
Scheda di valutazione delle strategie per una classe orientata 
alle relazioni

Questa scheda riassume le strategie educa  ve che possono o   mizzare l’insegnamento, supportare lo sviluppo delle com-
petenze socio-emo  ve e creare un contesto di apprendimento centrato sulla relazione in classe.

Allegato A8

Nell’impostare l’ambiente fi sico in classe:

[ Organizzo l’aula in modo che perme  a ad ogni studente di sen  rsi protagonista.

[ Organizzo le sedie in modo che gli studen   possano vedersi l’uno con l’altro.

[ Preparo tu    i materiali in an  cipo affi  nché siano a disposizione degli studen  .

[ Saluto gli studen   quando entrano in classe, al fi ne di creare un ambiente accogliente.

[ Creo suppor   visivi affi  nché ogni studente possa leggere e capire facilmente.

[ Presento un’idea per volta quando introduco un nuovo argomento.

Nella creazione di un ambiente relazionale di apprendimento:

[ Preparo il contenuto delle lezioni e defi nisco i tempi in an  cipo.

[ Imparo i nomi degli studen   e li uso spesso.

[ Assumo una postura aperta e rece   va quando mi relaziono con i miei studen  .

[ Stabilisco con i miei studen   accordi e regole di base condivise.

[ Applico costantemente le regole con l’aiuto degli studen  .

[ Rappresento un modello da cui gli studen   possono imparare per i comportamen   di rispe  o, cura, 
auto-controllo e le capacità decisionali.

[ Il mio linguaggio corporeo e le mie parole trasme  ono energia, entusiasmo e interesse.

[ U  lizzo un segnale di silenzio effi  cace per portare l’a  enzione verso di me durante i lavori di gruppo.

[ Mi concentro sulle qualità posi  ve di tu    gli studen   ed elogio i loro sforzi.
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[ Imposto le a   vità in modo che si ada   no alle capacità degli studen  .

[ Presto a  enzione alle reazioni degli studen  , ai loro bisogni di chiarimento e di cambiamento di a   vità, e 
aff ronto immediatamente le loro necessità.

All’inizio della lezione:

[ Mi accerto che gli studen   siano pron   ad imparare ed abbiano messo da parte il lavoro non per  nente.

[ Scrivo gli obie   vi della lezione sulla lavagna in modo da focalizzare l’a  enzione degli studen  .

[ Faccio domande aperte per scoprire che cosa gli studen   già sanno.

[ U  lizzo molteplici metodologie per s  molare l’a  enzione degli studen   e facilitare la loro partecipazione 

[ U  lizzo la domanda “Che cosa ne pensi?” piu  osto che “Perché?” per s  molare il pensiero divergente.

[ Invito in modo rassicurante gli studen   a partecipare, prima ponendo una domanda al gruppo e poi inco-
raggiando i volontari a rispondere.

[ U  lizzo il “tempo di a  esa” prima di chiedere agli studen   di rispondere, affi  nché tu    abbiano la possibi-
lità di pensare ad una risposta auten  ca.

Quando introduco nuovi conce    ed abilità:

[ Presento le nuove abilità ed informazioni e le conne  o alle risposte degli studen  .

[ Do istruzioni chiare ed esemplifi co i passaggi di quello che spiego.

[ Commento tu  e le risposte date dagli studen   con rispe  o, mostrando apertura verso i pensieri alterna-
 vi (es. dicendo “Okay”, “Bene”, “Grazie”).

[ Condivido di volta in volta le mie esperienze personali per fornire un modello ed incoraggiare gli studen   
ad aprirsi in modo appropriato ed auten  co.

[ Perme  o agli studen   di prendersi del tempo per rispondere, in modo da rispe  are diversi s  li di appren-
dimento. 

Quando preparo i miei studen   a me  ere in pra  ca le nuove abilità e conoscenze:

[ Esplicito lo scopo della lezione e quali abilità gli studen   impareranno.

[ Rassicuro gli studen   sul fa  o che potrebbero fare errori nella fase iniziale in cui devono me  ere in pra  -
ca una nuova abilità.



[ Fornisco degli esempi prima di chiedere agli studen   di me  ere in pra  ca le nuove abilità e conoscenze.

[ Preparo accuratamente il contesto e le situazioni in cui gli studen   possono mostrare l’apprendimento 
della nuova abilità.

[ Fornisco un commento puntuale, suppor  vo e chiaro immediatamente dopo l’applicazione pra  ca da 
parte degli studen  .

[ Formulo domande al termine della lezione per aiutare gli studen   a rifl e  ere sul proprio apprendimento 
ed immaginare in che modo possono u  lizzare nella vita ciò che hanno imparato. 

[ Assegno agli studen   compi   che siano coeren   al fi ne di me  ere in pra  ca le nuove abilità e 
conoscenze.

[ Controllo regolarmente l’apprendimento dei miei alunni.

Nel ges  re la disciplina:

[ Incoraggio gli studen   a trovare soluzioni costru   ve.

[ Faccio sempre rispe  are le regole e gli accordi presi.

[ Ges  sco i problemi con discrezione, tra  ando gli studen   con rispe  o ed imparzialità.

[ Condivido con gli studen   le mie reazioni ai comportamen   inappropria   e spiego perché tali comporta-
men   non sono adegua  .

[ Al di fuori della mia lezione, parlo con gli studen   che con  nuano a non rispe  are le regole e gli accordi. 


