Foglio per la
progressione
Descrizione dello strumento
Sviluppare un comportamento positivo (es. leggere libri regolarmente) o
liberarsi di uno negativo (es. mangiare dolci ogni giorno) richiede molto
tempo.
Per sviluppare un'abitudine, è sufficiente fare una determinata cosa ogni
giorno per 21 giorni. Tuttavia, la ricerca mostra che le persone hanno
bisogno da 18 a 254 giorni per sviluppare un nuovo comportamento!
Il foglio di progressione funziona in modo molto semplice: Lo studente può
scrivere nelle caselle più ampie da 1 a 5 delle attività su cui vuole lavorare e
contrassegnare le caselle nei giorni in cui lo ha fatto. Questo permette loro
di vedere i loro progressi in tempo reale e rende più difficile rinunciare alle
loro decisioni!
Applicazione aggiuntiva:
Può anche funzionare come strumento di supporto per uno strumento di
obiettivi SMART.
Le attività di monitoraggio possono aiutare ad impostare piccoli risultati
sulla strada verso un obiettivo più grande da celebrare. Ad esempio, il
bambino ha trascorso 3 giorni di fila ad imparare lo spagnolo.

Questo strumento in cosa aiuta i DSA?
Essere organizzati non è facile per nessuno di noi, quindi immaginate che
essere disprassici sia come dimenticare una coreografia mentre la si impara.
Pertanto, per non "perdersi" nelle attività quotidiane mentre si cerca di
sviluppare nuove abitudini positive è molto difficile senza un adeguato
monitoraggio.
Inoltre, nel progetto MoocDys crediamo che un tale strumento possa essere
utile per ogni bambino e adulto.
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In che modo un DSA ne beneficia?
Identifichiamo diversi vantaggi dell'utilizzo di questo strumento:
Prestare attenzione a come sono stati compiuti progressi è davvero utile
per aumentare l'autostima;
Un monitoraggio regolare dei progressi e discussioni con un genitore dà
al bambino un senso di responsabilità per la propria vita;
L'apprendimento delle capacità di gestione della vita fin dalla più tenera
età sarà di grande beneficio per loro nella vita adulta.

Example of use in daily life
It is important to explain to the child why they are going to use the tool and discuss the
different benefits so they can start to think about how to help themselves.
Remember to start small, try to have regular reflection on the activities and put the sheet
in a visible place in your home.
Here is an example on how the sheet could look like, when filled:
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Potete stampare e utilizzare il seguente
foglio:
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