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Attività del progetto

A cosa puntiamo
Golden Ratio Teaching punta a fornire agli
insegnanti un bagaglio di conoscenze ed una
serie di approcci e metodi testati per
sviluppare il talento individuale degli studenti
e la loro modalità di apprendi-mento, in modo
da attirare facilmente la loro attenzione e
combattere le loro insicurezze. Spostare
l’attenzione dall’insegnante allo studente può
solo aiutare i docenti ad ottenere risultati
migliori con meno stress, sfruttando una
diversa organizzazione del processo di
apprendimento in modo da aumentare
spontaneamente la curiosità degli studenti.

Obiettivi del progetto
- supportare gli insegnanti nel
raggiungimento di risultati migliori,
sviluppando l’abilità di unire approcci
metodologici diversi che forniscano un
equilibrato bagaglio di informazioni/
conoscenze /abilità a studenti con diversi
approcci di apprendimento;
- sostituire la routine giornaliera
dell'insegnamento e dell’apprendimento, che
solitamente causa mancanza di interesse e
attenzione da parte degli studenti, oltre ad un
senso di impotenza tra gli insegnanti;
- sostenere il raggiungimento di conoscenze e
competenze chiave e la promozione della
creatività da parte degli studenti,
introducendo un'ideologia d'insegnamento
che risulti piacevole e utile per tutte le
tipologie di studenti, impattando, di
conseguenza, sul numero di giovani che
abbandonano prematuramente gli studi a
causa di scarsi risultati e pmancanza di
motivazione.

"Gli insegnanti sono
la spina dorsale di ogni
società. Senza di loro e senza
la loro devozione, non
possiamo progredire.
Per riuscire in questo arduo
compito, gli insegnanti
devono essere ispirati,
creativi e motivati.
Golden Ratio Teaching
mira a supportare
esattamente questi
elementi, avendo come
obiettivo principale
la valorizzazione degli
insegnanti."

Preparazione
Il progetto coinvolge attivamente scuole e
insegnanti – almeno 5 scuole per ogni paese
partner con un minimo di 2insegnanti per
scuola. Controlliamo il livello di padronanza
delle competenze chiave da parte degli
studenti coinvolti e le loro preferenze in termini
di metodi di apprendimento.

Sviluppo del pacchetto GRT contenente
strumenti d’insegnamento
Un'attività chiave è lo sviluppo di un pacchetto
di strumenti validi per l'insegnamento,
disponibile gratuitamente e ad uso delle parti
interessate. Il pacchetto includerà: una
descrizione scritta delle varie metodologie,
consigli pratici per la loro implementazione in
classe e guide video con istruzioni dettagliate.
Questo sarà il modo in cui i materiali didattici
saranno forniti agli insegnanti. La continua
verifica degli approcci didattici proposti
garantirà che l’impatto sul destinatario finale
del progetto (lo studente) venga assimilato con
costanza, e che le conoscenze acquisite
rimangano nel lungo periodo.

Attività di formazione
Oltre a fornire ispirazione e conoscenza, lo
scopo di queste attività è quello di assicurare
che tutti i partner abbiano raggiunto un certo
livello di competenza nei metodi proposti, al
fine di trasmetterli ai docenti in maniera
efficiente.

