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Esplorare la pratica deliberata
La pratica deliberata è un costante processo di auto-miglioramento, che John
Hattie ha classificato come una delle pratiche più efficaci che possono aiutare un
insegnante a diventare un insegnante migliore.
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Si tratta di scegliere una

competenza professionale specifica per una pratica che viene ripetuta per un
periodo di tempo applicando il feedback proveniente da una fonte affidabile e
competente per perfezionare continuamente ciò che si fa. È una cosa che i migliori
professionisti dello sport fanno ogni giorno, ora dopo ora di pratica dedicata e
concentrata.
Il punto di partenza è essere onesti nel descrivere se ci si comporta in modo
imprenditoriale. Ad esempio, come reagisci di fronte a situazioni difficili? Vedi le
possibilità in cui gli altri vedono i problemi? Vedi l'assunzione di rischi un po' come
l'acquisto di un biglietto della lotteria, cioè una questione di casualità? Ti piace
avere l'ultima parola?
La figura 5.2.1 mostra il processo di pratica deliberata. Potresti rivedere le
competenze all'interno di EntreCompEdu e selezionarne una che ritieni sia una
priorità per il tuo sviluppo professionale. Successivamente formula un obiettivo e
individua qualcuno che possa offrirti un feedback costruttivo. Laddove ciò non
fosse possibile, una possibile opzione potrebbe essere quella di attingere alle reti
attraverso i social media. Per fare la differenza, una pratica deliberata richiede
tempo, impegno, un atteggiamento reattivo e un'attenzione incessante. Ma è un
approccio collaudato per fare una differenza duratura nella qualità delle
prestazioni.
Lo stesso processo di pratica deliberata può essere applicato all'apprendimento
degli studenti (vedi l'attività 5.5.2).
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Guarda: https://www.evidencebasedteaching.org.au/deliberate-practice-in-education/
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Attività: il tuo potenziale
Completa il sondaggio di 10 minuti per valutare il tuo potenziale imprenditoriale
disponibile

sul

sito:

https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-

toolkit/business-assessments/pages/entrepreneurial-potential-selfassessment.aspx
Leggi il feedback e rifletti su cosa ti dice sulla tua attuale disposizione?
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Figura 5.2.1 Pratica deliberata
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