
RAFFORZARE I
PUNTI DI FORZA

Individuare i punti di forza

Esercizi su come rafforzare i punti di forza

Fare riferimento alle SCHEDE PRATICHE  n°:

Usa queste risorse della  TOOLBOX:

Valutazione da parte dell'insegnante
tramite una griglia di osservazione

Autovalutazione da parte dello
studente

Valutazione da parte dei pari

Discussione con i relativi amici

...

Step 1 : Identificare i punti di forza dello
studente che possono essere
rafforzati. Questo può essere fatto in
diversi modi:

N° 32

Come rafforzare i punti di forza: 

Compito 1: prendi una delle tue abituali
esercitazioni in classe e trasformala in
un'attività di gruppo. 
Le attività di gruppo promuovono la
collaborazione e la complementarietà. In
questo modo si mettono in evidenza diversi tipi
di punti di forza

Compito 2: fare un'attività per individuare i
propri punti di forza e di debolezza e chi può
completarli meglio.  Gli altri possono elencare i
punti di forza dei loro compagni, per dimostrare
che possiamo vedere i punti di forza in tutti. 

...

...

Quali sono i diversi tipi di punti di
forza?

Step 2: Una volta identificati, discuti
con lo studente in modo aperto e
positivo. 

Step 3: Trova un modo per aiutare gli
studenti a rafforzare i punti di forza  e
dimostrare la loro utilità

Compito 3: nella tua pratica didattica abituale,
varia i formati e i metodi di insegnamento per
stimolare i diversi stili di apprendimento. 

Compito 4: prendi un esercizio della prossima
lezione e adattalo con un approccio
multisensoriale per stimolare i diversi stili di
apprendimento.

PP39, PP44, PP46, WC1, WC13
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Quali punti di forza pensate di avere?
Cerchiate e attribuite un livello 1 - 10 Esercizio per rafforzare i punti di forza
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Esercizi su come rafforzare i punti di forza

Esempi di punti di forza che possono
essere osservati in classe: 

Abilità di imparare dagli errori
Autodisciplina
Problem Solving
Leadership 
Essere gentile ed amichevole
Onestà
Creatività
Pensiero critico
Abilità all'ascolto
Apertura mentale
Capacità di pianificazione
Criticismo 
Collaborazione
Gestione del tempo
Socializazione
...

Rinforzo diretto: conseguenza naturale del
comportamento. Se lo studente è stato
gentile con i suoi compagni durante un
lavoro di gruppo, è probabile che glielo
chiedano di nuovo. 
Rinforzo sociale: proviene dagli altri sotto
forma di lode o di segno di approvazione
(scritto, detto, sorriso, cenno, ecc.). 
 Rinforzo attivo: consentire allo studente di
fare qualcosa che gli piace.
Rinforzo tangibile: ricompensa fisica (cibo,
giocattoli, ecc.)
Rinforzo con gettoni: gettoni o punti. 

Uno studente mostra una forza o un
comportamento corretto. Come possiamo
rinforzare questa forza? 

Il rinforzo positivo incoraggia lo studente a
ripetere il comportamento o a lavorare su una
certa abilità. Quale tipo di rinforzo positivo
utilizzereste e perché?

1.

2.

3.

4.

5.

Ricorda:
Rafforzare i punti di forza è
particolarmente importante per gli
studenti con Disturbi Specifici
dell'Apprendimento, che non dovrebbero
definirsi in base a ciò che non possono
fare, ma piuttosto in base a ciò che
possono fare! Questo può contribuire
molto a rafforzare la fiducia e
l'autosviluppo di uno studente con DSA.

Quali rinforzi utilizzi nella tua pratica
didattica e perché?

Come includeresti diverse pratiche di
rinforzo nella tua pratica didattica in
futuro?  

Domande pratiche:
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Quali altri punti di forza potresti osservare?

RAFFORZARE I
PUNTI DI FORZA

Fare riferimento alle SCHEDE PRATICHE  n°:

Usa queste risorse della  TOOLBOX:
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