Catalogo dei criteri con spiegazioni –
Versione italiana

Vi imbatterete sempre in materiale didattico a scuola e durante
l'apprendimento. Questi sono spesso libri di testo, libri di lavoro
o fogli di lavoro. Tuttavia, i materiali didattici possono essere
anche giochi, programmi per computer e molto altro. Questo
testo vi introduce a sei diverse caratteristiche. Questi
dovrebbero aiutarvi a valutare il materiale didattico che avete
davanti. Ogni caratteristica ha diverse domande. Queste
domande ti aiuteranno a valutare i materiali didattici e a dare la
tua opinione su di essi. Vi viene chiesta la vostra opinione. Puoi
sempre dire se ti piace qualcosa o se non ti piace qualcosa.

1) Posso fare tutto da solo

Il punto qui è che puoi lavorare sui materiali da solo e senza l'aiuto
di un'altra persona. Non importa se avete già risolto un compito del
genere o se siete già esperti. I materiali possono essere compresi e
risolti da tutti i bambini se ci sono diversi modi di lavorarci. Questo
può significare, per esempio, che i compiti non devono sempre

essere letti, ma che si possono anche ascoltare. Anche le immagini o
i video possono spiegare le cose. Non ci dovrebbero essere
immagini che non servono per i compiti. Potrebbero confondere o
distrarre. Queste domande vi aiuteranno:
• Posso usare il materiale senza aiuto? Ho capito cosa devo fare da
solo?
• Ci sono diversi modi in cui posso risolvere i compiti?
• Posso risolvere il compito anche se è difficile per me e il materiale
mi aiuta?
• È possibile comprendere il compito in modi diversi? Per esempio,
posso anche ascoltarlo o guardarlo?
• C'è qualcosa sui materiali che mi distrae dal risolvere i compiti?
• Ci sono immagini o disegni sul materiale che mi aiutano a

risolvere i compiti?

b) Questo vale sempre e ovunque

Il punto qui è che si può lavorare sui materiali in qualsiasi momento
e ovunque. Non importa se lavori da solo o con altri bambini. Non è
nemmeno importante in quale stanza ti siedi o con quali strumenti
vuoi risolvere i compiti. I materiali devono poter essere utilizzati in
diversi luoghi. Dovresti anche essere in grado di scegliere se

preferisci fare i compiti su un computer o su un tablet. È importante
che il materiale sia in una lingua comprensibile. È anche possibile
che ci siano solo immagini sul materiale e che non si debba leggere
alcun testo. Queste domande vi aiuteranno:
• Posso scegliere se risolvere il compito da solo o con altri
bambini?
• Posso risolvere i compiti in posti diversi?
• Posso usare il materiale su un computer, tablet o smartphone?

c) Cosa posso già fare

A volte è importante rivedere ciò che si è già imparato. In questo
modo puoi scoprire cosa sai già e cosa potresti aver bisogno di
praticare. I materiali includono diversi tipi di recensioni. In questi, il
vostro insegnante e voi potete controllare cosa sapete già e cosa
dovete ancora praticare. Il materiale ti aiuta a scoprire come puoi

continuare a praticare al meglio. Se avete frainteso qualcosa e state
ripetendo spesso un errore, il materiale può mostrarvelo e aiutarvi a
trovare la giusta soluzione. Queste domande vi aiuteranno:
• Risolvere i compiti mi mostra come posso migliorare?
• Posso essere testato in modi diversi?
• Risolvere i compiti mi mostra cosa posso fare e cosa potrei aver
frainteso?
• Posso capire le soluzioni senza aiuto e pensare a cosa voglio
praticare di più?
• Ho la sensazione di essere trattato con rispetto?

d) Posso farlo

Quando si impara e si risolvono compiti, è importante essere
fiduciosi e credere in se stessi. I materiali possono aiutarvi e darvi
una buona sensazione. I materiali vi aiutano a trovare una soluzione
da soli e con gioia. Deve esservi chiaro perché dovete risolvere un
certo compito. È importante che tu possa anche rifiutare i compiti e

che tu possa esprimere la tua opinione sui materiali. Queste
domande vi aiuteranno:
• Ho voglia di risolvere i compiti?
• Il materiale mi dà la sensazione di poterlo risolvere da solo?
• Posso scegliere su quali compiti lavorare e quali non risolvere?
• Ho capito perché dovrei risolvere questi compiti?
• Posso dire cosa mi piace del materiale e cosa non mi piace?
• Mi riconosco nel materiale? Ci sono illustrazioni che mi
assomigliano?

e) So come imparo meglio

I materiali possono aiutarvi a scoprire come imparate meglio. I
materiali sono progettati per aiutarti a conoscere meglio te stesso.
L'obiettivo è quello di scoprire come e quando si impara meglio.
Queste domande vi aiuteranno:
• Posso risolvere il compito a modo mio?
• Il materiale mi mostra nuovi modi di risolvere?
• Posso controllare e migliorare le mie soluzioni da solo?
• Posso descrivere come sono arrivato a una soluzione?
• Il materiale mi aiuta a provare nuovi modi di risolvere il problema?

f) Perché sto imparando questo

È importante che i materiali vi mostrino chiaramente cosa vogliono
ottenere con voi e qual è il loro obiettivo. È importante che possiate
capire i materiali. Le parole che non si conoscono vanno sempre
spiegate. Dovreste anche essere in grado di vedere da dove il
materiale prende le sue informazioni. Dovresti sempre sapere

perché dovresti imparare qualcosa e perché il materiale ti può
aiutare. Queste domande vi aiuteranno:
• Posso capire perché il materiale ha questo aspetto?
• Posso capire perché il materiale consiste in questi compiti?
• Posso capire tutte le parole che appaiono nel materiale?
• So perché dovrei controllarmi?
• Il materiale mi mostra come posso esercitarmi ulteriormente con
altri materiali?

