DIPARTIMENTO AREA BISOGNI SPECIALI
Prospetto riassuntivo delle principali azioni e
misure
proposte
dal
dipartimento
per
l’attivazione della didattica a distanza, causa
emergenza sanitaria coronavirus

#tuttincloud

Nel rispetto degli obiettivi e delle azioni previste dai singoli Piani Educativi
individualizzati il dipartimento predispone diverse modalità di azione:

¶

PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA
I docenti di sostegno predisporranno dei filmati e raccolte
di immagini fotografiche che ritraggono i ragazzi durante
la loro partecipazione ai numerosi progetti attivati dall’Istituto,
momenti conviviali condivisi con i compagni di classe
e partecipazione a uscite didattiche. Questo materiale,
corredato da saluti dei docenti e operatori, sarà inviato alle
famiglie tramite canale WhatsApp e/o registro elettronico.
Il frequente contatto attraverso videochiamate con i
ragazzi e i genitori contribuirà a mantenere vivo il ricordo
della scuola e dei momenti condivisi insieme.

PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA
I docenti di sostegno forniranno schede didattiche condivise
tramite Weschool, wathsapp o mail. Gli insegnanti possono
seguire i propri alunni nello svolgimento dei lavori
individualizzati tramite videochiamate. Verranno inoltre suggeriti
ad alcuni alunni dei siti che propongono giochi didattici e
esercizi interattivi online su varie discipline a cui gli studenti
possono accedere con la guida dell’insegnate in videochiamata.

¶
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Prioritario è che venga mantenuto con tutte le famiglie e con
tutti i ragazzi un costante rapporto telefonico.

OBIETTIVI MINIMI
Quasi tutti gli alunni con il supporto dell’insegnante di
sostegno o dei familiari si sono registrati alla piattaforma
Weschool. I docenti invieranno il materiale tramite registro
elettronico/ Whatsapp / mail o piattaforma avvisandoli con
chiamate o messaggi dell’avvenuto caricamento del materiale
didattico semplificato (sintesi, mappe concettuali, ecc…).
Verranno inviate delle domande per verificare la
comprensione e lo studio effettuato. Le risposte saranno
inviate ai docenti tramite piattaforma o mail. Saranno
organizzati dei momenti di incontro tramite piattaforma o
video call telefonica con i docenti di sostegno per la verifica
delle conoscenze acquisite. Se i docenti curricolari
organizzeranno video lezioni sarà cura dell’insegnate di
sostegno accertarsi che gli studenti abbiano avuto la
possibilità di accedervi. Tutti i docenti manterranno frequenti
contatti telefonici sia con i ragazzi che con le rispettive
famiglie.
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