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divenne  chiaro  che  una  tale  impresa  avrebbe  richiesto  del  nuovo

perché  la  qualità  del  proprio  lavoro  sembrava  assurda  a  

molti  dei  nostri  critici.  Mentre  i  campi  amano  la  medicina,

di  partecipare  a  questo  atto  di  pensiero  creativo  e  di  scrittura.

non  sarebbe  né  un  sindacato  né  un'agenzia  governativa.  Sospendendo  

il  nostro  senso  di  incredulità,  chiesi  a  Gary  Sykes,  allora  dottorando  

a  Stanford,

Una  mattina  presto,  alla  fine  dell'estate  del  1985,  ricevetti  una  

telefonata  da  Marc  Tucker,  allora  direttore  del  personale  della  Task  

Force  on  Teaching  as  a  Profession  della  Carnegie  Corporation.  Mi  

ha  chiesto  se  potevo

madre  dell'invenzione.  Con  il  Consiglio  Nazionale  come  suo

preparare  una  relazione  che  descriva  cosa  sia  un  Consiglio  Nazionale

esempio  primario,  preferisco  pensare  che  i  sogni  siano  le  madri  

dell'invenzione.  L'audacia  e  il  coraggio  sono  suoi  fratelli.

maledetto  con  i  colleghi,  le  nostre  visioni  erano  inizialmente

concetti  di  insegnamento,  tecnologie  completamente  nuove  di  test  e  

valutazione  degli  insegnanti  e  la  creazione  di  un  nuovo  tipo  di  

organizzazione  non  governativa

Abbiamo  deciso  di  immaginare  una  nuova  istituzione,  di  proprietà  e  

gestita  dagli  insegnanti  più  abili  d'America,  che  progetta  standard  e  

inventa  forme  di

PREFAZIONE

valutazione  mai  esistita  prima.

Gli  esperti  amano  dire  che  "la  necessità  è  il

Quando  abbiamo  iniziato  a  sognare  quel  sogno  e  dis

evento  che  potrebbe  essere  creato  e  sostenuto.  Esso

liquidate  come  allucinazioni,  come  fantasie  senza  un  necessario  

radicamento  nella  realtà.  L'idea  stessa  di  trattare  gli  insegnanti  

come  veri  professionisti  con  chiarezza
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perché  gli  insegnanti  americani  potrebbero  sembrare  nell'improbabile

standard  e  la  capacità  di  assumersi  responsabilità
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Durante  quel  periodo,  il  consiglio  come  sappiamo  che  era

diventare  candidati.  La  precisione  della  misurazione  era

ha  sollecitato  che  la  preparazione  ideale  per  la  valutazione
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ers  a  causa  della  promessa  di  questo  tipo  di  coaching

non  abbastanza.  Se  dovessimo  chiedere  alla  nazione

Ciò  che  gli  insegnanti  dovrebbero  sapere  ed  essere  in  grado  di  fare

come  un'influenza  positiva  sulle  professioni  continue

erazione  dei  dirigenti  degli  insegnanti  che  alla  fine  lo  avrebbero  fatto

sviluppo  di  un  portafoglio  della  loro  pratica,  quello

descritto  è  avvenuto  tra  il  1985  e  il  1990.

Lo  sforzo  originale  di  ricerca  e  sviluppo  I

Poiché  abbiamo  lavorato  in  collaborazione  con  la  prima  gen

non  più  una  fantasia,  le  nostre  ambizioni  non  più  a

fare  meglio  sulla  valutazione  sarebbe  diventare

è  stato  utilizzato  il  metodo  di  mento,  doveva  mostrare  promesse

il  diritto  e  l'architettura  avevano  sviluppato  tali  comitati,

In  effetti,  quando  è  stata  avanzata  la  visione  di  una  valutazione  

basata  sul  portfolio  che  potesse  essere  sia  pedagogicamente  

autentica  che  psicometricamente  valida,  anche  alcuni  dei  nostri  

primi  sostenitori  sono  impalliditi.

sono  stati  creati  sistemi  portuali  o  servizi  di  coaching allucinazione.

E  se  quell'idea  non  era  sufficientemente  assurda,  la  folle  idea  di  

disdegnare  i  metodi  "provati  e  veri"  di  testare  e  sostituirli  con  

alternative  più  vicine  alla  pratica  era  considerata  temeraria.

sviluppo  professionale  degli  insegnanti  che  hanno  scelto  di

nemmeno  una  vera  professione.

migliori  insegnanti  a  dedicare  il  loro  tempo  limitato  a

portafogli,  andrebbe  bene  perché  l'unico  modo

insegnare  era  un  tipo  di  lavoro  molto  diverso,  forse

Man  mano  che  il  Consiglio  nazionale  prendeva  forma,  gli  educatori  

di  altri  paesi  si  interessavano.  L'unico  presupposto  che  molti  di  noi  

hanno  trovato  più  difficile  da  disabusare  era  che  questa  attività  

doveva  essere  un  processo  governativo,  controllato  e  supervisionato  

da  funzionari  dei  dipartimenti  o  ministeri  dell'istruzione.  I  nostri  

colleghi  di  altri  paesi  non  potevano  immaginare  che  qualcosa  di  

così  ambizioso,  pionieristico,  così  costoso  e  con  un  impatto  così  

diretto  sulla  politica  educativa  nazionale  potesse  essere  guidato  da  

un'organizzazione  professionale  di  insegnanti  che  non  fosse  

controllata  da

governi  statali.

Questo  testo  seminale  è  organizzato  attorno  a  un  mantra  ormai  

noto  nel  mondo  dell'insegnamento.  "Che  cosa

diventare  la  maggioranza  del  consiglio  del  Consiglio  Nazionale

il  processo  doveva  essere  educativo  per  gli  insegnanti  o  per  esso

essere  supporto  di  tutoraggio  da  parte  dell'insegnamento  certificato  dal  Consiglio

degli  amministratori,  abbiamo  anche  insistito  sul  fatto  che  qualunque  valuta

ancora  più  abile  come  insegnante.  Infatti,  noi

iniziato  il  lavoro.  Quando  il  numero  di  NBCT  si  è  incrociato

processo  tenuto  per  migliorare  la  qualità  della  pratica.

aiutare  i  candidati  a  esibirsi  a  un  livello  superiore  per  il  loro

sarebbe  un  disservizio  per  la  professione.  E  se  sup

stabilito.  Molto  è  successo  dal

il  marchio  100.000,  è  diventato  chiaro  che  il  nostro  sogno  era
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di  assumerci  la  responsabilità  dei  pasticci  che  siamo

hanno  fornito  un  utile  promemoria  di  come  noi,

cravatte.  Confidiamo  che  utilizzino  le  loro  conoscenze  e  abilità

gli  standard  per  un  insegnamento  compiuto  encom

anche  gli  insegnanti  dovrebbero  sapere  ed  essere  in  grado  di  fare

preparati,  ho  chiesto  a  un  gruppo  di  studi  di  ingegneria

passare  entrambe  le  abitudini  della  mente  necessarie  per  eccezionali

esseri  che  la  nostra  società  si  fida  di  confondere  con  le  menti

Prefazione

e  cuori.  Il  Consiglio  Nazionale  esemplifica  come  noi

responsabile  del  pasticcio  che  hai  combinato.

gli  insegnanti  dovrebbero  sapere  ed  essere  in  grado  di  fare?”  Quindi,

realizzazione  professionale.

Tuttavia,  oltre  al  conoscere  e  al  fare,  alle  abitudini  della  mente  e  alle  

abitudini  della  pratica,  gli  insegnanti  certificati  dal  Consiglio  sono  

identificati  anche  dalle  abitudini  del  cuore,  come  i  tipi  di  esseri  umani  

di  cui  ci  fidiamo  e

più  intelligente  riguardo  alle  nostre  materie,  ai  nostri  studenti  e  al  nostro

Durante  uno  studio  su  come  dovrebbero  fare  gli  ingegneri  americani

Conoscere  e  Fare  sono  i  tratti  distintivi  di  deep  pro molte  fonti  di  conoscenza  professionale,  abilità  ed  esperienza  a  

nostra  disposizione  per  coinvolgere  le  menti  e  i  cuori  dei  bambini  e  

dei  giovani  insegnandoli  e  ispirandoli.  E  una  volta  che  abbiamo  

pasticciato  con  menti  e  cuori,  siamo  pronti  ad  assumerci  la  

responsabilità  dei  pasticci  che  abbiamo  creato,  dei  sogni  che  

abbiamo  ispirato,  delle  menti  che  abbiamo  dato  vita,  dei  pregiudizi  

che  abbiamo  prevenuto  e  della  società  a  cui  abbiamo  dato  speranza .

che  tipo  di  essere  umano  dovrebbero  sforzarsi  di  essere.

come  insegnanti,  potrebbero  vedere  i  nostri  ruoli  come  professionisti.

a  cui  affidiamo  i  figli  delle  nostre  comuni

e  la  loro  società.  Nella  sua  forma  più  completa,  leggendo  le  pagine  

che  seguono,  vedrai  che  la  nostra  caratterizzazione  dell'insegnante  

compiuto  è  definita  da  ciò  che

e  usa...  e  una  volta  che  hai  pasticciato  con  il  mondo,  lo  sei

matematica  e  scienze  per  scherzare  con  il  mondo

a  beneficio  dei  loro  studenti,  delle  loro  comunità,

preparazione  come  risponderebbero  a  quella  di  qualcuno

assumersi  questa  responsabilità.

ogni  campo  di  pratica  si  è  affinato  e  sviluppato.

Eppure,  c'è  un  senso  più  profondo  di  cosa  significhi

come  membri  della  comunità  didattica  professionale

lavoro,  più  abili  nel  perseguimento  della  nostra  pratica,  e
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più  etico,  consapevole  di  sé  ed  empatico  in  quanto  umano

Gli  studenti  di  ingegneria  hanno  detto:  “Come  ingegneri  usiamo

Che  cos'è  allora  un  insegnante?  Come  insegnanti  utilizziamo  il

insegnanti:  la  loro  conoscenza,  le  loro  strategie,  la  loro  comprensione

materia  e  comprensione  dello  sviluppo

di  pratica”  che  ha  raggiunto  i  professionisti  in

come  insegnanti  per  fare  tutto  il  possibile  per  diventare

domanda  "Cos'è  un  ingegnere?"  La  risposta

ragazzi,  e  anche  le  loro  abilità,  le  “abitudini”.

progettare  e  realizzare  cose  che  le  persone  compreranno

destinato,  anzi  obbligato,  a  fare.  Siamo  obbligati

ammaccature  che  stavano  completando  il  loro  corso  di  laurea
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Gli  standard  suggeriscono  che  ci  incontriamo  a  colazione

Ciò  che  gli  insegnanti  dovrebbero  sapere  ed  essere  in  grado  di  fare

idea  che  gli  insegnanti  potrebbero  essere  valutati  utilizzando  i  prof

Lee  S.  Shulman

non  era  più  una  fantasia.  Le  lettere  “NBCT”  dopo  a

Palo  Alto,  California  

ha  certificato  più  di  112.000  insegnanti  in  tutto

Stanford  Graduate  School  of  Education

fa  e  preparare  una  prefazione  personale  a  questo  volume.

la  professione  può  raggiungere.

il  nome  dell'insegnante  è  l'onore  più  alto  di  cui  un  membro

standard?  Questa  è  la  domanda  a  cui  questo  breve  volume  

promette  di  rispondere.  È  una  domanda  ingannevolmente  

semplice  con  risposte  eccitanti  e  stimolanti  che,  almeno  per  me,  

si  estendono  indietro  nel  tempo  di  30  anni.  Ora  sono  fiducioso  

che  la  sua  aspettativa  di  vita  sia  illimitata,  così  come  il  suo  

potenziale  per  ottenere  un  miglioramento  significativo

ficato  insegnante  di  matematica  al  liceo,  era  ora

essere  sepolto  dalle  tradizionali  forme  di  valutazione.  Il

Ho  rivisitato  il  sogno.  Portfolio  didattici,  per  esame

Palo  Alto.  Peggy  Brookins,  un  certificato  del  National  Board

standard  di  insegnamento  professionale,  un'organizzazione  che

standard  sionali  creati  dagli  insegnanti,  per  gli  insegnanti

mento  nel  volto  dell'educazione  americana.

Professore  emerito

presidente  e  amministratore  delegato  del  Consiglio  nazionale  per  la  Pro

come  adattato  alle  situazioni  in  cui  hanno  insegnatoPassarono  trent'anni.  E  così,  una  mattina  del  2016,

“Cosa”  è  il  Consiglio  Nazionale  per  l'Insegnamento  Professionale

quel  neonato  che  ha  iniziato  la  sua  vita  tre  decenni

Ho  ricevuto  un'e-mail  dal  nuovo  presidente  e  amministratore  delegato

ple,  non  erano  più  una  strana  anomalia  destinata  a

dell'Ente  Nazionale  per  la  Didattica  Professionale

50  stati  e  DC.  Peggy  ha  chiesto  se  volevo  rivisitare
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DAGLI  INSEGNANTI,  PER  GLI  INSEGNANTI

INTRODUZIONE
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sono  tenuti  in  comune  da  insegnanti  di  tutti  i  livelli  e  discipline  e  

sottolineano  l'impegno  dell'insegnante  esperto  nel  far  progredire  

l'apprendimento  e  il  rendimento  degli  studenti.  Insieme,  le  proposte  

costituiscono  la  base  di  tutti  gli  Standard  del  Consiglio  Nazionale,  

che  descrivono  come  gli  insegnanti  mettono  in  atto  le  Proposizioni  

in  particolari  aree  di  contenuto  e  con  studenti  di  particolari  livelli  di  

sviluppo,  e  fungono  da

•  mantenere  standard  elevati  e  rigorosi  per  ciò  che  gli  insegnanti  

esperti  dovrebbero  sapere  ed  essere  in  grado  di  fare;

Il  National  Board  for  Professional  Teaching  Standards  è  stato  

fondato  nel  1987  per  migliorare  la  qualità  dell'insegnamento  e  

dell'apprendimento:

•  sostenere  le  relative  riforme  dell'istruzione  all'inte

to  Do  è  stato  aggiornato  nel  2015  per  riflettere  i  progressi  nel  campo  

della  ricerca,  del  linguaggio  professionale  e  della  pratica.  

Sorprendentemente,  le  Proposizioni  stesse

INTRODUZIONE

Insegnanti  certificati  dal  Consiglio  Nazionale.

•  fornire  un  sistema  nazionale  volontario  che  certifica  gli  insegnanti  

che  soddisfano  questi  standard;  e

e  essere  in  grado  di  fare  articola  il  consiglio  nazionale

La  certificazione,  creata  dagli  insegnanti,  per  gli  insegnanti,  è  il  

marchio  della  professione  di  insegnamento  compiuto.

base  per  la  certificazione  del  Consiglio.  Consiglio  Nazionale

Cinque  proposte  fondamentali  per  l'insegnamento.  Simile  al  

giuramento  ippocratico  di  medicina,  le  cinque  proposte  fondamentali

La  spiegazione  delle  Cinque  Proposizioni  Fondamentali  in  questo

grate  National  Board  Certification  nell'istruzione  

americana  e  per  capitalizzare  l'esperienza  di
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edizione  di  Ciò  che  gli  insegnanti  dovrebbero  sapere  ed  essere  in  gradoQuesta  seconda  edizione  di  Ciò  che  gli  insegnanti  dovrebbero  sapere

Machine Translated by Google



gli  aggiornamenti  al  contenuto  includono  una  maggiore  enfasi

introduzione

Standard,  le  cinque  proposte  fondamentali  aggiornate

coloro  che  vi  si  trovano  determinano  quali  sono  i  suoi  membri

valutazioni  per  la  certificazione  Board  in  25  certifi

sono  stati  scritti  dagli  insegnanti,  per  gli  insegnanti.  I  cinque

700  insegnanti  certificati  dal  Consiglio  hanno  contribuito  al

ha  avuto  luogo  è  importante  quanto  le  revisioni

sviluppo  di  standard  peer-reviewed  e

Un  segno  distintivo  di  una  professione  è  quello

Hanno  partecipato  al  periodo  di  commento,  fornendo  valutazioni  

pratiche  sulla  misura  in  cui  le  descrizioni  delle  Proposizioni  hanno  

resistito  alla  prova  del  tempo;  hanno  prestato  servizio  nel  consiglio  

nazionale

cate  aree.  A  testimonianza  della  forza  di  quel  documento  visionario,  

ora  possiamo  dire  che  è  finita

hanno  resistito  alla  prova  del  tempo.  La  stabilità  dei  Cinque

Quando  ciò  che  gli  insegnanti  dovrebbero  sapere  ed  essere  in  grado  di  farlo

spiegazione  aggiornata  delle  Five  Core  Propositions.

vite  degli  studenti.

deve  sapere  e  fare.  Per  questo  motivo,  come  questi  revi

sono  una  dichiarazione  di  ciò  che  rappresenta  la  nostra  professione.

guidare  il  processo  di  revisione;  e  hanno  costituito  l'intero  comitato  

che  ha  supervisionato  le  revisioni,  basando  le  loro  decisioni  sui  risultati  

del  periodo  di  commento,  sulla  ricerca  e  sulla  loro  notevole  esperienza  

con  gli  studenti.

Core  Propositions  è  un'indicazione  dell'insegnamento

Do  è  stato  scritto  per  la  prima  volta  nel  1989,  non  c'erano  nazionali

personale,  Consiglio  di  Certificazione  e  Consiglio  di  amministrazione,

loro  stessi.  Come  è  il  caso  di  tutto  il  Consiglio  Nazionale

per  garantire  che  il  testo  risuoni  con  le  orecchie  moderne,  e

conoscenza  che  guida  la  pratica.  Revisioni  stilistiche

sui  ruoli  che  la  tecnologia  e  il  linguaggio  giocano Proposizioni  fondamentali  -  nel  contenuto  e  nella  paternità  -

Insegnanti  certificati  dal  consiglio.  Le  cinque  proposte  fondamentali

capacità  della  professione  di  creare  e  mantenere  un  corpo  di

zioni  stabilite  in  quel  documento  ancorato  il

sono  state  fatte  alla  spiegazione  di  ogni  proposizione
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LE  CINQUE  PROPOSIZIONI  PRINCIPALI

identificare  e  riconoscere  gli  insegnanti  che  in  modo  efficace

livello  di  conoscenze,  abilità,  capacità  e  impegni

Cerca  il  consiglio  per  gli  standard  di  insegnamento  professionale

migliorare  l'apprendimento  degli  studenti  e  dimostrare  lo  sballo

riflessa  nelle  seguenti  cinque  proposte  fondamentali.

Attraverso  la  certificazione  del  Consiglio  Nazionale,  il  National
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2.  GLI  INSEGNANTI  CONOSCONO  LE  MATERIE  A  CUI  INSEGNANO  E  COME  INSEGNARE  QUELLI  A  CUI

LE  CINQUE  PROPOSIZIONI  PRINCIPALI

4.  GLI  INSEGNANTI  PENSANO  SISTEMATICAMENTE  ALLA  PROPRIA  PRATICA  E  IMPARANO  DALL'ESPERIENZA.

STUDENTI.

3.  I  DOCENTI  SONO  RESPONSABILI  DELLA  GESTIONE  E  DEL  MONITORAGGIO  DELL'APPRENDIMENTO  DEGLI  STUDENTI.

5.  GLI  INSEGNANTI  SONO  MEMBRI  DI  COMUNITÀ  DI  APPRENDIMENTO.

1.  I  DOCENTI  SONO  

IMPEGNATI  NEI  CONFRONTI  DEGLI  

STUDENTI  E  DEL  LORO  APPRENDIMENTO.
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Gli  insegnanti  devono  sapere  molte  cose  sugli  

studenti  che  istruiscono  in  modo  che  possano  

rispondere  efficacemente  alle  differenze  individuali.  

Ad  esempio,  un  insegnante  potrebbe  scoprire  che  

nella  sua  classe  Alex  lavora  con  un  logopedista ,  

Maria  ama  la  fantascienza,  Toby  è  ansioso  per  la  

matematica  e  Mikayla  è  affascinata  dalla  musica.  

Tuttavia,  gli  insegnanti  esperti  sanno  molto  di  più  sui  

loro  studenti,  ad  esempio  dove  chiamano  casa,  come  sono  le  loro  famiglie1 ,  come  sono

PROPOSTA  #1

Gli  insegnanti  esperti  basano  la  loro  pratica  sul

soddisfare  le  aspettative  elevate.  Riconoscendo  i  tratti  

distintivi  e  i  talenti  di  ogni  studente,  gli  insegnanti  sono  

dedicati  e  abili  nel  rendere  la  conoscenza  accessibile  a  

tutti  gli  studenti.  Gli  educatori  sono  quindi  appassionati  di  

costruire  relazioni  significative  con  i  giovani  in  modo  che  

gli  studenti  possano  migliorare  la  loro  comprensione  e  

sperimentare  il  successo.  Gli  insegnanti  sanno  che  il  

successo  in  corso  dipende  dalla  loro  convinzione  del  

valore  e  della  dignità  di  tutti  gli  esseri  umani,  nonché  dal  

potenziale  che  esiste  in  ogni  bambino.

convinzione  fondamentale  che  tutti  gli  studenti  possono  imparare  e

Rimangono  quindi  attenti  alla  variabilità  umana,  alla  sua  

influenza  sull'apprendimento  e  all'interconnessione  delle  

persone  in  contesti  diversi.  Gli  insegnanti  esperti  

conoscono  gli  studenti  attraverso

contesti  sociali  ed  educativi,  non  semplicemente  all'interno  

dei  propri  ambienti  di  apprendimento.

1 I  termini  "famiglia"  e  "genitore"  sono  usati  in  questo  documento  per  riferirsi  a  persone  che  sono  i  principali  caregiver,  tutori  o  

adulti  significativi  nella  vita  dei  bambini.

Di  conseguenza

Gli  insegnanti  riconoscono  le  differenze  individuali  

nei  loro  studenti  e  adattano  la  loro  pratica
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il  polso  della  classe,  edu

aspirazioni,  gli  educatori  devono

i  gatti  decidono  quando  modificare

rimanere  in  sintonia  con  gli  studenti segni  del  singolo  studente

Pelliccia  di  insegnanti  esperti

situazioni  di  vita  uniche  e

incomprensioni  come  loro

piani,  lavorare  con  l'individuo

trova  problematico;  ascoltando  un  piccolo  gruppo,

gli  adulti  vivono  in  un'ampia  varietà  di  luoghi  fisici  e

allora  capiscono  quello  studente

ries,  palestre,  biblioteche,  uffici,  luoghi  all'aperto).

situazioni  individuali  e

circostanze  mutevoli.

in  sintonia  con  i  loro  studenti

Gli  insegnanti  devono  diventare

l'apprendimento  è  influenzato  dalla  

personalità,  dal  fatto  che  uno  studente  sia  timido  o  estroverso,  

impulsivo  o  riflessivo,  testardo  o  desideroso  di  compiacere.

gruppi  domestici;  per  capire  le  loro  speranze  e

plessi,  spiegazioni  o  attività.

Ad  esempio,  uno  studente  timido  potrebbe  non  avere  buoni  

risultati  in  una  presentazione  orale.  Allo  stesso  modo,  uno  

studente  impulsivo  che  compila  le  risposte  frettolosamente  

può  ricevere  risultati  di  test  standardizzati  che  non  riflettono  

veramente  le  sue  conoscenze.  Gli  educatori  esperti  prendono  

in  considerazione  tratti  della  personalità  come  quelli  quando  

interagiscono  con  gli  studenti,  pianificano  l'  istruzione  e  

interpretano  le  valutazioni.  Questo  tipo  di  comprensione  

specifica  è  fondamentale,  poiché  gli  insegnanti  la  usano  

costantemente  per  adattare  l'istruzione  agli  individui

coinvolgimento  e  indirizzo  qualsiasi

Riconoscendo  che  gli  studenti  portano  in  classe  pratiche  e  

competenze  linguistiche  diverse,  gli  insegnanti  esperti  

comprendono  anche  il  ruolo  complesso  che  la  lingua  gioca  

nell'apprendimento.  Ad  esempio,  rispettano  le  conoscenze,  

le  prospettive  e  le  esperienze  che  gli  studenti  di  lingua  inglese  

possiedono  e  apprezzano  i  modi  in  cui  tali  fattori  possono  

migliorare  e  rafforzare  l'ambiente  di  apprendimento.  Allo  

stesso  modo,  gli  educatori  sanno  che  gli  studenti  usano  la  

lingua  in  modo  diverso  in  base  al  contesto  sociale  o  

accademico  e  gli  insegnanti  esperti  danno  potere  ai  loro  

studenti  fornendo  loro  punti  di  accesso  per  partecipare  a  

varie  situazioni  e  occasioni.  Educatori

svolto  accademicamente  in  passato,  e  chi  loro

ics,  per  esempio,  anticiperà  un  istruttore  di  biologiavuoi  diventare  in  futuro.  Bambini  e  giovani

quali  concetti  e  attività  possono  svolgere  determinati  studenti

dinamiche  familiari.

all'interno  delle  loro  classi.2

bisogni  in  base  agli  interessi,  alle  capacità  e  alle  capacità  degli  alunni

2  Tutti  i  riferimenti  alle  classi  in  questo  documento,  esplicitamente  o  meno,  si  riferiscono  a  tutti  i  contesti  educativi  (es.  laboratori

Gli  insegnanti  sono  impegnati  nei  confronti  degli  studenti  e  del  loro  apprendimento

“

Gli  insegnanti  che  sono  realizzati  rispondono  allo  studente
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studenti,  o  arricchire  l'istruzione  con  un  esame  aggiuntivo

presentarsi.  Tenendoci  sopra  un  dito

l'insegnante  poi  cercherà

conoscenza  precedente.  Quando  si  pianifica  un'unità  su  genet
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comunità  che  modellano  i  valori,  le  prospettive,

che  gli  insegnanti  acquisiscono  sugli  studenti  attraverso  il

diverse  forze  cognitive.  Gli  educatori  determinano

Gli  insegnanti  esperti  acquisiscono  conoscenze  sui  loro  

studenti  studiandoli  attentamente  e  cercando  informazioni  

aggiuntive  da  varie  fonti.  Imparano  dall'esperienza  ascoltando  

gli  studenti,  osservandoli  interagire  con  i  coetanei,  osservandoli  

lavorare  in  contesti  diversi,  leggendo  i  loro  pensieri  e  riflessioni  

ed  esaminando  in  altro  modo  le  loro  azioni  e  comportamenti  

nell'ambiente  di  apprendimento.

e  scienziati  cognitivi.  Inoltre,  educatori  inte

decisioni  informate  sul  contenuto  dell'istruzione  e

attitudini.

background  ed  esperienze  diverse  dalle  loro

trasforma  la  loro  pratica.

lavorare  con  bambini  e  giovani  adulti  che  hanno

profonda  comprensione  dei  loro  studenti  e  del  com

base  fisica,  insegnanti  esperti  migliorano  l'apprendimento  a  

ogni  età  e  livello  di  sviluppo.  Per  informare  ulteriormente  le  

loro  decisioni  pedagogiche,  gli  educatori  analizzano  anche  i  

dati  della  valutazione,  considerandoli  insieme  agli  input  che  

ricevono  dai  membri  della  famiglia

pratiche  significative  all'interno  del  processo  di  apprendimento.

grattugiare  quella  conoscenza  con  teorie  personali  in  merito

ed  esperienza  pratica  in  aula,  accom

ety  delle  teorie  dell'apprendimento  e  dello  sviluppo  da  fare

Oltre  a  raggiungere  conoscenze  specifiche  per  loro

e  altri  adulti  coinvolti  nella  vita  dei  loro  studenti.

Gli  insegnanti  esperti  offrono  molteplici  opportunità  agli  

studenti  di  dimostrare  le  loro  conoscenze

metodi  di  insegnamento.  Hanno  familiarità  con  i  concetti

come  capitalizzare  su  quei  beni  come  considerano

gli  insegnanti  adorati  capiscono  che  ogni  studente  ha

impresa.  Ciò  che  gli  insegnanti  sono  in  grado  di  vedere,  ascoltare  e  imparare

i  propri  insegnanti  esperti  controllano  quindi  il  loro

esplorare  le  opportunità  per  integrare  linguaggi  diversi

sugli  studenti  è  influenzato  dalle  loro  conoscenze  pregresse

Ciò  che  gli  insegnanti  dovrebbero  sapere  ed  essere  in  grado  di  fare

Una  valutazione  così  ampia  non  rappresenta  una  cosa  facile
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propria  pratica.  Sulla  base  delle  loro  conoscenze  teoriche

studenti,  educatori  esperti  consultano  un  vari

sull'insegnamento  e  l'apprendimento  generato  dal  sociale

e  atteggiamenti  verso  l'apprendimento.  Tutte  le  informazioni

apprendimento  e  sviluppo  generato  dalla  loro

come  coltivare  al  meglio  le  capacità  dei  loro  studenti  e

corso  di  istruzione  successivamente  informa  il  loro

studenti  a  livello  sociale,  emotivo,  intellettuale  e

Gli  insegnanti  osservano  anche  da  vicino  come  giocano  gli  

studenti  in  modo  da  poter  incoraggiare  quegli  studenti  a  

esplorare  la  loro  immaginazione  durante  l'istruzione.  Impegnandosi

comprensione  dell'insegnamento  e  dell'apprendimento,  che

vantaggio  ed  esperienza  come  professionisti.  quando

impressioni  e  pensieri  attentamente  per  acquisire  a

Gli  insegnanti  capiscono  come  gli  studenti  
sviluppano  e  imparano
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Gli  insegnanti  esperti  usano  quindi  

tutto  ciò  che  sanno  sull'efficacia  e  
sull'inefficacia

pratiche  per  sviluppare  strategie  

che  capitalizzano  sui  diversi  

background  dei  loro  studenti,  

utilizzando  la  diversità  per  arricchire  

l'ambiente  di  apprendimento  per  ogni  studente.

Gli  insegnanti  trattano  gli  studenti  in  modo  equo

comunità  urbana.  Detto  questo,  le  persone  condividono  importanti

trova  il  calcolo  delle  percentuali  impegnativo  in
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“ in  sintonia  con  i  loro  studenti

prontamente  durante  lo  shopping:  a

Insegnanti  esperti

circostanze  mutevoli.

situazioni  individuali  e

insegnante  di  matematica

sforzarsi  di  apprezzare  e

modo  alternativo  al  demone

può  quindi  incorporarlo

capire  i  loro  studenti

stratificare  le  proprie  conoscenze

attività  all'interno  di  un  esercizio

Incoraggiando  gli  studenti  a  mettere  in  relazione  il  loro  personale

Così,  gli  insegnanti  devono  diventare

Gli  insegnanti  sono  impegnati  nei  confronti  degli  studenti  e  del  loro  apprendimento

e  migliorare  le  proprie  capacità.

esperienza  all'ambiente  di  classe,  insegnanti

ambiente.  Quelli  strateattitudini  e  intelligenze.

e  mostrare  le  loro  abilità,  sia  dentro  che  fuori  tra

aiutare  gli  studenti  a  rendere  l'apprendimento  rilevante  e  ad  avanzare

In  qualità  di  difensori  degli  interessi  degli  studenti,  l'accor

per  fornire  agli  studenti  un

impostazioni  scolastiche  dizionali.  Ad  esempio,  gli  studenti  che

le  proprie  capacità  in  contesti  accademici.

gli  insegnanti  incoraggiati  sono  vigili  nell'assicurare  che  tutti  gli  

alunni  ricevano  la  loro  giusta  quota  di  attenzione.  Gli  educatori  

riconoscono  i  propri  pregiudizi  e  si  accertano  che  qualsiasi  

preconcetto  basato  su  differenze  di  abilità  reali  o  percepite,  

eccezionalità,  background  socioeconomico  o  culturale,  

configurazione  familiare,

zione  o  background  culturale.  Quelle  somiglianze  e

la  scuola  può  essere  in  grado  di  determinare  sconti  di  valore

somiglianze  pure,  indipendentemente  dalla  loro  affiliazione  sociale

In  questo  modo,  insegnanti  esperti  

possono  sviluppare  una  serie  di  

strategie  per  condividere  le  

differenze,  identificare  somiglianze  

e  abbracciare  la  diversità  all'interno  

dell'apprendimento

gie  forniscono  esperienze  educative  che  sfruttano  la  diversità  della  

classe  collegando  gli  studenti  con  varie  esperienze  culturali  e  

ampliando  le  loro  prospettive  sull'apprendimento  e  sul  pensiero.

È  importante  sottolineare  che  gli  insegnanti  esperti  riconoscono  

che,  in  un  mondo  multiculturale,  gli  studenti  possiedono  un'ampia  

gamma  di  abilità  e  attitudini  che  potrebbero  essere  valutate  in  modo  

diverso  dalle  famiglie,  dalle  comunità  locali  e  dalle  scuole.  Ad  

esempio,  le  conoscenze,  le  abilità  e  le  disposizioni  coltivate  in  una  

comunità  di  nativi  americani  possono  differire  da  quelle  promosse  

in  una  comunità  latina.  Allo  stesso  modo,  quelli  coltivati  da  una  

comunità  suburbana  possono  differire  da  quelli  sviluppati  in  an

le  differenze  cambiano  sempre.
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hanno  bisogno  di  imparare.  Quel  livello  di  attenzione  richiede  a

vigilanza  ben  sintonizzata,  che  può  essere  difficile.  Acco

Attraverso  il  fallimento,  bambini  e  giovani  adulti  possono

insegnanti  affermati  aumentano  i  loro  studenti

monitorare  l'accesso  dei  propri  studenti  alle  risorse  e

difensore  per  garantire  che  gli  studenti  abbiano  gli  strumenti Gli  insegnanti  modellano  tutti  questi  comportamenti,  usandoli  per  

aiutare  gli  studenti  a  difendere  se  stessi  in  classe  e  nella  comunità.  

In  quanto  partecipanti  di  un  mondo  più  ampio,  gli  studenti  di  

insegnanti  affermati  riconoscono  l'effetto  che  le  loro  azioni  hanno  

al  di  fuori  della  classe.  Sviluppano  quindi  responsabilità  civica  e  

cittadinanza  digitale,  divenendo

come  affrontarlo  e  creare  ambienti

Gli  insegnanti  esperti  sono  impegnati  a  sostenere  lo  sviluppo  del  

carattere  e  la  preparazione

lingua,  religione,  età  o  sesso  non  distorcono

realizzano  il  loro  potenziale.  Allo  stesso  tempo,

in  cui  gli  studenti  si  sentono  a  proprio  agio  nel  correre  dei  rischi.

la  definizione  degli  obiettivi  sono  aspetti  integranti  dell'apprendimento

i  loro  rapporti  con  gli  studenti.  Compiuto

crescita,  gli  educatori  riconoscono  che  il  fallimento  è  naturale
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gli  insegnanti  mantengono  una  mente  aperta  ed  equilibrata

coinvolgimento  e  motivazione  fornendo  loro

Gli  insegnanti  sanno  che  la  loro  missione  

trascende  lo  sviluppo  cognitivo  dei  loro  studenti

Ciò  che  gli  insegnanti  dovrebbero  sapere  ed  essere  in  grado  di  fare

parte  del  processo  di  apprendimento;  mostrano  agli  studenti

ership  nell'apprendimento  e  nella  definizione  di  aspettative  elevate.

studenti  per  un  futuro  di  successo.  Per  facilitare  tale

le  lezioni,  importanti  di  per  sé  stesse,  sono  essenziali  anche  per  lo  

sviluppo  intellettuale.  Gli  insegnanti  esperti  considerano  il  potenziale  

dei  loro  studenti  in  questo  senso  più  ampio  quando  prendono  

decisioni  su  cosa

consapevoli  di  come  le  loro  azioni  influiscano  sugli  altri.  Tutti  quelli

e  come  insegnare.

Gli  studenti  arrivano  a  capire  quella  domanda  e

gli  insegnanti  incoraggiati  quindi  utilizzano  tutto  ciò  che  sanno  sulle  

pratiche  efficaci  e  inefficaci  per  sviluppare  strategie  che  capitalizzano  

sui  diversi  background  dei  loro  studenti,  utilizzando  la  diversità  per  

arricchire  l'  ambiente  di  apprendimento  per  ogni  studente.

Questo  approccio  non  suggerisce  che  gli  insegnanti  trattino  tutti  gli  

studenti  allo  stesso  modo,  perché  l'uso  delle  stesse  tattiche  per  

affrontare  comportamenti  simili  da  parte  di  studenti  diversi  non  si  

traduce  necessariamente  in  un'istruzione  equa .  Piuttosto,  gli  

insegnanti  rispondono  alle  differenze  tra  gli  studenti,  facendo  

attenzione  a  contrastare  potenziali  disuguaglianze  ed  evitare  

favoritismi.  Educatori  esperti

opzioni  tra  cui  scegliere,  favorendo  le  proprie

orientamento,  caratteristiche  fisiche,  razza,  etnia,

raggiungere  la  perseveranza  e  la  resilienza,  che  aiuterà

processi.

prospettiva  sui  propri  studenti.
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MATERIE  CHE  
INSEGNANO  E  COME  
INSEGNARLE  AGLI  
STUDENTI.

2.  GLI  INSEGNANTI  CONOSCONO  IL

LE  CINQUE  PROPOSIZIONI  PRINCIPALI

3.  I  DOCENTI  SONO  RESPONSABILI  DELLA  GESTIONE  E  DEL  MONITORAGGIO  DELL'APPRENDIMENTO  DEGLI  STUDENTI.

5.  GLI  INSEGNANTI  SONO  MEMBRI  DI  COMUNITÀ  DI  APPRENDIMENTO.

1.  I  DOCENTI  SONO  IMPEGNATI  NEI  CONFRONTI  DEGLI  STUDENTI  E  DEL  LORO  APPRENDIMENTO.

4.  GLI  INSEGNANTI  PENSANO  SISTEMATICAMENTE  ALLA  PROPRIA  PRATICA  E  IMPARANO  DALL'ESPERIENZA.
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Se  un  principio  cardine  dell'insegnamento  è  un  

impegno  per  il  benessere  e  l'educazione  dei  giovani ,  

un  altro  è  un  impegno  per  la  materia.

Gli  insegnanti  che  possiedono  una  salda  padronanza  

delle  loro  aree  disciplinari  comprendono  informazioni  

fattuali,  nonché  temi  e  concetti  principali.  Comprendono  

anche  il  processo  di  indagine  e  indagine  creativa,  

mediante  il  quale  si  fanno  scoperte  e  si  formano  nuove  

conoscenze,  come  dimostrato  nel  lavoro  di  studiosi  e  

artisti.  Ad  esempio,  gli  insegnanti  di  fisica  conoscono  il  

ruolo  della  generazione  di  ipotesi  e  della  sperimentazione  

nell'indagine  scientifica;  gli  insegnanti  di  geometria  

conoscono  le  modalità  di  giustificazione  per  sostanziare  

affermazioni  matematiche;  gli  insegnanti  di  belle  arti  

capiscono  come  vengono  sviluppate  le  idee  creative  e  

come  viene  trasmesso  il  significato  attraverso  la  performance;  sociale

Gli  insegnanti  esperti  si  dedicano  a  far  conoscere  agli  

studenti  i  mondi  sociali,  culturali,  etici  e  fisici  in  cui  

viviamo  e  usano  le  materie  che  insegnano  come  

introduzione  a  quei  regni.  Una  comprensione  completa  

dell'argomento  implica  più  della  recitazione  di  date,  

tabelline  o  regole  grammaticali  all'interno  di  un  singolo  

dominio  di  contenuto.  Piuttosto,  richiede  la  ricerca  di  

conoscenze  sostanziali  esplorando  domini  e  creando  

connessioni  per  essere  pienamente  coinvolti  nel  

processo  di  apprendimento.

PROPOSIZIONE  #2

Gli  insegnanti  apprezzano  il  modo  in  cui  la  conoscenza

I  loro  soggetti  sono  creati,  organizzati  e
Collegato  ad  altre  discipline

studi  gli  insegnanti  sanno  come  gli  storici  usano  le  prove
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ruolo  fondamentale  che  lo  studio  disciplinare  svolge  nella

Pur  mantenendo  l'integ

ed  esistono  interpretazioni  di  ogni  area  di  contenuto,

sviluppo  dell'analisi  critica  e  concettuale

al  soggetto  comprendente

gli  insegnanti  capiscono  la  relazione  tra

zione  dei  metodi  disciplinari,materia  e  collegarne  una

contenuto  e  strutture  di

organizzazione,  compiuta
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Che  siano  specialisti  o  

generalisti,  gli  insegnanti  

esperti  utilizzano  argomenti  

ricchi  e  complessi  per  

promuovere  

l'apprendimento  degli  studenti  a  tutti  i  livelli  di  sviluppo.

leggere,  scrivere,  parlare  e  ascoltare.  Alfabetizzazione, gli  educatori  espongono  gli  studenti  a  diverse  modalità  di

Gli  insegnanti  conoscono  le  materie  che  insegnano  e  come  insegnarle  agli  studenti

domini  tenda,  è  strumentale

mettere  in  discussione  le  norme  vigenti

e  attraverso  le  aree  tematiche  è  fondamentale  per  l'istruzione

interpretare  gli  eventi  passati;  e  arti  in  lingua  inglese

zione  del  ragionamento  logico.  Il  pensiero  critico  no

comprensione.  Sapendo  che  molteplici  prospettive

gli  insegnanti  incoraggiano  gli  studenti

pensiero  critico  e  mostra  loro  come  ragionare  ana

pensare  da  soli.

qualche  cosa.  Gli  insegnanti  esperti  realizzano  il  divertimento

e  ipotesi  in  modo  che  possano

si  verificano  in  astratto,  perché  i  pensatori  valutano  sempre

una  componente  fondamentale  dell'apprendimento  attraverso  con

liticamente  sull'argomento.

Riconoscere  come  la  conoscenza  si  stabilisce  all'interno

disciplina  a  un  altro.

Gli  insegnanti  esperti  apprezzano  le  

relazioni  tra  le  aree  disciplinari,  

utilizzando  tali  relazioni  per  creare  

molteplici  percorsi  verso  la  conoscenza.  

Pertanto,  i  generalisti  della  prima  e  

della  media  infanzia  conoscono  la  geografia  e  il  suo  rapporto  con  

l'economia  e  la  storia,  e  gli  insegnanti  di  lingue  del  mondo  sanno  

come  la  storia  politica  e  la  migrazione  umana  informano  

l'apprezzamento  della  lingua  e  della  cultura.  Come  illustrano  questi  

esempi,  gli  insegnanti  esperti  comprendono  non  solo  come  le  aree  

di  contenuto  si  relazionano,  ma  anche  come  influenzano  

l'apprendimento  degli  studenti.

Che  siano  specialisti  o  generalisti,  gli  insegnanti  esperti  utilizzano  

argomenti  ricchi  e  complessi  per  promuovere  l'apprendimento  

degli  studenti  a  tutti  i  livelli  di  sviluppo.  Coinvolgendo  bambini  e  

giovani  adulti  in  un'ampia  gamma  di  discipline,  gli  educatori  

forniscono  agli  studenti  punti  di  accesso  appropriati  per  apprezzarne  

il  contenuto.  Ad  esempio,  i  generalisti  della  prima  infanzia  

potrebbero  non  approfondire  la  struttura  cellulare  come  fanno  gli  

insegnanti  di  biologia  delle  scuole  superiori,  ma  presentano  

conoscenze  fondamentali  che  introducono  gli  studenti  alle  gioie  

della  scoperta,  ispirando  al  contempo  il  desiderio  di  esplorare  il  

mondo  naturale  in  cui  vivono.  Allo  stesso  modo,  gli  insegnanti  di  

educazione  fisica  possono  concentrarsi  sui  movimenti  locomotori,  

come  camminare,  saltare  o  saltare,  per  aiutare  gli  studenti  con  

limitazioni  fisiche  moderate  e  profonde  a  sviluppare  la  motricità  

grossolana
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competenze  informatiche  e  perseguire  l'apprendimento  permanente:  il  segno  distintivo

all'aula.  Ad  esempio,  gli  insegnanti  di  scienze

studenti  in  modo  significativo.  Gli  educatori  esperti  usano

strutturare  l'insegnamento  che  promuova  l'apprendimento

far  avanzare  i  propri  sistemi  di  pensiero.  pedagogico

Gli  insegnanti  esperti  usano  la  loro  conoscenza  di

i  modi  più  appropriati  per  presentare  l'argomento

anticipare  che  alcuni  studenti  potrebbero  aver  sbagliato

Gli  utenti  devono  possedere  una  conoscenza  approfondita  di

tra  bisogni  degli  studenti  e  richieste  di  contenuto.

L'esperienza  pedagogica  produce  un  repertorio  di  tecniche  didattiche  

che  consentono  agli  insegnanti  di  condividere  le  proprie  conoscenze  

in  materia  con  gli  studenti.

a  diversi  livelli  di  sviluppo  in  genere  portano

comprensioni  per  rispondere  a  errori  comuni

cate  la  loro  conoscenza  della  materia  in  modo  efficace  e  di  impatto

Gli  insegnanti  comandano  una  conoscenza  

specializzata  su  come  trasmettere  un  argomento  agli  studenti

competenze  e  raggiungere  la  massima  autonomia.  Insegnare

aspetti  dell'acquisizione  dell'apprendimento;  e  ospitare

Gli  insegnanti  si  basano  su  argomenti  pedagogici  e  disciplinari

dei  loro  studenti,  delle  loro  materie  e  della  loro  praticaing  e  processi  di  apprendimento,  così  come  la  dinamica

della  tecnologia.

Per  rimanere  il  più  efficaci  possibile  in  classe ,  gli  educatori  

esperti  dimostrano  anche  un  forte  impegno  nell'apprendere  nuove  

risorse  curriculari,  come  serie  di  libri  di  testo,  testi  primari,  

manipolazioni  in  classe  o  materiali  di  ricerca  disponibili  attraverso  

organizzazioni  professionali.

concezioni  all'interno  di  aree  di  contenuto;  affrontare  impegnativo

le  loro  scuole.

materia  per  aiutare  i  loro  studenti  a  sviluppare  la  critica

Gli  educatori  si  tengono  al  passo  con  gli  sviluppi  tecnologici  che  

hanno  implicazioni  per  le  loro  aree  disciplinari

di  competenza  pedagogica  e  in  materia  aiuta

Gli  insegnanti  richiedono  una  visione  pedagogica  per  comunicare

materia  attraverso  strategie  e  tecniche  come

enfatizzare  e  come  regolare  l'istruzione.  Acco

livello.

comprensioni  sulla  gravità  che  possono  influenzare  la  loro

un  insieme  specializzato  di  abilità  e  abilità  tecniche  per

zioni  che  includono  quali  aspetti  della  materia

di  insegnamento  compiuto  ad  ogni  sviluppo

così  gli  studenti  possono  sviluppare  corpi  di  conoscenza  e

afori,  apprendimento  interattivo  e  usi  appropriati

gli  insegnanti  sono  preparati  per  l'ingresso  dei  bambini

trasmettere  contenuti  didattici  e  facilitare  l'apprendimento

apprendimento,  mentre  le  belle  arti  e  l'educazione  fisica

Ciò  che  gli  insegnanti  dovrebbero  sapere  ed  essere  in  grado  di  fare

educatori  educati  usano  una  consapevolezza  globale
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gli  insegnanti  valutano  e  risolvono  i  problemi  quotidiani—deci

alla  coordinazione  occhio-mano.  Bilanciare  le  intuizioni

dimostrazioni,  esperimenti,  analogie  e  met

scuola  a  vari  stadi  di  maturità  con  rispetto

conoscenze,  esperienze  e  abilità  pregresse  degli  studenti

l'esperienza  incorpora  la  saggezza  relativa  all'insegnamento
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ha  sulle  loro  aree  tematiche

tura  e  processo  di  pensiero

ing  studenti  i  concetti

gli  studenti  cercano  prob

colpisce  frequentemente  la  struttura

all'interno  di  ogni  disciplina  hanno

mantenendo  la  familiarità  con  la  tecnologia  utilizzata

insegnanti  affermati  posi

apprendimento.  Gli  educatori  esperti  modellano  quelli

e  principi  che  gli  studiosi

fare  scoperte  e  avanzare  le  proprie

anche  insegnanti  affermati

generato  è  utile,  ma

zione  stessi  come  critici

sviluppare  una  mentalità  critica  è

importante.  Attraverso  l'indagine,

perché  lo  sanno

sappi  che  aiutare  gli  studenti

ing.  Modellando  quella  posizione,  gli  insegnanti  aiutano  il  loro

e  apprendimento  induttivo.  Capiscono  che  insegnano

all'interno  delle  loro  discipline.  Gli  insegnanti  lo  capiscono data  le  disposizioni  degli  studenti  secondo  necessità.  Gli  educatori  lo  sono

aula  per  raggiungere  gli  obiettivi  di  apprendimento  e  accommoe  il  loro  insegnamento,  utilizzando  gli  strumenti  digitali  impiegati

Porsi  e  risolvere  i  problemi  è  fondamentale  per  lo  sviluppo  di  una  

vera  comprensione.  Questo  processo  spinge  gli  studenti  ben  oltre  

una  memorizzazione  meccanica  dei  fatti,  una  facile  manipolazione  

di  formule  o  la  facile  ripetizione  di  una  scala  musicale.  L'insegnamento  

per  la  comprensione  richiede  agli  studenti  di  integrare  componenti  

discrete  della  conoscenza  all'interno  delle  loro  abitudini  di  pensiero,  

invece  di  memorizzare  informazioni  frammentate  senza  ulteriori  

considerazioni.  Sfida  gli  studenti  a  pensare

principi,  modelli  e  soluzioni,

ogia  e  apprendimento,  consentendo  loro  di  utilizzare  il  digitale

all'interno  delle  discipline.  È  importante  sottolineare  che

utenti  della  tecnologia,  garantendo

sul  loro  giudizio  professionale.

l'influenza  che  la  tecnologia

che  è  impiegato  per  migliorare  la  comprensione  degli  studenti

dai  praticanti  li  aiuta  a  rimanere  aggiornati  nel  loro

adottano  in  classe,  basando  tale  valutazione

processi  per  gli  studenti,  mostrando  loro  come  posare

Gli  insegnanti  esperti  usano  saggiamente  l'educativo

hanno  riscontrato  problemi  simili.

quindi  consapevoli  del  valore  che  risiede  in  entrambi  i  strutturati

così  come  come  esaminare  le  risposte  che  altri

Gli  insegnanti  conoscono  le  materie  che  insegnano  e  come  insegnarle  agli  studenti

di  tutti  i  materiali  curriculari  e  metodi  pedagogici
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bordo.  Gli  educatori  valutano  continuamente  l'utilità

bordo  che  possiedono,  variando  il  loro  approccio  nel

strumenti  in  modi  autentici  che  migliorano  le  loro  conoscenze

“

risorse,  abilità  pedagogiche  e  conoscenza  dei  contenuti

gli  studenti  navigano  nella  relazione  tra  tecnologia

campi.  Inoltre,  esplorano

problemi  e  lavorare  con  soluzioni  alternative,

Gli  educatori  esperti  utilizzano  

una  consapevolezza  globale  dei  

loro  studenti,  delle  loro  materie  

e  della  loro  pratica  per  strutturare  

l'insegnamento  che  promuove  

l'apprendimento  nelle  loro  scuole.

Conoscenza

Gli  insegnanti  generano  più  percorsi  verso
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comprensione.  Mentre  condividono  le  loro  conoscenze

punti  di  osservazione,  per  pesare  insiemi  di  critici  concorrenti
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insegnanti  affettuosi  apprezzano  questo  modo  di  pensare

Così,  agli  occhi  degli  insegnanti  affermati,  il

Questo  modo  di  pensare  incoraggia  gli  studenti  ad  applicare

e  la  comprensione  si  svilupperà  nel  tempo  per  supportare

Ciò  che  gli  insegnanti  dovrebbero  sapere  ed  essere  in  grado  di  fare

matrice  di  comprensione  più  profonda  e  perspicace.

la  loro  conoscenza  a  problemi  nuovi  e  sconosciuti

un'impresa  puramente  intellettuale:  un'impresa  ricca,  esigente,

processo  creativo  facendo  appello  al  coordinamento  strategico

ria,  e  valutare  i  meriti  di  molteplici  soluzioni.

acquisizione  di  conoscenza  non  significa  inferiore

zione  di  abilità,  abilità  e  disposizioni  a  sviluppare  a

apprendimento  significativo  e  sostanziale  per  tutta  la  vita.

in  modo  che  possano  continuare  a  esplorare  e  far  avanzare  il  loro

forma  di  comprensione.  Piuttosto,  rappresenta  un  dis

tutte  le  sue  forme  con  gli  studenti  in  classe,  accom

in  modi  non  lineari,  per  affrontare  problemi  da  molteplici
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2.  GLI  INSEGNANTI  CONOSCONO  LE  MATERIE  A  CUI  INSEGNANO  E  COME  INSEGNARE  QUELLI  A  CUI

LE  CINQUE  PROPOSIZIONI  PRINCIPALI

3.  GLI  INSEGNANTI  SONO

RESPONSABILE  DELLA  

GESTIONE  E  DEL  

MONITORAGGIO  

DELL'APPRENDIMENTO  DEGLI  STUDENTI.

STUDENTI.

5.  GLI  INSEGNANTI  SONO  MEMBRI  DI  COMUNITÀ  DI  APPRENDIMENTO.

4.  GLI  INSEGNANTI  PENSANO  SISTEMATICAMENTE  ALLA  PROPRIA  PRATICA  E  IMPARANO  DALL'ESPERIENZA.

1.  I  DOCENTI  SONO  IMPEGNATI  NEI  CONFRONTI  DEGLI  STUDENTI  E  DEL  LORO  APPRENDIMENTO.
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Innanzitutto,  gli  insegnanti  facilitano  l'educazione

processo  cazionale  progettando  opportunità  di  

apprendimento,  pianificando  e  presentando  agli  studenti  

materiale  stimolante,  promuovendo  la  loro  partecipazione,  

sostenendo  discorsi  sostanziali  e  sostenendo  l'impegno  a  

lungo  termine  lavorando  in  collaborazione  con  gli  studenti.  

Per  monitorare  il  loro  successo,  gli  insegnanti  monitorano  

attentamente  l'attività  all'interno  dell'apprendimento

PROPOSIZIONE  #3

Gli  insegnanti  esperti  mantengono  alte  aspettative  per  

tutti  gli  studenti.  Si  considerano  facilitatori  

dell'apprendimento  degli  studenti,  che  aiutano  i  bambini  

e  i  giovani  adulti  a  raggiungere  il  loro  pieno  potenziale.  

Per  raggiungere  tale  obiettivo,  gli  educatori  creano  spazi  

di  lavoro  vivaci  e  produttivi  per  i  loro  studenti,  adattando  

e  migliorando  le  strutture  organizzative  secondo  

necessità,  stabilendo  al  contempo  modi  efficaci  per  

monitorare  e  gestire  ambienti  di  apprendimento  tradizionali  e  non  tradizionali.

ambiente:  osservare  le  interazioni  degli  studenti,  valutare  

le  prestazioni  in  classe,  valutare  tutti  gli  aspetti  dello  

sviluppo  degli  studenti  e  misurare  i  risultati  

dell'apprendimento  rispetto  agli  obiettivi.  Per  aumentare  

il  successo  degli  studenti,  gli  insegnanti  gestiscono  

diligentemente  i  sistemi,  i  programmi  e  le  risorse  che  

supportano  ogni  sforzo  educativo,  promuovendo  relazioni  

positive  dentro  e  fuori  la  classe,  assicurandosi  che  i  

materiali  della  classe  siano  utilizzati  in  modo  appropriato,  

mantenendo  gli  orari,  garantendo  la  sicurezza  degli  

studenti  e  altro  mantenendo  tutti  gli  aspetti  di  un  ambiente  

di  apprendimento  ben  funzionante.  In  quanto  maestri  

della  pratica  pedagogica,  gli  educatori  esperti  insegnano  

in  modo  efficiente,  sfruttando  al  massimo  ogni  momento  

di  istruzione  per  massimizzare  l'apprendimento.  Si  

dedicano  ad  aiutare  i  giovani  a  prosperare  rispettando,  

incoraggiando  e  promuovendo  gli  interessi  degli  studenti  

e  l'apprendimento  degli  studenti  in  ogni  momento.

24

Machine Translated by Google



colleghi  in  classe  in  modo  che  possano  condividere  i  loro

modo  efficace  per  coinvolgere  stu

Gli  insegnanti  esperti  possiedono  una  gamma  di  abilità  pedagogiche,  

ad  esempio  facilitano  l'  indagine  degli  studenti,  consigliano  gruppi  di  

apprendimento  cooperativo  e

per  determinare  la  propria  soluzione

opportunità,  gli  insegnanti  esperti  sanno  come  fare

essere  più  produttivo  per  stu

mediare  il  discorso  in  classe.  Il  loro  insegnamento

i  loro  ambienti  di  classe  per  supportare  l'istruzione

una  discussione.  In  alternativa,  in

realizzare  in  una  tavola  rotonda  dis

cussione,  quando  dovrebbero

zioni  e  quali  domande  possono  porre  

per  provocare  la  conversazione  in  classe  

più  ponderata.  È  importante  sottolineare  

che  gli  educatori  efficaci  possiedono  una  conoscenza  completa  dei  

metodi  di  istruzione,  di  portata  ampia  e  profonda.  Hanno  una  forte  

comprensione  teorica  delle  varie  modalità  di  istruzione  e  una  solida  

esperienza  pratica  nell'attuazione  di  queste  strategie.  Gli  insegnanti  

esperti  esaminano  regolarmente  le  questioni  pedagogiche  e  riflettono  

sulla  loro  pratica  in  modo  da  utilizzare  il  tempo  in  classe  in  modo  

costruttivo.

Quando  cambiano  il  loro  approccio,  gli  insegnanti  esperti  modificano  

i  loro  ambienti  di  apprendimento  e  i  loro  materiali  didattici  secondo  

necessità.  Per  ispirare  stu

ammaccature  ulteriormente,  gli  insegnanti  invitano  le  parti  interessate  e
Perché  gli  studenti  hanno  stili  di  apprendimento  diversi

e  gli  ambienti  educativi  offrono  un  apprendimento  distinto
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ammaccature  nel  pensiero  e  nell'apprendimento

e  quando  modificare  la  struttura  organizzativa  di

egie  basate  sugli  obiettivi  di  apprendimento  e  sui  bisogni  degli  studenti.

far  avanzare  l'apprendimento  degli  studenti  al  passo  con  la  dinamica

trattenersi  e  consentire  agli  studenti

personalizzano  il  loro  approccio  e  sviluppano  strat

attività  o  spettacoli  teatrali.  Compiuto

esperimenti  all'aperto  o  simulazioni  in  classe  possono

le  strategie  sono  in  gran  parte  informate  dai  loro  studenti  e  dalla  loro  

materia,  sebbene  anche  le  conoscenze  professionali  guidino  la  loro  

pratica  in  modo  significativo.  Pertanto,  gli  insegnanti  esperti  

capiscono  cosa  possono  ragionevolmente  loro  e  i  loro  studenti

ammaccature  rispetto  a  una  lezione  o

opzioni  ical  a  loro  disposizione.  Usano  il  tradizionale

gli  educatori  comprendono  tutta  l'ampiezza  del  pedagogo

condizioni  della  classe.

prendere  appunti  potrebbe  essere  di  più

metodi,  raggruppamenti  sociali  e  layout  fisici  per

metodi  e  impiegano  strategie  innovative  per

alcune  istanze,  journaling  o

rispetto  a  quello  basato  sulla  scoperta

Gli  insegnanti  sono  responsabili  della  gestione  e  del  monitoraggio  dell'apprendimento  degli  studenti

obiettivi  nazionali.  Passano  dall'insegnamento

Ad  esempio,  a  seconda  degli  obiettivi  didattici,

“

I  loro  obiettivi  didattici

Per  aumentare  il  successo  degli  

studenti,  gli  insegnanti  gestiscono  

diligentemente  i  sistemi,  i  programmi  

e  le  risorse  che  supportano  ogni  

sforzo  educativo.

Gli  insegnanti  fanno  appello  a  più  metodi  per  incontrarsi
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per  una  comunicazione  costruttiva,  aiutando  gli  studenti

Gli  insegnanti  supportano  l'apprendimento  degli  studenti

Impostazioni  e  gruppi  vari

argomenti  specifici.  Gli  educatori  esperti  apprezzano
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indipendentemente,  o  uno  contro  uno  con  l'insegnante  o

compagne  di  classe.  Gli  ambienti  che  gli  insegnanti  creano

un  altro  adulto.

e  a  volte  da  solo.

di  mobilitare  gli  studenti  come  tutor  tra  pari  per  lo  stesso

assumere  ruoli  produttivi  nei  confronti  dei  propri  insegnanti  e

Gli  insegnanti  esperti  comprendono  i  punti  di  forza  e  di  

debolezza  degli  approcci  pedagogici  che  adottano,  nonché  

la  loro  idoneità  a  diversi  studenti  e  gruppi  di  studenti.  Le  

impostazioni  che  gli  insegnanti  progettano,  le  situazioni  che  

creano  e  le  strategie  che  selezionano  sono  tutte  fondate  

sulla  ricerca  educativa  e  sull'esperienza  professionale.  Per  

gli  educatori  esperti,  la  classe  rappresenta  un  mondo  di  

opportunità.  Un'attività  può  portare  alla  possibilità  di  molte  

altre  che  coinvolgeranno  gli  studenti  e  li  indurranno  a  

esplorare  ulteriormente  le  materie,  alcune

Motivo.  Educatori  esperti  arruolano  così  un  ampio

loro  coetanei  e  mostrare  agli  studenti  come  assumere

opportunità  che  aumenteranno  il  loro  apprendimento.

responsabilità  per  il  loro  apprendimento  e  per  quello  del  loro

come  le  conoscenze  e  le  capacità  di  altri  individui

paraprofessionisti  a  familiari  e  comunità  mem

Ciò  che  gli  insegnanti  dovrebbero  sapere  ed  essere  in  grado  di  fare

comprensione  dei  loro  studenti.  Conoscono  il  valore

diversi  gruppi  di  studenti.  Li  gestiscono

a  volte  con  il  loro  insegnante,  a  volte  tra  di  loro,

gamma  di  supporto:  da  studenti,  insegnanti  e

interazioni  con  attenzione,  stabilendo  norme  sociali

assicurarsi  che  la  dinamica  di  apprendimento  rimanga  

positiva  e  reattiva,  gli  educatori  valutano  il  valore  relativo  

delle  strutture  della  classe  e  dei  requisiti  organizzativi  

nel  determinare  quali  strategie  didattiche  miglioreranno  

al  meglio  l'apprendimento  degli  studenti  nelle  loro  classi.  

Cercano  continuamente  nuove  configurazioni  che  si  

dimostreranno  efficaci,  amplieranno  il  loro  repertorio  e  

manterranno  gli  studenti  entusiasti  di  imparare.  Le  

tecniche  di  gestione  utilizzate  dagli  insegnanti  esperti  

sono  proattive  piuttosto  che  reattive,  aiutando  i  

partecipanti  della  classe  a  concentrarsi  sull'apprendimento  

invece  di  controllare  il  comportamento  dirompente.  Gli  

educatori  sviluppano  così  abitudini  e  pratiche  basate  sulla  classeGli  insegnanti  esperti  sanno  come  lavorare

che  gettano  studenti  e  insegnanti  in  nuovi  ruoli.  Per

Poiché  diverse  tecniche  pedagogiche  possono  anche  

richiedere  diversi  tipi  di  interazione  sociale,  ognuna  con  

il  proprio  insieme  di  aspettative,  gli  insegnanti  esperti  

rimangono  sensibili  al  mutare  delle  norme

si  svolge  in  piccoli  o  grandi  gruppi,  in  coppia,

guidare  il  comportamento  degli  studenti  e  supportare  l'apprendimento  come

sperimentare  e  comunicare  la  propria  esperienza

bers—per  fornire  istruzioni  ai  propri  studenti

possono  integrare  i  propri  talenti  e  migliorare
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aiutandoli  a  rendersi  conto  spesso  di  quei  momenti  frustranti

duce  la  vera  gioia  dell'educazione,  la  soddisfazione  di

giovani  adulti  con  cui  lavorano,  esaminano  gli  educatori

obiettivi  di  apprendimento,  così  come  la  loro  precedente  esperienza.

promuovere  gli  interessi  degli  studenti  e  monitorare  gli  studenti

insegnanti  per  esaminare  il  loro  stato  attuale.  Acco

concentrare  un'attenzione  significativa  sullo  sviluppo  di  strategie

sulla  loro  conoscenza  degli  studenti,  dei  contesti  sociali  e

Gli  insegnanti  sono  responsabili  della  gestione  e  del  monitoraggio  dell'apprendimento  degli  studenti

nuove  passioni.  Educatori  esperti  dunque
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l'apprendimento  espandendo  i  vecchi  interessi  e  stimolando

Progresso

Gli  insegnanti  apprezzano  il  coinvolgimento  degli  studenti

Gli  insegnanti  valutano  regolarmente  lo  studente

esperienze  di  apprendimento  che  creano  o  coordinano

Gli  insegnanti  esperti  modellano  le  strategie  per  

affrontare  i  dubbi  che  gli  studenti  possono  incontrare,

Fidanzamento.

ciò  che  gli  studenti  sanno  e  di  cosa  sono  capaci

gli  studenti  imparano  e  non  imparano  mentre  valutano  il

Gli  insegnanti  devono  sapere  come  incoraggiare  i  loro  

studenti  di  fronte  a  sfide  serie  e  fornire  loro  supporto  

mentre  si  spingono  verso  nuovi  piani  fisici,  affettivi  e  

intellettuali.

realizzazione.

efficacia  delle  proprie  strategie  didattiche.

immergendoli  nel  processo  di  apprendimento.  Insegnanti

Gli  insegnanti  esperti  sanno  come  mantenere  stu

sono  quando  avviene  l'apprendimento.  Quei  momenti  pro

con  l'aiuto  di  altri  educatori,  tracciando  cosa

mance  così  come  il  coinvolgimento  degli  studenti.  Cuscinetto

Motivare  gli  studenti  non  significa  sempre  che  gli  insegnanti  

esperti  rendano  l'apprendimento  divertente;  l'apprendimento  

può  essere  un  lavoro  difficile.  Ad  esempio,  sviluppare  un  

senso  acuto  del  proprio  corpo  durante  la  danza  richiede  

un'intensa  concentrazione  intellettuale  e  fisica.

Allo  stesso  modo,  scrivere  un  racconto  richiede  la  stesura  e  

la  riformulazione,  la  modifica  e  la  riedizione,  nonché  la  

risposta  alle  critiche  di  insegnanti  e  colleghi.

La  valutazione  non  viene  sempre  effettuata  ai  fini  della  

registrazione  dei  voti;  piuttosto,  consente  agli  studenti  e

capire  che  possono  costruire  ponti  tra Gli  insegnanti  esperti  controllano  le  prestazioni  degli  studenti

insegnanti  incoraggiati  valutano  gli  studenti  per  determinare  

ciò  che  hanno  imparato  dall'istruzione,  se  tale  istruzione  è  

una  settimana  di  lezioni  sui  cicli  di  vita,  un'unità  di  fotografia  

o  un  semestre  di  preparazione  atletica.  Gli  educatori  utilizzano  

questi  risultati  per  decidere  se  devono  rivedere  le  abilità  

all'interno  di  un  argomento,  sfidare  gli  studenti  con  un  

concetto  correlato  o  passare  alla  materia  successiva.  Aiutano  

anche  gli  studenti  a  impegnarsi  nell'autovalutazione,  

infondendoli  con  a

ammaccature  motivate  dal  catturare  la  loro  attenzione  e

notevole  responsabilità  per  i  bambini  e

il  successo  di  tutte  le  attività  che  progettano.  Valutano
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zioni  che  gli  insegnanti  possono  raggiungere  quando  utilizzano  uno  specifico

Gli  insegnanti  esperti  valutano  i  

loro  studenti  durante  tutto  il  

processo  di  apprendimento,  

dall'inizio  alla  fine.  Monitorano

volte,  in  varie  situazioni,

aggiungendo  al  loro  repertorio  di  valutazione  meth

contegno  e  motivazione,  tutti  influenzano  il  conclu

sebbene  ciascuno  meriti  attenzione  a  sé  stante.

classi.  Tali  sentenze  sono  interconnesse,

valutazione:  il  metodo

e  per  vari  scopi.

Su  base  continua,  insegnanti  affermati

È  importante  sottolineare  che  realizzato

di  osservazione,  la  durata  e  il  tipo  

di  informazioni  raccolte.  Questi  

fattori,  insieme  allo  studente

Quindi,  quando  fanno  domande  

durante  le  discussioni  di  gruppo,  

gli  insegnanti  possono  determinare  

quanto  bene  gli  studenti  

comprendono  le  informazioni;  

quando  parlano  con  persone  che  lavorano  in  modo  

indipendente,  possono  considerare  modi  per  aumentare  

l'apprendimento  degli  studenti;  e  quando  utilizzano  una  

valutazione  online  che  fornisce  un  feedback  immediato  

dalla  classe,  possono  valutare  il  valore  relativo  di  una  tecnica  didattica.

comportamento  degli  studenti  a  vario

progressi  utilizzando  una  varietà  di  metodi  di  valutazione,  

ciascuno  con  una  propria  serie  di  punti  di  forza  e  di  debolezza.
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Su  base  continua,  

insegnanti  esperti  monitorano  i  

progressi  dei  singoli  studenti,  

valutano  le  classi  come  gruppi  di  

apprendimento  ed  esaminano  la  

loro  pratica

relazione  con  i  propri  studenti  e

le  loro  classi.

pensare  e  determinare  il  modo  migliore  per  far  avanzare  il  loro

scopo  della  valutazione  influenza  la  

forma  e  la  struttura  di  qualsiasi

ods  e  monitorando  regolarmente  i  progressi  degli  studenti,

Gli  insegnanti  esperti  analizzano  i  dati  degli  esami  standardizzati  e  

progettano  i  propri  strumenti  di  valutazione.  Ad  esempio,  definiscono  

i  requisiti  di  contenuto  per  i  portafogli  degli  studenti,  creano  le  griglie  

di  punteggio  per  le  dimostrazioni  e  stabiliscono  protocolli  per  la  

tenuta  dei  registri  aneddotici.  Soprattutto,  gli  insegnanti  esperti  sono  

osservatori  astuti  dei  loro  studenti:  osservano  i  loro  movimenti  e  

gesti,  studiano  le  loro  espressioni  facciali,  ascoltano  i  loro

la  loro  pratica  in  relazione  ai  loro  studenti  e  ai  loro

Una  valutazione  ponderata  richiede  diligenza.

con  feedback  costruttivo.

gli  insegnanti  capiscono  che  il

apprendimento.

La  dinamica  trasmette  alcuni  degli  elementi  essenziali  dell'insegnamento

insegnanti  esperti  forniscono  studenti,  famiglie,

parole,  così  gli  insegnanti  possono  scoprire  cosa  sono  gli  studenti

valutazione.  Gli  educatori  quindi  controllano  lo  studente

Ciò  che  gli  insegnanti  dovrebbero  sapere  ed  essere  in  grado  di  fare

caregiver  -  e  se  stessi  -

monitorare  i  progressi  dei  singoli  studenti,  eval

uate  classi  come  collettivi  di  apprendimento  ed  esaminate

senso  di  responsabilità  per  il  proprio  apprendimento.  Di
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l'intero  gruppo.  Prendono  in  considerazione  gli  individui

le  stesse  cose  o  procedere  allo  stesso  ritmo,  ma

raggiunto,  riesaminando  ciò  che  devono  fare  e  per

pertinente,  incoraggiando  gli  studenti  ad  assumersi  la  responsabilità

obiettivi  nazionali,  mostrando  agli  studenti  ciò  che  hanno

che  tutti  accrescano  la  loro  conoscenza,  rafforzino

istruzione.

insegnanti  affermati  si  dedicano  a  garantire

valutazione  per  potenziare  se  stessi  e  il  loro  stu

dinamiche  della  classe  e  monitorare  i  progressi  degli  studenti

le  proprie  capacità  ed  espandere  le  proprie  capacità.

migliorare  la  loro  pratica.  Gli  insegnanti  esperti  trovano

bambini  e  giovani  adulti  con  una  chiara  comprensione

diventando  studenti  attivi.

erazione,  pensare  attraverso  l'intero  spettro  delle  capacità

ammaccature.  Aiutano  gli  studenti  a  identificare  le  opportunità  per

raggiungere  i  propri  obiettivi  e  mostrare  loro  l'importanza  di

su  se  stessi  e  sui  loro  studenti  all'interno  dei  piani  per

discutendoli  con  gli  studenti.  Gli  insegnanti  forniscono

concentrano  i  loro  sforzi  sugli  studenti,  mentre  si  sforzano  di

gli  insegnanti  lavorano  in  collaborazione  con  i  loro  studenti.

Gli  insegnanti  coinvolgono  gli  studenti  nell'apprendimento
Processi

guidando  lo  sviluppo  dei  gruppi  e

tensioni:  gli  educatori  istruiscono  i  singoli  studenti Per  coinvolgere  ulteriormente  gli  studenti,  gli  insegnanti  gestiscono

obiettivi  educativi,  sviluppandoli,  e

Pianificano  attentamente  le  loro  istruzioni,  identificandosi

ing  di  quali  sono  gli  obiettivi  e  perché  sono

analizzare  i  risultati  dell'apprendimento  in  relazione  a  educa

verso  il  raggiungimento  dei  propri  obiettivi.  Educatori

Durante  tutto  il  processo  di  apprendimento,  compiuto

Gli  insegnanti  sono  responsabili  della  gestione  e  del  monitoraggio  dell'apprendimento  degli  studenti

il  processo  di  apprendimento,  utilizzato  dagli  insegnanti  esperti
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di  quel  lavoro.  Contestualizzando  la  valutazione  all'interno

mulando  strategie  con  loro  per  il  completamento

suscitando  il  loro  interesse  e  sfidandoli  durante

all'interno  delle  loro  aule.  Gli  individui  potrebbero  non  imparare

modi  per  accogliere  ciò  che  sanno  e  imparano

di  loro.  Motivano  gli  studenti  a  imparare  tramite  lo  stimolo
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2.  GLI  INSEGNANTI  CONOSCONO  LE  MATERIE  A  CUI  INSEGNANO  E  COME  INSEGNARE  QUELLI  A  CUI

LE  CINQUE  PROPOSIZIONI  PRINCIPALI

1.  I  DOCENTI  SONO  IMPEGNATI  NEI  CONFRONTI  DEGLI  STUDENTI  E  DEL  LORO  APPRENDIMENTO.

STUDENTI.

5.  GLI  INSEGNANTI  SONO  MEMBRI  DI  COMUNITÀ  DI  APPRENDIMENTO.

3.  I  DOCENTI  SONO  RESPONSABILI  DELLA  GESTIONE  E  DEL  MONITORAGGIO  DELL'APPRENDIMENTO  DEGLI  STUDENTI.

4.  GLI  INSEGNANTI  
PENSANO  
SISTEMATICAMENTE  ALLA  
PROPRIA  PRATICA  E  
IMPARANO  DALL'ESPERIENZA.
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Gli  insegnanti  fanno  scelte  difficili  che  mettono  alla  prova

Il  loro  giudizio  professionale

e  riflessione.

Ad  esempio,  un  insegnante  di  storia  del  mondo  che  tenti  di  

conciliare  la  necessità  di  un'ampia  copertura  e  di  una  

conoscenza  approfondita  farà  ciò  che  è  necessario  per  

procedere  dalle  civiltà  antiche  alle  nazioni  moderne,  

sviluppando  al  contempo  la  comprensione  da  parte  degli  

studenti  della  storia  come  un'evoluzione  graduale  piuttosto  che  una  serie  discreta  di

Come  per  la  maggior  parte  delle  professioni,  l'insegnamento  

richiede  che  i  professionisti  rimangano  aperti,  desiderosi  e  

dediti  alla  ricerca  di  una  crescita  continua.  Poiché  lavorano  

in  un  campo  caratterizzato  da  domande  in  evoluzione  e  da  

un  corpo  di  ricerca  in  espansione,  gli  insegnanti  hanno  

l'obbligo  professionale  di  diventare  studenti  perpetui  del  loro  

mestiere.  Gli  educatori  esperti  cercano  di  ampliare  i  loro  

repertori,  approfondire  le  loro  conoscenze  e  abilità  e  diventare  

più  saggi  nell'esprimere  giudizi.  Rimangono  creativi  nel  loro  

insegnamento,  riconoscendo  la  necessità  di  accogliere  nuove  

scoperte  ed  estendere  il  loro  apprendimento  come  

professionisti.

poi,  è  un  rispetto  per  l'artigianato,  un  riconoscimento  delle  

sue  complessità  e  un  impegno  per  l'apprendimento  permanente

Spesso,  le  esigenze  dell'insegnamento  presentano  sfide  

formidabili  che  sfidano  soluzioni  semplici.  Per  raggiungere  

obiettivi  contrastanti,  gli  insegnanti  esperti  creano  regolarmente  

compromessi  che  soddisferanno  le  diverse  parti.

PROPOSIZIONE  #4

Gli  insegnanti  esperti  sono  pronti  a  incorporare  idee  e  metodi  

sviluppati  da  altri  educatori  per  supportare  i  loro  obiettivi  

didattici,  vale  a  dire  il  progresso  dell'apprendimento  degli  

studenti  e  il  miglioramento  della  loro  pratica.  Ciò  che  

esemplifica  l'eccellenza,
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obiettivi  concorrenti.

una  modalità  di  comunicazione  e  un  processo  di  pensiero.

modifica  delle  loro  istruzioni

eventi  cronologici.  Allo  stesso  modo,  un'infanzia  di  mezzo

Gli  insegnanti  esperti  cercano  opportunità  per  coltivare  il  loro  

apprendimento.  In  quanto  studenti  esperti  del  proprio  insegnamento,  

conoscono  il  valore  di  chiedere  a  colleghi,  amministratori  e  altri  

educatori  di  osservarli  e  di  offrire  critiche  alle  loro  pratiche  didattiche.  

Scrivono  anche  del  loro  lavoro  e  sollecitano  reazioni  al  loro  

insegnamento  da  parte  di  studenti  e  famiglie.  Gli  insegnanti  esperti  

sviluppano  la  strategia

priate,  incorporano  le  nuove  scoperte  nella  loro  pratica.

Approfittano  di  opportunità  di  sviluppo  professionale  come  

conferenze,  workshop  ed  esperienze  di  apprendimento  digitale.  

Poiché  testare  nuovi  approcci  e  ipotesi  è  un'abitudine  comune  tra  

tali  insegnanti,  potrebbero  condurre,  pubblicare  e  presentare  le  

proprie  ricerche,  se  così  inclini.  Gli  educatori  esperti  capiscono  il

il  generalista  troverà  un  modo  per  insegnare  agli  studenti  il  divertimento

posizioni  come  quelle  in  modi  diversi,  ma  sono  tutti

principi  fondamentali  di  ortografia  e  grammatica,  mentre

Gli  insegnanti  possono  anche  affrontare  situazioni  che  li  portano  a  

ridefinire  le  priorità  dei  loro  obiettivi  in  base  alla  riflessione,  con  

conseguente

piani  nazionali.  Ad  esempio,  un  

insegnante  può  ritardare  parte  di  una  

lezione  quotidiana  per  favorire  le  

relazioni  in  classe.  Un  altro  istruttore  

può  affrontare  le  incomprensioni  degli  

studenti  riproponendo  un  concetto  

critico  invece  di  andare  avanti.  

Circostanze  come  quelle  invitano  gli  insegnanti  a  utilizzare  la  loro  

conoscenza  professionale  di  ciò  che  costituisce  una  buona  pratica,  

dando  la  massima  considerazione  all'interesse  degli  studenti .  Gli  

insegnanti  esperti  possono  forgiare  una  varietà  di  piani  di  successo  

per  bilanciare  obiettivi  rivali,  ma  le  loro  decisioni  invariabilmente  

saranno  fondate  su  teorie  consolidate  e  giudizi  ragionati  nati  

dall'esperienza.
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introducendoli  ad  apprezzare  la  scrittura  come

dimostrare  la  forza  e  la  flessibilità  per  negoziare

Ciò  che  gli  insegnanti  dovrebbero  sapere  ed  essere  in  grado  di  fare

Gli  insegnanti  esperti  possono  avvicinarsi  al  circum

Anche  gli  insegnanti  esperti  

stanno  al  passo  con  la  ricerca  

attuale  e,  quando  appro

gie  per  ottenere  feedback  e  

approfondimenti  da  una  serie  di  

parti  interessate  in  modo  che  

possano  riflettere  in  modo  

significativo  sulle  loro  scelte  

pedagogiche  e  migliorare  la  loro  pratica.

Gli  insegnanti  utilizzano  feedback  e  

ricerca  per  migliorare  la  loro  pratica  e  in  modo  positivo

Un  entusiasmo  e  una  dedizione  per  

lo  sviluppo  professionale  

continuo  contraddistingue  gli  

insegnanti  esperti  ed  esemplifica  

la  disposizione  critica  che  nutrono  

nei  loro  studenti.

Impatto  sull'apprendimento  degli  studenti
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Carattere  e  competenza  contribuiscono  in  egual  modo

impiegano  per  informare  il  loro  insegnamento  e  usano

Un  entusiasmo  e  una  dedizione  per  lo  sviluppo  professionale  

continuo  contraddistingue  gli  insegnanti  affermati  ed  

esemplifica  la  disposizione  critica  che  nutrono  nei  loro  

studenti.  Il  pensiero,  il  ragionamento  e  l'apprendimento  che  

caratterizzano  l'insegnamento  di  prim'ordine  sono  quindi  due  

volte  preziosi:  non  solo  il  pensiero

il  loro  modo  educativo.  Tali  insegnanti  incarnano  il

virtù  che  impartiscono  ai  loro  studenti:  curiosità  e  a

quelle  fonti  con  giudizio  per  arricchire  la  loro  pratica.

le  capacità  intellettuali  che  promuovono:  la  capacità  di

in  modo  efficiente  ed  efficace,  servono  anche  come  modelli  

potenti  per  la  mentalità  analitica  che  si  sforzano  di  sviluppare  

nei  bambini  e  nei  giovani  adulti.  Gli  insegnanti  che  sono  

esempi  di  una  deliberazione  logica  e  attenta  (considerando  

gli  scopi,  raccogliendo  le  prove  e  bilanciando  i  risultati)  hanno  

maggiori  probabilità  di  comunicare  l'importanza  del  pensiero  

critico  ai  propri  studenti  e  di  dimostrare  come  viene  realizzato.

amore  per  l'apprendimento,  la  tolleranza  e  l'apertura  mentale,

gli  insegnanti  trasmettono  il  significato  della  riflessione  e

Quegli  insegnanti  modellano  anche  altri  tratti  cruciali,

equità  e  giustizia,  un  apprezzamento  per  la  nostra  cultura

apprendimento,  ricerca  e  realizzazione.

domanda  ricevuto  saggezza,  adottare  una  ricerca  basata

come  l'impegno  per  la  creatività  nel  proprio  lavoro  o  la  volontà  

di  assumersi  dei  rischi  quando  si  esplorano  nuovi  regni  

intellettuali,  emotivi,  fisici  e  artistici.
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e  patrimoni  intellettuali,  e  rispetto  per  l'uomo

aspetti  della  loro  azione  e  del  loro  comportamento,  realizzati

Gli  insegnanti  pensano  sistematicamente  alla  loro  pratica  e  imparano  dall'esperienza

ragionare  attentamente,  considerare  più  prospettive,

Gli  insegnanti  esperti  servono  quindi  come  par

adigms  di  apprendimento  permanente  e  di  successo.

insegnanti  pieni  in  grado  di  istruire  di  più  i  loro  studenti

diversità  e  dignità.  Inoltre,  incarnano

avvicinarsi,  risolvere  problemi  e  perseverare.  In  tutto

legittimità  e  limiti  delle  diverse  fonti
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2.  GLI  INSEGNANTI  CONOSCONO  LE  MATERIE  A  CUI  INSEGNANO  E  COME  INSEGNARE  QUELLI  A  CUI

LE  CINQUE  PROPOSIZIONI  PRINCIPALI

STUDENTI.

4.  GLI  INSEGNANTI  PENSANO  SISTEMATICAMENTE  ALLA  PROPRIA  PRATICA  E  IMPARANO  DALL'ESPERIENZA.

3.  I  DOCENTI  SONO  RESPONSABILI  DELLA  GESTIONE  E  DEL  MONITORAGGIO  DELL'APPRENDIMENTO  DEGLI  STUDENTI.

1.  I  DOCENTI  SONO  IMPEGNATI  NEI  CONFRONTI  DEGLI  STUDENTI  E  DEL  LORO  APPRENDIMENTO.

5.  GLI  INSEGNANTI  
SONO  MEMBRI  DI  COMUNITÀ  
DI  APPRENDIMENTO.
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Il  Consiglio  nazionale  sostiene  proattivo  e  cre

analizzare  e  costruire  programmi  di  studio,  coordinare  

l'istruzione,  contribuire  allo  sviluppo  professionale  del  

personale  e  partecipare  ad  altre  decisioni  politiche  

fondamentali  per  lo  sviluppo  di  comunità  di  

apprendimento  altamente  produttive.

PROPOSIZIONE  #5

distretti  e  scuole,  insegnanti  affermati  condividono

Gli  insegnanti  esperti  vanno  oltre  i  confini  delle  loro  

classi  individuali  per  coinvolgere  comunità  di  

apprendimento  più  ampie.  Si  collegano  con  gruppi  

locali,  statali,  nazionali  e  globali  di  persona  o  tramite  la  

tecnologia  per  sfruttare  un'ampia  gamma  di  conoscenze  

e  competenze  professionali.  Gli  educatori  esperti  

attingono  a  tali  risorse  quando  istruiscono  i  loro  studenti  

e  partecipano  a  compiti  che  contribuiscono  in  modo  

significativo  alla  qualità  delle  scuole  e  all'apprendimento  

degli  studenti.  Tali  compiti  riguardano  due  aree  di  

responsabilità:  la  collaborazione  con  altri  professionisti  

per  migliorare  l'efficacia  delle  scuole  e  la  collaborazione  

con  le  famiglie  e  altri  soggetti  interessati  per  promuovere  

l'istruzione  di  bambini  e  giovani  adulti.

Sebbene  le  autorità  statali  e  la  leadership  locale  

stabiliscano  obiettivi  generali,  obiettivi  e  priorità  per

Professionisti  per  migliorare  la  scuola
Efficacia

Gli  insegnanti  collaborano  con  gli  altri

ruoli  attivi  per  gli  insegnanti.  Tali  funzioni  coinvolgono

responsabilità  con  i  loro  colleghi  e  amministratori  nel  determinare  

ciò  che  costituisce  un  apprendimento  prezioso  per  gli  studenti.  Gli  

educatori  capiscono  il  loro
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consentire  agli  educatori  di  partecipare  efficacemente  al  piano

convegni  e  lavori  col

oratorio  o  studio.

possedere  le  capacità  interpersonali  necessarie  per  lavorare

direttive  del  consiglio,  decisioni  dei  tribunali  e  altri  procedimenti

in  collaborazione  con  gli  attori  dell'istruzione.

sary  cambia  alla  scuola

l'interesse  delle  comunità  scolastiche.  Quelle  qualità

anche  ammaccature  e  programmi  di  studio

requisiti  di  un  curriculum  ben  coordinato,

lavorare  in  modo  efficace,  insegnare

sono  coinvolti  anche  nel

organizzazione  dei  servizi  agli  

studenti ,  unendo  educatori  con  un'ampia  varietà  di  specializzazioni  

per  garantire  che  le  esperienze  didattiche  rimangano  produttive  e  

coerenti.  Aiutano  gli  insegnanti  a  collaborare  per  supportare  

l'istruzione  inclusiva  e  creare  ambienti  di  apprendimento  

appropriati  per  gli  studenti  con  una  serie  di  esigenze  eccezionali:  

coloro  che  devono  affrontare  disabilità  fisiche,  disabilità  sensoriali  

o  sfide  comportamentali,  nonché  coloro  che  sono  dotati  e  di  

talento.  Educatori  esperti  promuovono  la  cooperazione  tra  

insegnanti  e  consulenti  di  studenti  di  inglese  e  altri  che  offrono  

programmi  di  alta  qualità  che  includono  l'inglese  come  nuova  

lingua,  educazione  bilingue  e  immersione  nell'inglese.  È  

importante  sottolineare  che  rispettano  i  requisiti  di  compensazione

Lo  sviluppo  di  programmi  di  studio  e  il  coordinamento  

dell'istruzione  sono  funzioni  chiave  condivise  da  insegnanti  e  

amministratori .  Gli  insegnanti  esperti  collaborano  con  altri  

educatori  per  pianificare  programmi  didattici  che  promuovano  la  

continuità  e  supportino  esperienze  di  apprendimento  eque  per  

tutti  gli  studenti.  Aiutano  a  integrare  i  piani  per  gli  studenti  con  

esigenze  generali  ed  eccezionali  pensando  in  modo  strategico  

tra  livelli  scolastici,  percorsi  accademici  e  aree  tematiche.  Gli  

insegnanti  lavorano  a  stretto  contatto  con  gli  amministratori  e  il  

personale  per  navigare  nei  sistemi,  nelle  strutture  e  negli  orari  in  

modo  da  poter  implementare  miglioramenti  che  modificano  

l'organizzazione

e  comunicare  le  necessità

conoscenza  del  loro  stu

in  mente  mentre  agisco  come  professionisti.  Acco

e  aspetti  curriculari  dell'istruzione  in  modo  coerente.

altre  unità  educative

Insegnanti  esperti

gli  insegnanti  incoraggiati  prendono  così  l'iniziativa

zione  e  processo  decisionale

risentito  in  statuti  e  regolamenti  statali,  scuola

gruppi  e  mostrano  una  disponibilità  a  unire  i  loro  sforzi

Gli  insegnanti  esperti  capiscono  la  tecnica

obbligo  legale  di  svolgere  attività  di  ordine  pubblico  in  qualità  di  rappresentante

Ciò  che  gli  insegnanti  dovrebbero  sapere  ed  essere  in  grado  di  fare

come  disponibilità  alla  domanda
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ers  deve  avere  un  approfondito

Comunità.  Per  eseguirlo Gli  insegnanti  lavorano  con  i  loro  

colleghi  come  membri  di  una  

squadra,  condividendo  le  loro  

conoscenze  e  abilità  e  

contribuendo  allo  sviluppo  continuo  di  scuole  forti.

fuori  dall'aula,  laboratorio

analizzare  criticamente  i  curricula,  identificare  nuove  priorità,

documenti  durali  -  e  portano  quei  mandati

in  squadre,  dipartimenti  e“
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identificare  e  risolvere  i  problemi  incoraggiando

loro  di  sperimentare  diversi  metodi  di  insegnamento

ods  e  forme  di  organizzazione  didattica.  Essi

catione.  Gli  insegnanti  esperti  sono  abili  nel  lavoro
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Gli  insegnanti  esperti  comunicano  

regolarmente  con  i  genitori  e  i  tutori  

degli  studenti.  Gli  insegnanti  informano

loro  riguardo  ai  loro  figli

risultati  e  sfide,  rispondendo  alle  loro  

domande,  ascoltando  le  loro  

preoccupazioni  e  rispettando  le  loro  

opinioni.

con  l'attenzione  di  cui  hanno  bisogno.

le  scuole  prosperano.

Insieme  ai  loro  amministratori  e  altri  dirigenti  scolastici,  si  

assumono  la  responsabilità  della  qualità  dei  programmi  didattici  

delle  loro  scuole.  Questo  insieme  di  aspettative  è  parte  integrante  

della  missione  degli  insegnanti  esperti.  Caratterizza  un  approccio  

professionale  all'insegnamento  e  distingue  l'educa

in  tandem  con  altri  educatori  per  fornire  agli  studenti

per  migliorare  i  loro  metodi  di  insegnamento  ed  esplorare  nuove  

strategie  educative.  Gli  istruttori  esperti  possono  concentrarsi  su  

diversi  aspetti  della  loro  pratica,  in  base  a  opportunità,  necessità  

e  disposizione;  tuttavia,  condividono  un  impegno  comune  a  

perseguire  l'eccellenza  nell'insegnamento  di  concerto  con  i  loro  

coetanei.

gli  operatori  delle  scuole  meno  riuscite  si  sforzano  di  promuovere

Ad  esempio,  possono  fare  da  mentore  ai  novizi,  formare  gruppi  di  

studio,  dimostrare  nuove  metodologie,  servire  nei  consigli  politici  

di  scuole  e  distretti  o  impegnarsi  in  ricerche  accademiche  ed  

espressioni  artistiche.  Gli  insegnanti  lavorano  con  i  loro  colleghi  

come  membri  di  un  team,  condividendo  le  loro  conoscenze  e  

abilità  mentre  contribuiscono  allo  sviluppo  continuo  di  scuole  forti.

campo  nazionale  nel  suo  insieme.

sviluppo  e  promuovendo  miglioramenti.  Edu

Le  scuole  che  prosperano  e  prosperano  sottolineano  un  simile

promuovere  una  cultura  dell'inno

Gli  insegnanti  esperti  

intraprendono  una  serie  di  

progetti  per  perseguire  tutti  

questi  obiettivi,  partecipando  

attivamente  alle  loro  comunità  

di  apprendimento  per  

promuovere  il  progresso  e  la  realizzazione.

istruzione  a  livello  scolastico,

sioni  e  collaborare

gli  insegnanti  di  quelle  scuole  aiutano  i  loro  colleghi

zione  che  aiuterà  il  loro

gli  stessi  tratti  di  eccellenza:  costruire  sistemi,

educatori  affermati

sviluppare  reti  e

lavorare  insieme  a

Oltre  a  sviluppare  curricula  

e  coordinamento

rafforzare  le  loro  pratiche  di  

insegnamento.  Osservano  i  

colleghi  in  classe,  si  

impegnano  in  discus  

pedagogici

Gli  insegnanti  sono  membri  delle  comunità  di  apprendimento

lavorare  come  leader  degli  insegnanti,  rafforzando  professionale

“

processo  di  miglioramento  continuo.  Compiuto

educazione  con  un  simile  senso  di  vigilanza  e  di  dedi
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Gli  insegnanti  incoraggiano  le  

famiglie  a  diventare  partecipanti  attivi

classifiche  che  li  aiutano

La  struttura  mutevole  delle  

famiglie  nella  nostra  società  

crea  sia  sfide  che  opportunità.  

Gli  insegnanti  esperti  devono  possedere  una  conoscenza  

approfondita  dei  loro  studenti  come  individui  per  lavorare  

in  modo  creativo  ed  efficace  con  i  membri  della  famiglia.  

Promuovere  lo  sviluppo  intellettuale  degli  studenti  è  la  

principale  responsabilità  dell'insegnante,  ma  gli  insegnanti  

esperti  comprendono  che  un'ampia  gamma  di  esigenze  

degli  studenti  può  influenzare  tale  obiettivo,  come  la  

necessità  di  operatori  sanitari  informati  che  forniscano  

guida  e  supporto.  Imparando  le  dinamiche  all'interno  

delle  case  dei  loro  studenti,  gli  insegnanti  apprezzano  il  

modo  in  cui  possono  lavorare  con  le  famiglie  per  

affrontare  i  bisogni  degli  studenti  e  far  progredire  i  

guadagni  educativi.  La  missione  distintiva  dell'insegnamento  è  la  promozione

Gli  insegnanti  esperti  comunicano  regolarmente  con  i  

genitori  e  i  tutori  degli  studenti.  Gli  insegnanti  li  informano  

sui  risultati  e  sulle  sfide  dei  loro  figli ,  rispondendo  alle  

loro  domande,  ascoltando  le  loro  preoccupazioni  e  

rispettando  le  loro  opinioni.

orities  esprimendo  rispetto  per  le  famiglie  e

facendo  loro  conoscere  i  

programmi  scolastici  e  

chiedendo  il  loro  aiuto  per  

sviluppare  competenze  e  

promuovere  l'  apprendimento  

permanente.  Ad  esempio,  una  

maestra  d'asilo  può  discutere  dell'importanza  di  leggere  

storie  a  casa  e  mostrare  a  un  nonno  perché  coinvolgere  

suo  figlio  in  una  conversazione  è  fondamentale  per  lo  sviluppo  dell'alfabetizzazione.

risultato.  Capire  che  alcune  famiglie

evitare  insidie  durante  il  lavoro

nei  rapporti  scuola-famiglia,  gli  insegnanti  procedono

fuori  dal  processo,  educatori

sviluppare  competenze  e  sotto

relazioni  tive  tra

Tuttavia,  varie  circostanze  possono  complicare  le  

relazioni,  come  interessi  divergenti  o  sfiducia.  Gli  

insegnanti  esperti  sono  attenti  a  questi  problemi  e  

adattano  la  loro  pratica  per  migliorare  lo  studente
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Gli  insegnanti  esperti  condividono  l'educazione  del  bambino

dre  con  le  famiglie.

potrebbe  volerci  più  tempo  di  altri  per  acquisire  fiducia

scuole  e  famiglie.

Idealmente,  insegnanti  e  genitori  diventano  partner  che  si  rafforzano  

a  vicenda  nell'educazione  dei  giovani.

dimostrando  la  propria  attenzione  agli  studenti.  Tramite

nell'educazione  dei  propri  figli

Ciò  che  gli  insegnanti  dovrebbero  sapere  ed  essere  in  grado  di  fare

pazientemente,  imparando  a  conoscere  culture,  credenze  e  pri

promuovere  il  positivo,  collaborare

“

Gli  insegnanti  esperti  non  hanno  bisogno  

di  insegnare  da  soli.

Famiglie

Qualsiasi  comunità:  urbana,  

suburbana  o  rurale;  ricchi  o  poveri,  

possono  diventare  un  laboratorio  per  

l'apprendimento  sotto  la  guida  di  un  

insegnante  esperto.

Gli  insegnanti  lavorano  in  collaborazione  con
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benessere  ico,  emotivo  e  sociale  degli  studenti

le  loro  aspettative  e  aspirazioni,  e  per  discutere

esempio,  osservando  il  consiglio  comunale  in  azione,  col

giovani  adulti.  Gli  educatori  esperti  incoraggiano

Gli  utenti  non  possono  alleviare  tutti  i  problemi  sociali  che  incontrano,  

ma  possono  essere  sensibili  a  tali  problemi  e  prendersi  cura  degli  

studenti  mentre  adempiono  alle  loro  responsabilità  professionali  

come  educatori.  Gli  insegnanti  affrontano  quotidianamente  la  

condizione  umana  in  tutto  il  suo  splendore  e  miseria;  ciò  che  

scelgono  di  condividere,  come  rispondono  e  come  preparano  gli  

studenti  ad  affrontare  tutto  questo  sono  i  fattori  che  distinguono  gli  

insegnanti  che  sono  veramente  bravi.

ideali.  Gli  insegnanti  esperti  traggono  vantaggio  da  quelli

indagare  ulteriormente  sulle  città  locali  o  esplorare  le  città,

insegnare  da  solo.

contributi  etnici,  per  studiare  le  influenze  sociali

background  diversi  dei  loro  studenti.

arricchire  lezioni,  progetti  e  argomenti  di  studio;  per

gli  effetti  che  le  condizioni  economiche  possono  avere

insegnanti  affermati  capiscono  che  il  phys

opportunità  in  modo  che  possano  rispondere  in  modo  produttivo

leggendo  storie  orali  da  anziani,  studiando

stati  e  paesi  più  lontani.  All'interno  di  tutti  quelli

loro  comunità  e  la  sua  influenza  sui  bambini  e

non  possono  essere  separati  dalla  loro  crescita  intellettuale.

Gli  insegnanti  esplorano  anche  il  concetto  di  cultura  interiore

differenze  e  somiglianze,  che,  a  sua  volta,  ispira

conoscenza  della  comunità  locale  come  potente

Comunità

Gli  insegnanti  lavorano  in  collaborazione  con  il

apprendimento:  un'impresa  complessa  in  sé  e  per  sé;  ma

Gli  insegnanti  sono  membri  delle  comunità  di  apprendimento

gli  studenti  ad  accettare  le  persone  e  ad  adottare  il  civico
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il  multiculturalismo  promuove  il  riconoscimento

zione  alla  diversità  può  sfidare  gli  insegnanti,  l'apprendimento

quelle  esperienze,  dando  agli  studenti  la  possibilità  di  farlo

l'architettura  locale  o  esplorare  le  opzioni  di  carriera

opinioni  e  prospettive  politiche.  Anche  se  attento  atten
Gli  insegnanti  esperti  coltivano  i  loro  studenti

in  modo  significativo  con  gli  studenti.  Una  comprensione  di

su  una  ricchezza  di  culture  può  aiutarli  a  lavorare

i  leader  aziendali  possono  fungere  da  risorse  preziose,

integrare  e  migliorare  l'istruzione

Tale  lavoro  poggia  su  un  delicato  equilibrio.  Insegnare

funzionari  di  ernment,  volontari  organizzativi  e

gli  studenti  ad  apprezzare  le  tradizioni  linguistiche  e

risorsa  per  l'apprendimento.  Le  opportunità  abbondano

laboratorio  per  l'apprendimento  sotto  la  guida  di  an

maestro  compiuto.  Internet  può  estendersi

comunità,  partner  didattici  come  il  gov

degli  studenti.  Non  è  necessario  che  gli  insegnanti  esperti

urbano  o  rurale;  ricco  o  povero:  può  diventare  a

ecologia  in  un  parco  pubblico,  visita  a  un  museo,  disegno

nelle  piccole  imprese.  Qualsiasi  comunità:  urbana,  sub
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CONCLUSIONE

LA  PROFESSIONE
IMPLICAZIONI  PER
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Thorpe,  R.  (2014).  Sostenere  la  professione  di  insegnante.  New  England  Journal  of  Public  Policy,  26(1),  1–16.

CONCLUSIONE

Gli  standard  e  la  valutazione  del  Consiglio  nazionale  sono  stati  creati  dagli  educatori  e  [sono  stati]  testati  e  rivisti,  

e  il  processo  di  [certificazione  del  Consiglio]  è  basato  sulle  prestazioni  e  sottoposto  a  revisione  paritaria. ...  Se  gli  

educatori  facessero  una  mappatura  a  ritroso  dalla  certificazione  del  consiglio,  incorporando  gli  standard  e  il  

processo,  così  come  sono  ora,  nei  passaggi  che  ogni  insegnante  compie  dal  preservizio  in  poi,  l'insegnamento  in  

generale  sarebbe  più  forte  e  la  professione  avrebbe  una  solida  base  su  cui

Ciò  che  conta  è  il  continuum  e  l'accordo  all'interno  della  professione  che  può  essercene  uno  solo.  Questa  è  stata  la  

chiave  del  successo  di  ogni  altra  professione.  È  il  fondamento  dell'autorità  di  una  professione  e  non  c'è  motivo  di  

pensare  che  l'insegnamento  possa  mai  ottenere  lo  stesso  risultato

Ronald  Thorpe
Presidente  e  AD,

il  suo  futuro  potrebbe  essere  costruito.

stato  senza  esso.3

Consiglio  nazionale  per  gli  standard  didattici  professionali,  2011–2015

3
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la  professione  di  insegnante  deve  essere  rafforzata  in  modo  tale  che

pratiche.  In  altre  professioni,  come  la  medicina,

ha  contribuito  a  creare  una  cultura  e  un'aspettativa  di

uum  per  garantire  che  ogni  insegnante  in  America  sia  attivo

ora  fare:  definire  e  rafforzare  un  continu  coerente

Con  questo  continuum  in  atto,  la  certificazione  del  Consiglio  

sarebbe  la  norma,  non  l'eccezione,  e  sarebbe  pienamente  integrata  

nel  tessuto  della  professione  docente.

l'eventuale  sviluppo  di  una  pratica  compiuta .  La  preparazione  di  

nuovi  insegnanti  dovrebbe  richiedere  un  anno  di  residenza  con  un  

carico  di  insegnamento  ridotto  e  un'intensa  supervisione,  

consentendo  la  pratica  basata

un  percorso  per  un  insegnamento  compiuto.

li  confronta  per  il  successo  e  la  vita  post-secondari,  il

indietro  per  garantire  che  ogni  nuovo  praticante  inizi

Questo  continuum,  esplicitamente  e  visibilmente  allineato  alle  

cinque  proposte  fondamentali  e  agli  standard  del  consiglio  

nazionale ,  inizia  nella  preparazione  prima  del  servizio,  procede  in  

modo  evolutivo  verso  e  attraverso  la  certificazione  del  consiglio  e  

nella  leadership  educativa,  ogni  passo  è  progettato  per  supportare  

gli  insegnanti  che  lavorano  verso  una  pratica  più  completa.

la  loro  carriera  sapendo  cosa  conseguire  i  certificati  di  bordo

Una  forte  esperienza  pre-servizio  costruisce  la  conoscenza  dei  

contenuti  e  la  capacità  di  insegnamento  per  far  entrare  gli  insegnanti  

a  un  livello  di  competenza  iniziale  con  un  occhio  verso

dovrebbe  sapere  ed  essere  in  grado  di  fare  e  quindi  mappare

pratica  compiuta,  sia  all'interno  della  professione

Quelle  professioni  hanno  fatto  ciò  che  deve  insegnare

Continuum  professionale  per  l'insegnamento

cation  significherebbe  per  il  livello  della  loro  pratica.

Per  garantire  che  tutti  gli  studenti  ricevano  un'istruzione  che  pre

Insegnante  pre-servizio

Ciò  che  gli  insegnanti  dovrebbero  sapere  ed  essere  in  grado  di  fare

INSEGNANTE

ASSE

CERTIFICATO

una  chiara  visione  di  ciò  che  i  suoi  esperti  praticanti
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pipeline  di  sviluppo  in  base  alla  progettazione,  a  cominciare  da

PROFESSIONALEPRE-SERVIZIO

SCUOLA

CAPO

INSEGNANTE INSEGNANTE

INSEGNANTE

NOVIZIO

CAPO

INSEGNANTE

Le  Cinque  Proposizioni  Fondamentali,  come  spiegato  

sopra,  servirebbero  da  struttura  guida  per  lo  sviluppo  

continuo  della  loro  pratica  da  parte  di  ogni  insegnante.

e  tra  il  pubblico.  Le  professioni  costruiscono  questo

aspettative  nella  loro  preparazione  e  pratica

ingegneria  e  architettura,  certificazione  di  bordo

garantisce  sistematicamente  un  insegnamento  di  alta  qualità
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mance  valutazioni,  permetterebbe  aspiranti  insegnanti

identità,  in  quanto  segnala  un  insegnante  che  comprende

dalla  loro  esperienza  di  preparazione,  con  un  robusto

Board  Standards  e  analisi  del  caso  di  accom

e  ha  incorporato  le  Five  Core  Proposi

ers  che  cercano  di  promuovere  gli  sforzi  dei  nuovi  insegnanti  a

sostenerli  in  questo  sforzo,  compreso  lo  stato

enti  e  associazioni  professionali.  È  importante  sottolineare  che

competenze  richieste  per  essere  efficaci  in  classe.

Insegnanti  professionisti,  dopo  aver  dimostrato  il

sistemi  di  licenza  (o  certificazione),  educa  locale

completano  il  loro  programma  di  preparazione,  studiano

le  Five  Core  Propositions,  incontro  nazionale

spedisce  con  i  suoi  colleghi.  Attraverso  l'infusione  del

apprendimento  e  crescita.  Vari  sistemi  modellano  e

requisiti  di  licenza,  inclusa  l'esecuzione  dell'insegnante

apprendimento  degli  studenti,  beneficiare  di  un  professionista  continuo

tor  sistemi  di  valutazione  e  apprendimento  professionale

4

Insegnanti  certificati  dal  consiglio  nelle  scuole  o  attraverso  il  caso

sviluppo  della  capacità  di  insegnamento.  Iniziale  di  alta  qualità

Insegnante  professionista

Insegnante  alle  prime  armi

Implicazioni  per  la  professione

zioni  nella  loro  pratica.  Se  i  candidati  insegnanti,  come

loro  scuole,  e  guidarli  verso  il  compimento

ATLAS,  acronimo  di  Accomplished  Teaching,  Learning,  and  Schools,  è  una  libreria  online  di  casi  che  mostrano  insegnanti  certificati  

dal  Board  al  lavoro  con  gli  studenti.  Ogni  caso  contiene  il  video  dell'istruzione,  l'analisi  analitica  e  riflessiva  dell'insegnante  dell'istruzione  
e  il  materiale  didattico  utilizzato  con  gli  studenti.
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e  insegnanti  cooperanti  che  lavorano  con  lo  studente

la  cultura  e  la  lingua  della  pratica  professionale  in

le  esigenze  degli  educatori  evolvono.  Impegnarsi  nella  stessa  vita

la  qualificazione  può  servire  come  qualifica  o  preferenza

docenti  durante  le  loro  esperienze  cliniche  e  res

lungo  apprendimento  che  vogliono  che  i  loro  studenti  abbraccino,

,  inizieranno  la  loro  carriera conoscenze  e  competenze  necessarie  per  avere  un  impatto  positivo

migliorare  la  loro  pratica,  comprendere  le  priorità  di

garantire  che  gli  insegnanti  alle  prime  armi  ricevano  tutoraggio  da

loro  stessi.

migliorerà  la  fidelizzazione  degli  insegnanti  alle  prime  armi,  instillerà

analisi  in  ATLAS4

un  percorso  per  diventare  professionisti  affermati

gli  insegnanti  cercano  costantemente  di  incontrare  gli  studenti

la  loro  scuola  e  il  loro  sistema  scolastico  e  costruire  relazioni

I  primi  anni  della  carriera  di  un  insegnante  dovrebbero  costruire

pratica  e  certificazione  del  Consiglio.

per  la  facoltà  clinica  ai  programmi  di  preparazione  degli  insegnanti

contenuto  delle  Five  Core  Propositions,  il  National

Board  Standards  e  analizzare  le  pratiche  del

loro  la  pratica  della  riflessione  continua,  della  forma

Professionisti  certificati  dal  consiglio,  inizio  carriera  degli  insegnanti

opportunità  offerte  attraverso  l'agenzia  locale  per  l'istruzione

programma  di  tutoraggio  e  introduzione  alla  professione  per  l'insegnamento  dei  principianti

Durante  tutta  l'esperienza  di  preparazione,  Board  cer

insegnamento  diffuso  nei  programmi  di  introduzione  alla  professione  e  da

per  dimostrare  di  possedere  le  conoscenze  e

lo  sviluppo  sarà  rafforzato.  Questa  coerenza
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dimostrare,  attraverso  prove  basate  su  standard,

profondamente  con  le  Five  Core  Propositions  e  National

Certificazione,  un  processo  pensato  per  gli  insegnanti

e  la  professione.  A  livello  scolastico,  insegnanti

Insegnante  diplomato

Leader  educativo

campo.  Questi  insegnanti  esperti  possono  impegnarsi  di  più

diventare  leader  nelle  loro  scuole,  distretti,  stati,

può  modellare  l'aspetto  delle  Five  Core  Propositions

esigenze  in  continua  evoluzione  e  per  rimanere  al  passo  con  le  loro

assumendo  una  responsabilità  professionale  verso  i  propri  studenti,

ammaccare  l'apprendimento  attorno  a  un  corpo  specializzato  di  contenuti.

Ciò  che  gli  insegnanti  dovrebbero  sapere  ed  essere  in  grado  di  fare

insegnanti  a  lavorare  insieme  verso  il  compimento

La  certificazione  del  consiglio  è  una  base  attraverso  la  quale

44

esperienza  di  apprendimento  professionale  che  hanno  mai  avuto

è  una  distinzione  duramente  guadagnata  che  i  professionisti  conferiscono

sioni.  L'abilitazione  all'albo,  come  in  tutte  le  altre  professioni,

verso  lo  sviluppo  e  la  dimostrazione  di

Una  volta  ottenuta,  la  certificazione  del  Consiglio  funge  da  a

comunità  di  apprendimento.  Sotto  la  guida  e

le  comunità  di  apprendimento  nelle  scuole  sosterranno

impatto  positivo  sul  processo  di  certificazione

Al  centro  del  continuum  c'è  il  Consiglio  Nazionale

il  sostegno  di  colleghi  candidati,  candidati  per presa.  Al  suo  interno,  la  certificazione  del  Consiglio  nazionale  è

la  loro  pratica,  spesso  osservano  che  l'inseguimento

processo  di  revisione  tra  pari,  quindi  valutare  le  loro  richieste

a  se  stessi,  ai  colleghi  e  al

la  norma,  tuttavia,  sarebbe  la  naturale  successiva

sulla  dimostrazione  dell'impatto  di  un  insegnante  sullo  stu

pratica,  riflessione  continua  e  partecipazione

avevo.  In  una  professione  in  cui  c'è  la  certificazione  del  Consiglio

ing  degli  studenti,  conoscenza  dei  contenuti,  pedagogico

e  opportunità  di  apprendimento  professionale  comunitario.

Board  Standards,  un  corpus  di  conoscenze  che  è  principale

Board  Standards  per  guidare  la  loro  crescita  mentre  approfondiscono

Coaching  e  supporto  da  parte  dell'insegnamento  certificato  dal  Board

iniziare  la  loro  candidatura  per  la  certificazione  del  Consiglio.

tenuto  dagli  insegnanti.  Insegnanti  praticanti,  attraverso  a

tutoraggio  di  colleghi  certificati  dal  Consiglio  e  con

l'un  l'altro.

piattaforma  per  gli  insegnanti  per  crescere  professionalmente  e  per

professione.

e  abilità.  Quando  sono  pronti,  gli  insegnanti  professionisti  possono  farlo

fare  un  passo  in  una  carriera  che  è  stata  costruita  in  modo  coerente

La  certificazione  del  consiglio  di  amministrazione  presenta  la  prova  che  la  loro  pratica

Oggi  quando  i  docenti  abilitati  al  Collegio  attestano  la

pratica  compiuta  fin  dal  primo  giorno.  Sempre  più,

pratica  e  ottenendo  la  certificazione  Board.  In  definitiva,

l'impatto  positivo  che  hanno  sull'apprendimento  degli  studenti

della  certificazione  Board  è  stata  la  più  trasformativa

tice  incontra  le  Five  Core  Propositions  e  National

in  problemi  di  pratica  e  cercare  entrambi  individuali

può  assumere  la  leadership  degli  insegnanti,  in  tutte  le  sue  molteplici  forme

Gli  utenti  possono  ulteriormente  aiutarli  ad  ampliare  le  loro  conoscenze

questa  fase  della  carriera  di  un  insegnante  è  segnata  da  adempiere

come  risultato  della  loro  comprensione  profonda  e  duratura
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sacche  di  eccellenza  nel  miglioramento  a  livello  di  sistema

per  aiutare  a  sviluppare  la  prossima  generazione  di  accom

Gli  insegnanti  certificati  dal  consiglio  possono  trasformarsi  isolati

Il  processo  di  certificazione  del  consiglio  è  stato  guidato  da  insegnanti,

per  milioni  di  studenti.  Tutti  gli  studenti,  ciascuno  e

o  agenzie  statali  o  associazioni  professionali.

è  alla  base  dell'insegnamento  attraverso  la  ricerca,  gli  standard

come  in  azione,  diffondendo  le  proprie  conoscenze  e  abilità

compagni  educatori  lungo  il  continuum,  per  esempio

per  insegnanti.  Il  lavoro  per  costruire  un  continuum  nel

impatto  sulle  esperienze  di  apprendimento  e  sui  risultati

quando  avrà  successo,  avrà  un  valore  incommensurabile

ogni  studente  imparerà  da  insegnanti  esperti  ogni  giorno.

praticanti  affezionati.  A  livello  distrettuale  e  statale,

il  continuum  su  cui  si  basa  diventa  sempre  di  più

Il  lavoro  per  codificare  le  Five  Core  Propositions  e  gli  Standards  del  

National  Board  e  per  sviluppare  il

mento.  Gli  insegnanti  certificati  dal  consiglio  possono  lavorare  per  supportare

sviluppo  e  altri  sforzi  che  hanno  un  impatto  sul

Possono  contribuire  al  corpo  di  conoscenze  che

aspettativa  mantenuta.

la  professione  di  insegnante  fondata  su  questo  corpo  di  conoscenze  

non  sarà  diversa.  Non  sarà  un  lavoro  facile  e  il  percorso  verso  il  

successo  non  sarà  semplice.  Ancora,

insegnando  o  facendo  da  mentore  nei  programmi  di  preparazione,

pratica  professionale  di  tutti  gli  insegnanti.  Nel  futuro,

visibile  e  la  certificazione  del  Consiglio  diventa  una  collec

Implicazioni  per  la  professione

conoscenza  della  pratica  compiuta  su  cui
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essere  creati,  ruoli  che  emergeranno  come  il  corpo  di

Thorpe,  R.  (2014).  Sostenere  la  professione  di  insegnante.  New  England  Journal  of  Public  Policy,  26(1),  1–16.5

Gli  insegnanti  certificati  dal  consiglio  ricopriranno  ancora  altri  ruoli

Il  governo  non  può  farlo.  Gli  affari  non  possono  farlo.  Solo  gli  educatori  possono  realizzarlo  e  dobbiamo  

cogliere  l'opportunità  che  abbiamo  ora  per  fare  proprio  questo”.5

Ronald  Thorpe

“Insegnanti,  amministratori  e  altri  il  cui  lavoro  è  progettato  per  supportare  le  migliori  pratiche  nelle  nostre  

scuole  devono  cogliere  questo  momento  per  ripensare  a  ogni  aspetto  della  traiettoria  che  le  persone  seguono  

per  diventare  insegnanti  esperti.  Avere  quel  percorso  giusto  e  assicurarsi  che  tutti  gli  insegnanti  lo  seguano  

afferma  il  corpo  di  conoscenze  e  abilità  di  cui  gli  insegnanti  hanno  bisogno  e  porta  a  un  livello  di  qualità  

coerente  che  è  il  segno  distintivo  di  tutte  le  vere  professioni.

o  assumendo  ruoli  formalizzati  nelle  scuole,  locali

condurre  programmi  di  introduzione  alla  professione,  coinvolgere  i  colleghi

nell'indagine  e  nello  studio  degli  standard  del  consiglio  nazionale,
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