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Conduzione della classe 

La conduzione della classe influenza in modo ottimale i comportamenti, le azioni, le misure e il compor-
tamento della classe. 

Qualità nella conduzione 
L'insegnante conduce la classe in modo chiaro e conseguente. Egli 
manifesta una presenza autorevole e molto presente. 

Livello di rumore e disturbi 
Il livello di rumore è accettabile. L'insegnante non sottovaluta nessun 
indizio di disturbo, intervenendo immediatamente senza distrarre gli 
allievi che sono al lavoro. 
 

Regole, abitudini, rituali 
Ci sono accordi vincolanti riguardanti il comportamento durante le 
lezioni. L'accettazione delle regole è evidente. Rituali e abitudini 
generano tranquillità, ordine e fiducia. Questi comportamenti sono 
segnalati e rafforzati da gesti e da simboli. 
 

Impiego del tempo 
La durata della lezione è sfruttata in modo efficace. L'insegnante 
evita tempi morti, ritardi, passaggi stentati da un tema all'altro, lavori 
amministrativi, impaccio nella gestione delle infrastrutture elettroni-
che. 

Clima durante l'insegnamento 

La lezione avviene in un clima di apprendimento stimolante e positivo per i rapporti interpersonali.  

Stima e rispetto 
L'insegnante e gli allievi si trattano con 
reciproco rispetto. Gli allievi sono trattati 
correttamente. 
 

Atmosfera durante la lezione 
L'insegnante si preoccupa affinché gli allievi 
possano lavorare concentrati e senza pau-
ra. Ci possono essere anche dei momenti 
caratterizzati da situazioni umoristiche. 

Atteggiamento di fronte agli errori 
Gli errori sono considerati occasioni per 
imparare. Nessuno è deriso. 

Strutturazione / chiarezza 

La lezione è ben strutturata e orientata verso obiettivi chiari. I contenuti e gli incarichi sono corretti, 
chiari e comprensibili. 
Strutturazione della lezione 
La lezione prosegue con ritmo seguendo un filo preciso e una 
struttura definita. L'insegnante non divaga e non si perde in cose di 
poco conto. 
 

Chiarezza 
I contenuti e gli incarichi sono formulati correttamente e comprensi-
bilmente. Ogni intervento orale è comprensibile in tutta l'aula. Inse-
gnanti e allievi usano la lingua ufficiale d'insegnamento. 

Orientamento verso gli obiettivi 
La lezione è orientata verso obiettivi precisi. I temi dell'unità didatti-
ca, gli obiettivi e le prestazioni sono chiari per gli allievi. 
 

Verifica degli obiettivi 
Gli obiettivi fissati sono verificati al termine di ogni unità didattica. 
 

Attivazione cognitiva 

La lezione stimola un insegnamento autonomo e attivo, mirato all'accrescimento del sapere e alla con-
quista di strategie di apprendimento grazie ad un Feedback propositivo. 
Partecipazione 
Gli allievi sono impegnati, partecipano e lavorano in modo concen-
trato. L'insegnante crea le premesse necessarie affinché gli allievi 
possano stimolare la loro iniziativa e la collaborazione con i compa-
gni di classe. 
 

Impostazione del problema  
Le consegne aperte favoriscono un'alta attivazione degli allievi. Gli 
allievi sono stimolati a cercare delle soluzioni individuali ai problemi 
e a spiegarle con le proprie parole. 
 

Tempo per riflettere  
Agli allievi è concesso tempo sufficiente per ragionare e per prende-
re posizione. L'insegnante attende con pazienza le risposte.  

Esercitare / approfondire  
Contenuti impegnativi sono esercitati con metodo e in diverse va-
rianti. Ci si attende un apprendimento che duri nel futuro. 

Feedback sulle consegne e sul prodotto 
Il Feedback dell'insegnante informa sui 
contenuti ed è in relazione alla comprensio-
ne e all'esecuzione della consegna assegna-
ta. Il Feedback corregge in modo specifico 
gli errori commessi nello svolgimento delle 
consegne. 
 

Feedback sul processo d'apprendimento 
Il Feedback dell'insegnante è impostato sul 
processo di apprendimento. Ciò significa 
che è rivolto al percorso che l'allievo ha 
intrapreso, ai percorsi alternativi, allo svi-
luppo di strategie che egli ha scelto per 
giungere alla risoluzione delle consegne 
assegnate. 
 

Riflessione sull'apprendimento 
Gli allievi hanno la possibilità di riflettere sul 
loro lavoro imparando a riflettere autovalu-
tandosi realisticamente. 

Rapporto con l'eterogeneità 

L'unità didattica contiene delle offerte di apprendimento differenziate, rispetta le premesse individuali, le 
diverse necessità degli allievi e stimola l'apprendimento assieme ai compagni di classe. 
 
Offerte di apprendimento differenziate 
Ci sono offerte di lavoro differenziate, esercizi, compiti e materiali 
didattici di differenti difficoltà. La quantità dei compiti e le aspettative 
di riuscita non sono uguali per tutti gli allievi. Ciononostante i compiti 
evitano di sovraccaricare o sottostimolare gli allievi. 

Eterogeneità come occasione 
Vengono messe in campo diverse forme di apprendimento coopera-
tivo in modo che gli allievi possano imparare gli uni dagli altri. Tutti i 
membri del gruppo di lavoro si sentono responsabilizzati nel risolve-
re con successo la consegna loro assegnata. 
 

Promozione speciale 
L'unità didattica propone delle attività speciali di promozione indiriz-
zate a tutti gli allievi, ma anche agli allievi bisognosi di stimoli spe-
ciali. 
 

Collaborazione tra insegnanti e pedagogista specializzato 
L'organizzazione e i metodi dell'unità didattica sono scelti in modo 
da potere sfruttare efficacemente gli interventi dell'insegnante di 
classe e dell'insegnante di pedagogia specializzata. 
 

 


