiva notifica interruttiva. Gli schermi sono rivolti verso il centro della classe per evitare
tentazioni di distrazione. L'insegnante parla a bassa voce per incoraggiare gli studenti a fare
lo stesso. Gli studenti meno autonomi che non sanno ancora come gestire la propria libertà
sono più attentamente controllati dall'insegnante, che trascorre più tempo con loro.
L'eccellenza si ottiene elevando la soglia del test pass all'80%, anziché al 50%.
Delegare
L'insegnante si preoccupa di rendersi il più facoltativo possibile. L'obiettivo utopico
dell'autonomia è che gli studenti continuino a imparare in modo efficace dopo che
l'insegnante se ne è andato. L'insegnante fornisce tutto il contenuto del suo corso dall'inizio,
ad esempio sotto forma di un libro di testo, con esercizi e lavori correttivi.
Spesso, l'insegnante delega agli assistenti studenti che si allenano in diverse aree:
correttori, organizzatore di esercitazioni, tutore dell'atmosfera di lavoro, ecc.
Il funzionamento della classe è automatizzato attorno a routine che forniscono agli studenti
un senso di controllo sicuro.

Aiuto reciproco
La fonte più comune di spiegazione è un altro studente. Ciò è naturale poiché gli studenti
preferiscono spiegarsi a vicenda piuttosto che leggere qualcosa o guardare un video.
L'insegnante indirizza regolarmente gli studenti in cerca di mutuo aiuto in modo da non
lasciarsi alle spalle l'intera lezione per troppo tempo in una lezione privata. Ad alcuni studenti
viene assegnato un mentore, un altro studente che spesso li aiuta.
L'atmosfera generale è accogliente (e ferma, vedi Disciplina positiva) e incoraggiante. Gli
studenti partecipano alla vita democratica della classe, si sentono coinvolti nel processo
decisionale attraverso il consiglio studentesco. Si sentono coinvolti nella gestione della loro
scuola dalla delegazione.
Strategie di apprendimento
Gli studenti sono addestrati alle strategie di apprendimento più efficaci. Il più delle volte,
ricevono un feedback immediato sul loro lavoro, ad esempio tramite il lavoro di riparazione
messo a disposizione prima di iniziare gli esercizi. Il feedback immediato da parte
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dell'insegnante è frequente. Un errore è considerato istruttivo: provare e commettere errori è
un modo normale di apprendere.
Al di là della comprensione, gli studenti assimilano l'argomento. Lo integrano nella loro
memoria a lungo termine e nei loro processi inconsci attraverso la ripetizione, ad esempio
tramite l’esercitazione, il che rende anche possibile colmare le lacune lavorando a un livello
adeguato di difficoltà, nel loro PDZ.
Responsabilità
L'allievo è responsabile dei suoi progressi che vengono visualizzati su una lavagna. Il suo
compito non è più quello di svolgere le attività imposte dall'insegnante, ma di superare i test.
Che cosa hai intenzione di fare per progredire? Ad esempio, sostituiamo i fogli di bozze usa
e getta con un raccoglitore che gli consente di vedere e mostrare il suo sforzo formativo. Lo
studente è spesso messo alla prova del proprio funzionamento (metacognizione) sia nelle
sue tecniche di apprendimento che nelle sue abilità psico-sociali. Ad esempio, un turbinio di
umore quotidiano allena tutti ad ascoltare il loro stato emotivo.

Obiettivi
In modalità tradizionale, la valutazione è temuta. In modalità orientata agli obiettivi, è invece
attivamente cercata dallo studente che può tentare più volte di avere successo. Le
valutazioni vengono fornite prima delle spiegazioni della materia, in modo che gli studenti
vedano immediatamente l'obiettivo da raggiungere. Vengono offerti esercizi di allenamento.
Il criterio per sapere se la classe è in modalità obiettiva è che gli studenti non imbrogliano e
che decidono di fare gli esercizi nonostante le risposte fornite in anticipo. Non imbrogliano
perché non vengono giudicati in base a questi esercizi, che sono facoltativi, ma ai test
durante i quali non hanno accesso alle risposte.

Postura
Tradizionalmente, il ruolo dell'insegnante è quello di essere un estenuante spettacolo
personale che, per fortuna, mantiene il suo pubblico affascinato. Diventa un compito più
difficile ed estenuante man mano che il pubblico diventa più eterogeneo. L'insegnante
fornisce la conoscenza. Dopo un cambio di postura, l'insegnante diventa un architetto che
crea un ambiente di apprendimento in cui gli studenti sono incoraggiati a prendere.
L'onere della responsabilità è invertito. Il ruolo dello studente non deve più essere seduto in
un luogo specifico in un momento specifico senza fare molto. Il suo compito è superare i
test. In che modo si autorizzeranno? Diventa il suo problema, da intraprendere sotto la
benevola formazione dell'insegnante.
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Esercitazione in modalità DRILL
Che cos'è un’esercitazione? Perché dedicare tempo e sforzi a tale attività? Quando sarai in
grado di completare la valutazione di seguito, probabilmente sarai in grado di rispondere a
queste 2 domande.
La maggior parte degli studenti vorrebbe probabilmente seguire questa sequenza: 1. guarda
il video, 2. leggi la soluzione e capisci il testo. 3. prova a fare frasi.
Alcuni altri studenti preferiscono: 1. leggi la soluzione. 2. non riescono a fare frasi. 3. guarda
il video. 4. rileggere la soluzione. 5. riuscire a formulare frasi.

Obiettivo
Lo scopo di questa valutazione è quello di essere in grado di spiegare lo scopo di fare
esercitazioni in classe.
Per raggiungere questo obiettivo, devi essere in grado di assemblare 3 serie di parole
selezionate casualmente dalle 13 serie seguenti. Ogni serie ti consente di creare una o due
frasi che spiegano l'esercitazione. I verbi possono essere coniugati.
Naturalmente, per prima cosa leggi gli esempi di s oluzioni per comprendere l'argomento.
A. 5, 9, memoria, a breve termine
B. per contenere, manipolare, elementi, padronanza, a breve termine, troppo piccolo
C. per assimilare, automatismo, primo, rilascio, informazione, memoria, breve, lungo
D. Lionel Messi, basti, per capire, per praticare
E. secondo, lacune, il suo livello, funzione, riempire
F. prossimale, allenabile, raggiungibile, motivazione, ambizioso
G. 5, 2, minuto, silenzio, fuoco, tp corretto
H. focus, reciproco aiuto, silenzioso, 5 minuti
I. importante, progresso, correzione, errori, apprendimento del
J.livello, scrittura, foglio delle dichiarazioni, ricominciare
K. quaderno, risposte, pulizia, fogli sciolti, scrittura, motivazione
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L. comprensione, spiegazioni, esercitazione, dopo, durante
M. Foglio, perdere, nome, istruzione, annotare

Soluzione
Queste frasi di soluzione sono solo indicative. Va bene formare un'altra frase che abbia lo
stesso significato, anche se è più breve e contiene meno informazioni, purché siano presenti
tutte le parole richieste.
A. 5, 9, memoria, a breve termine
Possiamo solo ricordare da 5 a 9 cose nella nostra memoria a breve termine.
B. contenere, manipolare elementi, controllo principale, a breve termine, troppo
piccolo
Se un problema mi richiede di manipolare 15 elementi e ne controllo solo 3, ne rimangono
12 da mettere nella mia memoria a breve termine che sarà troppo piccolo per contenerli.
C. per assimilare, automatismo, primo, rilascio, informazione, memoria, breve, lungo
La prima funzione dell’esercitazione è quella di assimilare gli automatismi nel pensiero
inconscio e le informazioni nella memoria a lungo termine, al fine di liberare la memoria a
breve termine.
D. Lionel Messi, basta, per capire, esercitarsi
Solo perché ho capito come Lionel Messi gioca a calcio non significa che posso giocare a
calcio come lui. Capire non è abbastanza, devi anche esercitarti per assimilare.
E. secondo, lacune, il suo livello, funzione, riempire
La seconda funzione dell’esercitazione è quella di colmare le lacune, consentendo a ogni
studente di esercitarsi al proprio livello, anche se è indietro di diversi anni.
F. prossimale, allenabile, raggiungibile, motivazione, ambizioso
Formazione a un livello ambizioso ma raggiungibile aumenta la motivazione. Questa è la
zona di sviluppo prossimale.
G. 5, 2, minuto, silenzio, messa a fuoco, per correggere
Gli studenti si concentrano per 5 minuti in silenzio, quindi si rilassano e si correggono per 2
minuti.
H. focus, mutuo soccorso, silenzioso, 5 minuti
I 5 minuti di messa a fuoco devono essere silenziosi, senza mutuo soccorso.
I. importante, progresso, correzione, errori, impara La
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correzione è il momento più importante per progredire, perché è quando impari dai tuoi
errori.
J. livello, per scrivere, foglio di istruzioni, ricominciare
Dopo aver terminato l'ultima pagina del livello 4 di un’esercitazione, si ricomincia dalla prima
pagina di livello 4. Ecco perché non si dovrebbe scrivere sui fogli di istruzioni.
K. quaderno, risposte, fogli puliti e sciolti, scrittura, motivazione
Scrivere le risposte su un quaderno ti consente di vedere i tuoi progressi e aumenta la tua
motivazione, mentre scrivere su fogli di carta sciolti di solito ti incoraggia a perderli.
L. capire, spiegazioni, esercitazione, dopo, durante
Se non si comprende un esercizio in un’esercitazione, chiedere spiegazioni ad un altro
studente dopo le esercitazioni, non durante l'esercitazione.
Sig. Foglio, perdere, nome, dichiarazione, scrivere
Dovresti scrivere il tuo nome su ogni foglio di istruzioni perché tendi a perderli dopo
l'esercitazione quando ne rimuovi uno per chiedere una spiegazione.

Video
https://youtu.be/3VixYdVnpGU

Spiegazione
Ottieni un testo esplicativo leggendo le risposte delle soluzioni sopra. Il video completa le
informazioni.
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Ciclo 2 - coinvolgere
Ciclo 2 si concentra sul comportamento:
● co-costruzione di regole,
● riferimento costante a queste regole,
● offrire privilegi basati sul merito comportamentale,
● rafforzare la partnership con i genitori,
● lenire il clima di classe,
● dare potere agli studenti,
● consentire loro di muoversi, di organizzarsi,
● incoraggiare l'aiuto reciproco.

Questo ciclo tende a focalizzarsi sull'umano, a chiedersi il significato di ciò che si sta
facendo, come organizzazione "verde", il prossimo nell'evoluzione delle organizzazioni.
Lasciamo la produttività a tutti i costi e ci preoccupiamo del suo prezzo. La struttura verde
dell'organizzazione è meno gerarchica di quella arancione, ma ha bisogno di un leader, una
guida stimolante.
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Regole della classe
Obiettivo
Per raggiungere questo obiettivo, tutto ciò che devi fare è rispondere correttamente e
oralmente a 2 domande scelte casualmente tra queste domande:

A. Da quale metodo deriva il termine "linee guida"?
B. Perché avere delle linee guida?
C. Perché le linee guida devono essere stabilite dagli studenti?
D. Qual è la domanda da porre durante la creazione delle linee guida?
E. Gli studenti si aiutano a vicenda meglio per imparare quando le relazioni sono ...?
F. Cosa fare una volta che le linee guida sono state decise dalla classe?
G. Chi applicherà le linee guida in classe?
Per studiare, sentiti libero di porre domande tra gli studenti in piccoli gruppi, ad esempio sotto forma di un gioco
con punti e un vincitore.
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Soluzioni
A. Da quale metodo deriva il termine "linee guida"?
Da "Disciplina positiva".
B. Perché avere delle linee guida?
Per aiutare a creare una buona atmosfera in classe.
C. Perché le linee guida devono essere stabilite dagli studenti?
Perché accettiamo maggiormente le regole che abbiamo contribuito a costruire.
D. Qual è la domanda da porre durante la creazione delle linee guida?
Di cosa abbiamo bisogno per lavorare in un'atmosfera di classe che è piacevole per tutti?
E. Gli studenti si aiutano a vicenda meglio per imparare quando le relazioni sono ...?
rispettose, calme, premurose e generose.
F. Cosa fare una volta che le linee guida sono state decise dalla classe?
Sono pubblicati con la firma di ogni studente e insegnante.
G. Chi applicherà le linee guida in classe?
A ogni studente viene chiesto di ricordare gentilmente alla persona che infrange le regole.
Quando questo non funziona, l'insegnante chiama la classe per ordinare.

Video
https://youtu.be/-rTm2i-q4sg

Spiegazioni
Spiegazioni approfondite si possono trovare nella teoria della Disciplina positiva (versione
della classe, non versione principale).
Questo breve articolo spiega perché creare regole con gli studenti:
https://www.positivediscipline.com/articles/involve-students-creating-class-guidelines
Questo articolo elenca molte regole possibili se la tua classe non ha idee.
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https://www.prodigygame.com/blog/classroom-rules/

Attribuire privilegi
Video
https://youtu.be/WjO26of40dI

Elenco di esempi
https://docs.google.com/document/d/1mD_i9QKCy3ELDXHujRgqWSuzyBqeVKn55Z3sWM
N0ZqE/edit?usp=sharing
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Esercizi
Obiettivo
Scrivi una lettera al tuo insegnante chiedendogli di implementare 2 dei seguenti elementi
nella tua classe. Puoi scegliere quali.
●
●
●
●
●

organizzare una fila (dove non devi aspettare senza fare nulla),
rendere disponibili le soluzioni (feedback immediato ed errore istruttivo),
parlare a bassa voce quando si parla con un particolare studente (dare l'esempio,
non disturbare la concentrazione ),
ti consente di spostarti (collaborare, poiché sedersi è un dolore in classe)
fornire timer per limitare il tempo in cui puoi aiutarti a vicenda (altrimenti alcuni
studenti appiccicosi ti impediranno di lavorare).

Criteri di successo:
❏ tra 100 e 150 parole, disposizione
❏ layout classico delle lettere,
❏ data, forma di indirizzo e firma,
❏ 2 punti selezionati chiaramente identificabili,
❏ almeno un argomento per punto.
❏ non è una copia del marchio o di un altro studente.

Suggerimenti per l'insegnamento:
1. Consentire agli studenti più lenti di ottenere aiuto da coloro che hanno terminato, al fine di
non prolungare l'attività.
2. Chiedi all'autore di leggere una lettera stimolante o divertente alla fine di ogni sessione di
allenamento.
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Soluzione
Ecco un esempio che utilizza i 5 elementi anziché 2. Evitare di copiare. Divertiti
personalizzandola per il tuo insegnante o per la classe. E’ benvenuto l’umorismo!

Bruxelles, 2 settembre 2048

Cara signora Hat,
ecco alcune richieste che vorrei formulare per quanto riguarda l'organizzazione degli
esercizi in classe.
1. Allineare.
Ti piace la carne, signora Hat? Se lo fai, devi aver già fatto la fila dal macellaio. È
eccitante, vero? Così tanti pezzi di cadaveri da fissare nella stalla. Bene, stare in fila
alla tua scrivania non è più divertente. Puoi impostare un sistema in modo che io possa
aspettare alla mia panchina mentre lavoro senza che Johnny rubi il mio turno?
2. Soluzioni
Quando gioco alla mia Playstation, signora Hat, arriva il momento in cui commetto un
errore e perdo la partita. Fortunatamente, la Playstation mi dà un feedback immediato
sul mio errore che posso evitare la prossima volta. Ma in classe, non mi hai fornito
una Playstation. Quindi, come potrò rilevare i miei errori negli esercizi di matematica?
Potresti fornirmi una Playstation o le soluzioni degli esercizi in modo da poter rilevare
i miei errori senza dipendere dalla tua disponibilità?
3. Parlare a bassa voce
Psst ... Mrs. Hat. Ieri sono venuto nel tuo ufficio per parlarti sottovoce, per non
disturbare i miei compagni di classe. Sarebbe un grande onore per me se potessi
restituire il favore domani.
4. Muoversi
Seduto per un'intera giornata non è naturale per il mio corpo giovane, energico e la
mente immatura. Mi aiuterai a concentrarmi sull'argomento importante che insegni
così appassionatamente? Lasciami muovermi e a volte lavorare in piedi, non rimarrai
deluso.

transforming my class - course & tests

17

5. Timer
Non mi piace la matematica, signora Hat. Mi piacerebbe, ma non puoi controllarlo.
Quindi quando il mio compagno di classe Johnny me lo spiega, tendo a discutere
qualcos'altro e chattare più a lungo del necessario. Grazie per avermi messo sotto
pressione per assicurarmi che ciò non accada di nuovo. Ad esempio, potresti imporre
un limite di tempo quando Johnny me lo spiega, sotto il controllo implacabile di un
timer.

La prego di accettare, signora Hat, la mia convinzione di essere in grado di mettere in
discussione e migliorare le sue pratiche aderendo alle mie richieste.

Josianne.

Video
https://youtu.be/WjO26of40dI

Spiegazione
I punti da implementare negli obiettivi costituiscono il materiale. Per ogni punto, viene fornita
una spiegazione tramite la lettera di esempio della soluzione sopra.
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Ciclo 3: organizzare la classe
Ciclo 3 struttura la classe con:
● un organo decisionale comportamentale (legislativo, esecutivo e giudiziario),
● un ritmo nelle modalità di apprendimento proposte nell'ora / giorno,
● trasparenza e cogestione della valutazione della certificazione.

Contrariamente a quanto potrebbe suggerire il suo nome, un'organizzazione liberata richiede
molte più regole di un'organizzazione gerarchica.
In effetti, in una gerarchia militare (colori ambra e arancione), c'è solo una regola importante:
fai quello che mi dice il mio capo. E hai bisogno di un esercito di capi, quei dirigenti di
seconda linea che devono trovare un nuovo ruolo una volta liberata la compagnia.
In un'organizzazione liberata, a volte composta da migliaia di persone, le interazioni
interpersonali hanno bisogno di regole e struttura, altrimenti è anarchia.
L'insegnante non può lasciare il proprio ruolo di "supervisore-istruttore" ed essere ancora
molto efficace nell'apprendimento fino a quando questa struttura autoportante non sarà in
atto.
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Riunioni di classe
Video
https://youtu.be/BrjDFOELWOk
https://youtu.be/gWXa3ngghPg

Spiegazione
Che aspetto ha una riunione di classe di disciplina positiva?
(testo e video)
https://www.positivediscipline.com/articles/what-does-positive-discipline-class-meeting-look
Vantaggi delle riunioni di classe.
https://www.positivediscipline.com/articles/class-meetings
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Mini-corso
Video
https://youtu.be/GGmt_wmDyjQ

Spiegazioni
Vantaggi
Il corso ex-cathedra è una bellissima forma di trasmissione. Ha delle virtù come dare allo
studente l'esempio di un discorso ben costruito o dare energia collettiva all'introduzione di un
nuovo capitolo.
Responsabilità
I 2 problemi nell'insegnamento tradizionale sono:
● l'imposizione di questi discorsi agli studenti,
● la percentuale di queste spiegazioni collettive è troppo elevata rispetto ad altre
attività.
Ridurre questo tempo per le spiegazioni collettive li rende più desiderabili. È anche possibile
fare queste lezioni solo su richiesta degli studenti. "Bene, hai diritto a 15 minuti di
spiegazioni collettive sulle 4 ore della mia lezione a settimana. Sarà lunedì 3a ora. Per
favore, concorda su ciò che spiegherò."
Questo aiuta a riportare la responsabilità sugli studenti: devi prenderti. Se vuoi che ti dia,
devi chiedere bene e giustificare l'utilità.
Durata
Limitare la durata di ciascun mini-corso a un orario prestabilito migliorerà l'attenzione degli
studenti per due motivi:
● in primo luogo, se il tempo è breve, gli studenti alternano stili di apprendimento, che
riaccendono la loro attenzione,
● quindi, sapendo che sono rimasti solo otto minuti nel discorso, aiuterà lo studente a
trattenerlo.
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Attenzione, questo ultimo vantaggio della fiducia cade se l'insegnante, anche se
appassionato ed eccitante, trabocca.
I mini-corsi sono grandi opportunità per chiarire gli obiettivi del capitolo: dovresti essere in
grado di ... Questi obiettivi spesso includono la memorizzazione. È un'opportunità per
esercitare collettivamente la loro strategia di memorizzazione, già semplicemente
l'evocazione (gestione mentale) proposta per la memorizzazione del diagramma da inserire
nel ciclo 1.
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Valutazioni
Come organizzare più valutazioni restituendo più velocemente le copie corrette e smettere di
lavorare a casa per l'insegnante?

Video
https://youtu.be/qKckYIDLeXE

Spiegazioni
Domande chiuse, domande aperte
Una domanda con una risposta unica viene chiusa. Questo è il caso di un calcolo o di una
scelta multipla. Questo non è il caso di un editoriale, che è una domanda a risposta aperta:
non è possibile correggere confrontandolo con una soluzione. D'altra parte, possiamo
proporre una griglia di correzione: c'è un'introduzione e una conclusione, ci sono due
argomenti a favore e uno contro, ecc.?
Una dimostrazione matematica da riprodurre dalla memoria è una domanda piuttosto
chiusa, anche se la risposta è lunga. D'altra parte, dare una definizione "con parole tue" è
una domanda piuttosto aperta.
Le domande chiuse sono molto facili da correggere e le domande aperte richiedono più
esperienza per il correttore. I due devono essere separati nelle valutazioni, poiché il
correttore per le domande chiuse potrebbe non essere lo stesso delle domande aperte.
Il valore aggiunto dell'insegnante
L'insegnante è un esperto su come apprendere la materia. Ad esempio, l'insegnante di
scienze è un esperto su come apprendere le scienze più velocemente / più facilmente. Cari
studenti, dovreste usare il vostro insegnante di scienze il più a lungo possibile in questa
modalità. Se desidera correggere un quiz in cui ha poco valore aggiunto, togli questo
compito in modo che possa trascorrere più tempo in piccoli tutorial, mostrandoti un
esperimento o adattando le tue strategie di apprendimento.
Perché spetta a uno studente correggere?
Questa è una domanda legittima spesso posta dagli studenti. Ci sono due ragioni.
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Il primo è indicato sopra: consentire all'insegnante di trascorrere più tempo in cui ha un
valore aggiunto. Quando corregge nella catena di domande chiuse, non dà quasi alcun
valore aggiunto alla classe.
Il secondo motivo è che questo compito è l'apprendimento benefico per uno studente. Dopo
aver corretto più volte domande a risposta chiusa, questa attività potrebbe non aggiungere
più valore allo studente. L'insegnante può quindi assegnare allo studente un compito più
complesso come la correzione di domande aperte (padronanza della materia) o persino la
gestione di un gruppo (leadership) o persino un mini-corso da impartire (eloquenza) .
Convalida dell'insegnante
L'insegnante controlla da vicino la correzione e rileva errori di correzione mentre il correttore
è occupato. Alla fine, lui o lei rivede rapidamente il lavoro con lo studente correttore. Infine,
lo studente che riceverà la sua copia sarà veloce a richiedere punti che sono stati rimossi in
modo errato.
Rendere prevedibile la pagella
L'insegnante indica in anticipo il numero di valutazioni e il loro impatto sulla pagella. Forse ci
sono 4 valutazioni (perché privarti, sono corrette dagli studenti :-), e ogni valutazione conta
per un quarto dei punti. Vedremo nel prossimo ciclo con le valutazioni oggettive: uno
studente veloce avrebbe potuto riempire la pagella dopo solo un mese. Questo studente non
dovrebbe essere gravato da un lavoro extra: è importante che tutti gli altri vedano che
quando tutto il lavoro è finito, è finito, al fine di incoraggiarli a raddoppiare i loro sforzi.
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Ciclo 4 - Rilasciare
Ciclo 4 è il più sottile e meno facilmente comprensibile. Ma con l'implementazione dei cicli
precedenti, la classe dovrebbe essere in grado di farlo.
L'obbligo di svolgere attività ed esercizi è stato rimosso. Abbiamo impostato il frame
sull'attitudine finale per riuscire in un test.
Smetti di preoccuparti del "come" lavorano gli studenti. Concentrati sul "perché"
(raggiungimento dell'obiettivo).
L'insegnante non è più responsabile dell'insegnamento delle lezioni. Gli studenti diventano
responsabili per prenderli.
Lo studente, ancora incapace di gestire questa nuova libertà, viene nuovamente focalizzato
sul "come" e riceve istruzioni di lavoro dall'insegnante, che ritorna alla sua posizione
gerarchica. D'altra parte, lo studente autodidatta si allontana dall'insegnante e si organizza a
modo suo.
Alla fine, l'insegnante torna a occuparsi del "come", ma solo per quegli studenti che non
sono ancora in grado di progredire verso i propri obiettivi. Insegna loro metodi, strategie di
apprendimento e senso dello sforzo.
Gli alunni non sono direttamente liberati, sono in un processo liberatorio in cui costruiscono
la loro autonomia e la loro capacità di controllare il loro apprendimento.
Nella teoria delle organizzazioni, ci spostiamo in una struttura opale (organica).
La tua classe è diventata fortemente opale, il giorno in cui lavora in modo produttivo mentre
sei assente.
Questo ciclo chiude la trasformazione all'interno della tua classe.
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Lavorare per obiettivi
Cos'è un obiettivo? Quanto è diverso da un'attività? È importante conoscere la differenza?
Sì! Perché influisce sulla motivazione. È la chiave dell'intero processo di trasformazione.
Come studente, sto facendo un esercizio perché mi è stato detto di farlo? O sto facendo un
esercizio perché ho deciso che è utile per raggiungere i miei obiettivi?
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Obiettivo
Per 5 elementi selezionati casualmente dall'elenco seguente, determinare se si tratta di
un'attività di allenamento o di un obiettivo verificabile.
1

Allaccia le scarpe in meno di 20 secondi.

2

Esercizio n. 3 a pagina 48.

3

Lega le sue scarpe 3 volte

4

Scrivere un testo secondo una griglia di correzione

5

Rompere un mattone con un solo colpo di palla

610

Corri 10km

710

Corri 10km in meno di 1 ora

8

Copia una mappa del Belgio

9

Esegui l'esperimento di chimica n ° 12 in 15 'e rispetta le regole del laboratorio.

10

Colpire un mattone 20 volte

11

Fai i 30 calcoli a pagina 15.

12

Completa con successo 5 esercizi scelti casualmente tra i 15 del Capitolo 8.

13

EseguiEsegui un gioco di fronte a 3 classi diverse e ottieni un apprezzamento
medio di almeno 8 / 10 dagli spettatori.

14

Rispondere correttamente a 10 domande a scelta multipla selezionate casualmente
su 50 domande fornite in anticipo con le loro risposte.

15

Completare con successo i 30 calcoli a pagina 15 in 5 minuti.

16

Riprodurre a mano libera lo schema di un paese europeo scelto a caso e che è
riconosciuto da 4 su 5 alunni che lo mostrano.

17

Rispondi a questo questionario a scelta multipla sulla preistoria

18

Riproduzione di un pezzo teatrale

19

Legenda della memoria per una mappa del Belgio vuota.

20

Esegui l'esperimento di chimica n. 12
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Soluzioni
Gli studenti testati possono avere la pagina senza soluzioni sopra mentre l'insegnante
determina rapidamente il numero delle 5 linee che ha scelto. Gli studenti scrivono la loro
risposta su un foglio di carta bianco.
attiv obi
ità
ettiv
o di
1

Lega le scarpe in meno di 20 secondi.

2

Esercizio n. 3 a pagina 48.

A

3

Legare le scarpe 3 volte

A

4

Scrivere un testo secondo una griglia di correzione

O

5

Rompere un mattone con un solo colpo di testa

O

6

Corsa 10Km

7

Corsa 10Km in meno di 1 ora

8

Copia una mappa del Belgio

9

Esegui l'esperimento di chimica n ° 12 in 15 'e rispettando le regole del
laboratorio.

10

Colpire un mattone 20 volte

A

11

i 30 calcoli a pagina 15.

A

12

Completa con successo 5 esercizi scelti casualmente tra i 15 del Capitolo 8.

O

13

Esegui un brano teatrale di fronte a 3 classi diverse e ottieni un apprezzamento
medio di almeno 8/10 dal pubblico.

O

14

Rispondi correttamente a 10 domande a scelta multipla selezionate casualmente
su 50 domande fornite in anticipo con le loro risposte.

O

15

Completa con successo i 30 calcoli a pagina 15 in 5 minuti.

O

16

Riprodurre a mano libera lo schema di un paese europeo scelto a caso e che è
riconosciuto da 4 su 5 alunni che lo mostrano.

O

17

Rispondi a questo questionario a scelta multipla sulla preistoria

A

18

Esecuzione di un pezzo teatrale

A

19

Legenda della memoria per una mappa muta del Belgio.
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20

Eseguire l'esperimento di chimica n. 12

A

Video
https://youtu.be/0q_wpJL52Oo

Spiegazione
Questo documento spiega la differenza tra attività e obiettivo, con molti esempi.
https://drive.google.com/file/d/1i0KIsiEjldNVhttEGeGjdE8O61jny3Oc/view?usp=sharing

In molti casi, la frase seguente consente di distinguere tra obiettivo e attività:
Quando dai esercizi agli alunni, insieme alle soluzioni, e non hanno alcun interesse a
fare un falso allenamento, allora hai inquadrato l'alunno in un obiettivo.
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Chiusura
Obiettivo
Ora che hai sperimentato i cicli 1-2-3 e 4, torniamo al primo disegno del ciclo 1. Puoi ora spiegare
i diversi elementi in base alla tua esperienza in classe?

Filmare le migliori spiegazioni sotto forma di presentazioni alla classe e inviarle a John Rizzo
per la certificazione.
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Cycle 5 - Apertura
Una classe opale (dalla teoria di “reiventing organizations”) è più efficiente e soddisfatta. Si
potrebbe pensare che questo sia il culmine quando non hai ancora raccolto i veri frutti dei
tuoi sforzi: la destrutturazione dello spazio e del tempo.
Abbattere le barriere del tempo
Uno studente può essere assente per 2 settimane a causa di malattia, partecipare a un
torneo di alto livello, fare uno scambio linguistico individuale, ecc. Deve seguire il corso
come in una lezione tradizionale? No. Può prendere un vantaggio prima di partire. E dal
momento che l'insegnante non dà quasi mai più lezioni di gruppo, non è necessario
raggiungere il collettivo. La progressione è diventata individuale. Gli studenti non sono
sincronizzati tra loro.
In una classe tradizionale, il più lento e il più veloce si annoiano durante la lezione di gruppo.
Perdono tempo. Qui si riprendono quel tempo. Che cosa ne faranno, in una scuola abituata
al discorso "vorremmo, ma ci manca il tempo, è già così difficile coprire l'intero discorso"?
Una classe aperta emana una forza contributiva di lavoro che consente loro di reinvestire
nella scuola attraverso una pletora di progetti che non sono riusciti a trovare il "tempo": orto
nel cortile, mensa organica, raccolta differenziata dei rifiuti, spettacolo di fine anno , attività
intergenerazionali, formazione nella comunicazione non violenta, riqualificazione del parco
giochi, creazione di una banda musicale, ecc ...
Tali investimenti ripagano nel lungo periodo e accelerano ulteriormente i progressi
complessivi della scuola.
Destrutturare lo spazio
È a livello scolastico che questi progetti sono efficaci. Se ogni classe organizza il progetto di
raccolta differenziata, stiamo perdendo tempo. In un'organizzazione (organizzazione opale),
ogni cellula ha la sua funzione e il suo posto.
Una lezione in una classe opale rende particolarmente facile aprire la porta, per consentire
agli adulti e agli alunni di entrare in classe senza disturbare l'insegnante, che non deve più
rinchiudersi per proteggersi dal giudicare gli sguardi.
Anche i muri possono cadere e una squadra di 4 insegnanti può gestire
contemporaneamente un folto gruppo di 80 studenti. Uno di loro ha un attacco? Un
insegnante se ne prende cura e ne rimangono 3 davanti al resto del gruppo. Cosa succede
se il clima di lavoro si deteriora pericolosamente? L'insegnante che ha il maggior numero di
dirigenti reindirizzerà gli 80 studenti con uno sguardo scontento. Prima, in modo tradizionale,
l'insegnante meno autoritario sarebbe stato in difficoltà molto maggiore di fronte a 20
studenti.
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