Modello
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Curare l'attenzione
PARTECIPANTE N.

SCUOLA

CLASSE

DATA

MODELLO DEL QUESTIONARIO
La capacità di curare l'attenzione è costituita da 6 aspetti , qui denominati e definiti .

Interessare gli allievi e indurli a seguire
un certo discorso o un dato argomento,
con esempi e altro che rendano più
comprensibile la lezione; tenendo conto
dei limiti della loro concentrazione

Variare gli stimoli forniti durante la
lezione, alternando esposizione orale,
immagini o segni riprodotti alla
lavagna, tono di voce ed espressioni
verbali; utilizzare diversi mezzi e
attività
Usare modi atti a impedire o
ridurre la disattenzione degli
allievi quando inizia ad
avvertirsi

PREPARARE

ALTERNARE

LEZIONI STIMOLANTI

GLI STIMOLI

CURARE
L'ATTENZIONE

RISTABILIRE
INTERESSE

INTERVENIRE
SU DISATTENZIONE

CONTROLLARE

FARE

L'ATTENZIONE

INTERLOQUIRE

Saper usare strategie e trucchi
atti a ripristinare un livello
accettabile di attenzione e
interesse quando sembra essere
insoddisfacente

Controllare continuamente lo
stato di attenzione degli allievi,
sapendolo distinguere da
manifestazioni d'altro tipo

Richiedere, favorire e sostenere
interventi e scambi verbali degli (e tra
gli) allievi durante le varie attività che si
svolgono in classe, compresa la

Domande:
1) Quale aspetto del modello ritieni di avere sviluppato di più (aspetto+ )?
2) Quale di meno (aspetto- )?
3) Come intendi tu questi due aspetti? Precisalo (eventualmente) nelle caselle a lato.
Risposte:
3)
1)
2)

2^ parte

C u rare l'atten zio n e
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PA RTECIPA NTE N .

SCUO LA

C L AS S E

D AT A

A T T E N ZIO N E - SE C O N D A P A R T E
(da com pilare dopo la Prim a Parte)
Indica i due item che ritieni di poter collegare ai com portam enti che consideri:
il tuo punto più forte, cioè il meglio del tuo m odo di curare l'attenzione
il tuo punto più debole, cioè un bersaglio per il tuo curare l'attenzione
Precisali con tue parole nelle caselle seguenti.
Me glio

B ersa glio

C erca di ricostruire la strategia che attui in

1 - IL M E G LIO D I M E

Spiega la ragione per cui consideri quell’item (o qualcosaltro ad esso collegabile ) il meglio.
Annota un episodio che illustri questo "m eglio". C erca di ricostruire la strategia che attui in questa
occasione (a che cosa pensi, che cosa fai, com e ti senti).
1

2 - IL B E R SA G LIO

O ra riporta, com e per il “m eglio”, la ragione, un episodio e la strategia che attui a proposito del
“bersaglio”.
2

3 - N uo va strateg ia - D escrivi la nuova strategia che vorresti provare, dopo aver consultato almeno
un/a collega sui modi di attuare il comportamento del "bersaglio".
3

