
Esperienza relativa a “elevare  
l’apprendimento” – Corsi elettivi generali

Istruzioni per l’insegnante
Questa esperienza relativa a “elevare l’apprendimento” può essere impiegata in qualsiasi corso d’Istituto che non sia 
un corso base. È composta da domande che rappresentano un importante complemento alle letture assegnate e alla 
partecipazione in classe. Invitare e aiutare gli studenti a studiare, ad applicare, a scrivere e a condividere i principi e le 
dottrine possono contribuire a rafforzare la loro testimonianza e a rendere più profonda la loro conversione.

Per un addestramento sul modo in cui usare le domande contenute nell’esperienza relativa a “elevare l’apprendi-
mento”, guarda il video “How to Use the Elevate Learning Experience Questions” [Come utilizzare le domande con-
nesse all’esperienza relativa a “elevare l’apprendimento”] (4:30)
Questo video è disponibile online sul sito lds. org/ go/ 454 e nell’applicazione Gospel Library.
Secondo le indicazioni da te date, gli studenti rispondono a tre delle sette domande elencate sul foglio delle istruzioni 
per lo studente. Le risposte degli studenti dovrebbero essere basate principalmente su quello che hanno studiato e 
messo in pratica durante questo corso. Nonostante che alcuni dettagli relativi alla gestione dell’esperienza relativa a 
“elevare l’apprendimento” potrebbero richiedere di essere adattati in base alla classe o ai singoli studenti, i seguenti 
passi aiuteranno te e i tuoi studenti ad avere un’esperienza positiva:
 1. Preparati

Prima di cominciare il corso, esamina le domande e programma come gestire l’esperienza relativa a “elevare 
l’apprendimento”. La tua preparazione potrebbe includere individuare modi per presentare le domande alla 
classe e per spiegare le aspettative legate all’esperienza relativa a “elevare l’apprendimento”, quali le scadenze 
per controllare e inviare le risposte degli studenti, la lunghezza prevista per ogni risposta e il formato in cui le 
risposte devono essere presentate. Si raccomanda che, durante tutto il corso, tu controlli tutte e tre le risposte 
degli studenti in tre date diverse da te scelte.

 2. Somministra le domande
All’inizio del corso, consegna a ogni studente una copia delle domande elencate sul foglio di istruzioni per lo 
studente. Questo consentirà agli studenti di avere tempo a sufficienza per studiare, mettere in pratica e scrivere 
le risposte nel corso del semestre. Aiutali a comprendere lo scopo dell’esperienza relativa a “elevare l’appren-
dimento”. Comunica chiaramente le tue aspettative legate alle loro risposte, comprese le date in cui verranno 
controllate e inviate.

 3. Dai un seguito
Durante tutto il corso, incoraggia e aiuta costantemente tutti gli studenti nei loro sforzi volti a completare l’esperienza 
relativa a “elevare l’apprendimento”. Escogita modi per collegare le domande al corso di studio o per integrarle nelle 
attività di classe. Potresti chiedere agli studenti di lavorare alle loro risposte in classe, fuori dalla classe o tutte e due.

 4. Controlla e correggi
In vista delle giornate in cui hai programmato un controllo delle risposte, ricordalo agli studenti e invitali a portare 
in classe le risposte alle domande assegnate. Nelle loro risposte, esortali a spiegare e a condividere ciò che hanno 
imparato durante il corso e a renderne testimonianza. Gli studenti possono trovare utile controllare le proprie rispo-
ste lavorando a coppie o in piccoli gruppi. Potresti invitare gli studenti a correggere le loro risposte, ove necessario, 
prima di consegnarle.

 5. Invia
Gli studenti completano l’esperienza relativa a “elevare l’apprendimento” inviando le risposte a tutte e tre le 
domande in base a quanto da te richiesto. Sebbene sia ben accetto, il tuo feedback sulle domande degli studenti non è 
obbligatorio. Sul registro dei voti di WISE, riporta le informazioni degli studenti che consegnano le risposte.

Nota: accertati che per gli studenti con esigenze, disabilità o condizioni di salute particolari siano attuati gli interventi 
necessari per consentire loro di prendere parte a questa verifica in modo paritario rispetto ai loro compagni, come ad 
esempio fornire il materiale in versioni a caratteri grandi o in formato audio, consentire agli studenti di completare le 
risposte con l’aiuto di altri, permettere loro di rispondere oralmente invece che per iscritto oppure consentire loro di 
dettare le risposte a un’altra persona che le trascriva o a un registratore. Vai su lds. org/ topics/ disability per trovare ulte-
riori informazioni generali su come aiutare le persone con disabilità.

https://www.lds.org/manual/elevate-learning-experience-general-elective-courses/elevate-learning-experience?lang=ita&_r=1
https://www.lds.org/pages/mobileapps?lang=ita
https://www.lds.org/topics/disability?lang=ita&_r=1


Esperienza relativa a “elevare  
l’apprendimento” – Corsi elettivi generali

Istruzioni per lo studente
L’esperienza relativa a “elevare l’apprendimento” consiste di domande che sono un complemento importante alla tua 
partecipazione in classe e al tuo studio delle letture assegnate. Lavorare alle risposte a tali domande durante il corso — 
studiando, mettendo in pratica, scrivendo e condividendo i principi e la dottrina — ti aiuterà a rafforzare la tua testimo-
nianza e a rendere più profonda la tua conversione al vangelo di Gesù Cristo.
Basandoti sulla dottrina, sui principi e sulle informazioni che hai studiato e messo in pratica durante questo corso, rispondi 
a TRE delle sette domande seguenti. (Il tuo insegnante potrebbe assegnarti domande specifiche). Mentre formuli la tua 
risposta, esamina i suggerimenti nella sezione “Risposta” sottostante. Sii pronto a condividere ciò che hai studiato e messo 
in pratica portando le tue risposte in classe il giorno in cui il tuo insegnante ha programmato il controllo.
 1. In che modo hai imparato a conoscere meglio il tuo Padre in cielo?
 2. Che cosa ti ha aiutato a comprendere più pienamente Gesù Cristo e la Sua Espiazione e a farvi 

affidamento?
 3. In che modo è cresciuta la tua testimonianza della restaurazione del Vangelo?
 4. Che cosa ti ha aiutato a qualificarti più pienamente per le benedizioni del tempio?
 5. Quali verità insegnate in questo corso hanno benedetto la tua vita?
 6. Come hai rafforzato la tua testimonianza di - - - - - - - - - - - - - - - ? (L’insegnante deciderà quale principio o 

dottrina inserire in questa domanda).
 7. In che modo è migliorata la tua vita grazie alla tua comprensione più approfondita di - - - - - - - - - - - - - - - ? 

(Scegli UNO dei seguenti argomenti dottrinali).
 a. La Divinità
 b. Il piano di salvezza
 c. L’Espiazione di Gesù Cristo
 d. La Restaurazione
 e. I profeti e la rivelazione
 f. Il sacerdozio e le sue chiavi
 g. Le ordinanze e le alleanze
 h. Il matrimonio e la famiglia
 i. I comandamenti

Risposta
Per ogni risposta potresti adottare i seguenti suggerimenti:

• Individua una dottrina che è diventata più significativa per te durante la tua partecipazione a questo corso.
• Spiega la dottrina usando le tue parole, dei passi scritturali o le parole dei profeti viventi.
• Racconta un’esperienza in cui di recente hai sentito il potere della dottrina nella tua vita.
• Parla di come la tua esperienza ha reso più profonda la tua conversione al vangelo di Cristo.

Nota: se hai necessità, disabilità o condizioni di salute particolari, parlane con l’insegnante in modo che possa prendere 
provvedimenti per aiutarti a portare a termine questa esperienza.
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