CECKLIST PER LA CERTIFICAZIONE TAGTEACH

Tutto il materiale e i video del corso e tutte le domande relative ai requisiti di certificazione possono essere
indirizzate a Luca Canever info@tagteachitalia.com.
NOTA: per mantenere la certificazione TAGteach è necessario:



Restare iscritti ed essere un socio in regola;
Frequentare 2 webinar TAGteach all'anno. Ti potrà essere richiesta la partecipazione a ulteriori corsi
di formazione online quando questi fossero disponibili (questa formazione sarà per te gratuita o
costo contenuto).

Certificazione di livello 1
□ Completare un seminario di certificazione TAGteach livello 1 di 2 giorni
IN ALTERNATIVA
□ Completare il corso on line “Introduzione al TAGteach” (https://tagteach.thrivecart.com/introduzione-altagteach/) e superare il test finale
o
o
o
o
o
o

Pagare la tariffa per la valutazione come indicato sulla pagina web dedicata alle Certificazioni
Completare e inviare i fogli di lavoro del corso
Completare e inviare il tuo diario del corso
Inviare un video dimostrativo dei Fondamenti di TAGteach (link video Fondamenti)
Inviare un Video con la dimostrazione del Copione della Sessione TAGteach (link video sessione)
Inviare un video di 5-8 minuti dove conduci una sessione TAGteach con un allievo

Vai alla pagina-Requisiti Dei Video Per La Certificazione per una spiegazione dettagliata su come devono
essere preparati i video
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Certificazione di Livello 2
Pagare la tariffa per la valutazione come indicato sulla pagina web dedicata alle Certificazioni
Ottenere la certificazione di livello 1 come descritto sopra
Partecipare ad un seminario avanzato di TAGteach di 2 giorni
Presentare documentazione (diario, note…) di 10 ore di applicazione del TAGteach
Essere un membro in regola con TAGteach
Inviare un video dimostrativo dei Fondamenti di TAGteach (link video Fondamenti)
Inviare un Video con la dimostrazione del Copione della Sessione TAGteach (link video sessione)
Inviare tre video di 5-8 minuti dove stai conducendo una sessione TAGteach. I video devono
mostrarti insegnare tre cose diverse allo stesso studente o insegnare tre cose diverse con tre
studenti diversi. Almeno uno dei video deve mostrarti mentre insegni a un allievo verbale dal usando
il Copione della sessione del TAGteach.
o Vai alla pagina-Requisiti Dei Video Per La Certificazione per una spiegazione dettagliata su come
devono essere preparati i video
o
o
o
o
o
o
o
o

Certificazione di Livello 3
o Pagare la tassa di valutazione come indicato nella pagina web della certificazione
o Documentare un minimo di 25 ore addizionali di TAGteach e di uso del tagger (o di un altro marker
approvato)
o Documentare di aver utilizzato il TAGteach per almeno 9 mesi
o Sottoporre un programma di lezioni / corsi nel campo prescelto, che comprenda: come introdurre e
integrare il TAGteach nel programma, tag point utilizzati e programmi di rinforzamento.
o Partecipare a un secondo seminario di certificazione di livello 1 o avanzato dove fare una
presentazione di 15-20 sulle tue attività di TAGteach (contatta info@tagteachitalia.com per discutere
la tua presentazione e inviarla per la revisione prima del seminario)
o Completare il corso online ((https://tagteach.thrivecart.com/introduzione-al-tagteach/)). Puoi
sostenere questo corso gratuitamente se hai già conseguito la certificazione di livello 2.
o Inviare i fogli di lavoro del corso online completati
o Presentare il diario del corso online completato
o Inviare un video dimostrativo dei Fondamenti di TAGteach (se non lo hai già fatto) (link video
Fondamenti)
o Inviare un Video con la dimostrazione del Copione della Sessione TAGteach (link video sessione (se
non lo hai già fatto)
o Inviare 3 video che mostrino 3 diverse applicazioni TAGteach con 3 studenti diversi. Almeno uno dei
video deve mostrarti mentre insegni qualcosa a uno studente verbale usandoil copione della
Sessione TAGteach, (Vedi http://tagteach.com/Certification-Videos per una spiegazione dettagliata
dei requisiti del video)
o Firmare un contratto con TAGteach International
o Essere un membro del TAGteach in regola

Formatori TAGteach
I formatori TAGteach sono TAGteachers con una grande esperienza che haano partecipato e condotto
numerosi seminari. L’ammissione tra i Formatori TAGteach avviene solo su invito del TAGteach International
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