Checklist dei video per le certificazioni
Video n. 1: I Fondamentali del TAGteach (tutti i livelli)
Tutte le persone devono inviare questo video ad un certo punto nel processo di certificazione. Se non l'hai
inviato per il tuo livello attuale, dovrai inviarlo per uno dei tuoi prossimi livelli (nel caso tu dovessi decidere di
proseguire il percorso di formazione).
Nella nostra pagina I video per la certificazione puoi vedere un esempio e trovare istruzioni dettagliate per la
creazione di questo video.

Criteri di valutazione (tutti i criteri devono essere soddisfatti)
o Utilizzare le carte guida
o Seguire lo script come nel video di esempio
o La presentazione deve essere fluente e senza intoppi

Video n. 2: TAGteach Session Script (tutti i livelli)
Tutte le persone devono inviare questo video ad un certo punto nel processo di certificazione. Se non l'hai
inviato per il tuo livello attuale, dovrai inviarlo per uno dei tuoi prossimi livelli (nel caso tu dovessi decidere di
proseguire il percorso di formazione.
Nella nostra pagina I video per la certificazione puoi vedere un esempio e trovare istruzioni dettagliate per la
creazione di questo video

Criteri di valutazione (tutti i criteri devono essere soddisfatti)
o Utilizzare le carte guida
o Seguire lo script come nel video di esempio
o La presentazione deve essere fluente e senza intoppi

Video che mostrano sessioni di TAGteach “dal vero” (tutti i livelli)
I requisiti di contenuto di questi video cambiano a seconda del livello per il quale ti stai certificando. Nel nostro
sito troverai le informazioni relative a ciascuno livello, basta che clicchi su uno dei seguenti ilnk:
 I video per la sessione TAGteach (livello 1)
 I video per la sessione TAGteach (livelli 2 e 3)
I criteri di valutazione sono gli stessi per tutti i video. Alcuni criteri potrebbero non essere applicabili, a seconda
della situazione. Ad esempio, se lo studente è non-verbale, i criteri relativi a dare istruzioni e tag point
potrebbero non essere applicabili.
I criteri di valutazione sono mostrati in dettaglio nella pagina seguente.
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Il frasario del TAGteach (tutti i livelli)
Nel TAGteach utilizziamo un linguaggio neutro e cerchiamo di minimizzarne l’uso. Nelle tue sessioni di
insegnamento “dal vero” non potrai (o dovrai) sempre seguire esattamente il copione della Sessione , ma ci
piacerebbe vederti restargli il più vicino possibile, mantenendo un buon rapporto con il tuo allievo.
Ecco una tabella per mostrarti quali frasi sono accettabili e non accettabili in termini di incontro con
criteri per i tuoi video di certificazione.

Frasario e copione TAGteach
Frasario e copione TAGteach

Non soddisfa i criteri

Le Istruzioni sono: stai con la punta dei piedi sulla
linea gialla; piedi paralleli; quando colpisci la
palla, piega le ginocchia

Voglio che tu….
Mi piacerebbe che tu…
Questo è quello che voglio tu faccia…

Il tag point è punta delle dita sul pallone

Voglio che tu….
Mi piacerebbe che tu…
Questo è quello che voglio tu faccia…
Tu…. Io….

Lascia che ti mostri

Mi taggherò

E’ il tuo turno di taggare

Taggami

E’ il mio turno di taggare

Ti taggherò

Tocca a Pietro taggare (o fare il maestro)

Pietro ti taggherà

E’ il tuo turno di taggare (o di fare il maestro)

Tu taggherai Pietro

Ecco i criteri di valutazione relativi al frasario TAGteach e alla consegna di Istruzioni e tag point. Ti suggeriamo
di guardare il tuo video prima di inviarlo e valutarti sulla base di questi criteri.
SI’

No

Criteri di Valutazione
Tutti i tag point soddisfano i criteri COSMICO
Le Istruzioni sono consegnate con linguaggio neutro (vedi la tabella sopra)
I tag point sono consegnati con un linguaggio neutro (vedi la tabella sopra)
“Il tag point è…” è l’ultima frase pronunciata prima che l’allievo inizi
L’insegnante non dice parole “estranee”
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Criteri per i contenuti sui video
Tutti i video -per tutti i livelli di certificazione- devono soddisfare i criteri di enunciazione del TAGteach come
descritto sopra.
I criteri per il contenuto video dei video cambiano a seconda del livello come indicato di seguito.

Livello 1 e Livello 2
Se stai facendo la tua certificazione di livello 1 online, dovrai inviare un video insieme agli altri “compiti a casa”
previsti nel corso.
Il video per i livelli 2 e 3, dovrebbe mostrare una sessione TAGteach con uno studente. Ci dovrebbero essere
almeno due diversi tag point per studenti verbali. Nel caso di una sessione con un allievo non verbale, il video
dovrebbe mostrare un'intera sessione dall'inizio alla fine.
Questa è la checklist.
o durata dai 5 agli 8 minuti
o soddisfatti tutti i criteri di formulazione e consegna (vedi sopra)
o lo studente è cooperativo e partecipe
o il tempismo dei tag è buono
o gli errori (dell’allievo) vengono ignorati dall'insegnante
o l'insegnante dimostra il compito all’allievo (se questo è appropriato per le competenze dell’allievo)
o l’allievo ha la possibilità di essere l'insegnante (“L’allievo tagga l’insegnante” - se appropriato per
l’allievo)
o i passaggi dei ruoli da insegnante ad allievo (cioè chi sta taggando) avvengono in modo rapido e senza
intoppi
o la sessione inizia con un punto di successo
o ogni tag point viene ripetuto più volte prima di proseguire
o la transizione tra i tag point è regolare
o la regola dei tre tentativi è rispettata (se ci sono errori)
o la sessione termina con una nota alta

(Solo) Livello 2
Per la certificazione di livello 2 è necessario inviare tre video di sessioni “dal vero”. Se ne hai già presentato
uno come parte della tua certificazione livello 1, dovrai solo inviarne altre due.
I criteri per il frasario del TAGteach e i contenuti descritti sopra (vedi la checklist) si applicano a tutti e tre i
video.
Almeno uno di questi video deve mostrare l'utilizzo dell'intero Imbuto dell’attenzione e del copione della
sessione TAGteach (non necessariamente nello stesso video)
Il copione in azione
Se non è appropriato per gli studenti con cui normalmente lavori, dovrai trovare un altro studente per
realizzare il video. Lo puoi girare con chiunque ed insegnare qualunque cosa (puoi prendere spunto
dall’esempio della pallavolo che abbiamo riportato prima).

(Solo) Livello 3
I 3 video “dal vero” che invierai per la tua certificazione livello 3 devono mostrare tre sessioni di TAGteach in
tre diversi campi d’applicazione, con diversi allievi (per esempio: a casa, al lavoro e in palestra).
Naturalmente restano validi tutti i criteri che abbiamo spiegato nei paragrafi precedenti.
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