COSA FARE SE...
... vuoi preparare uno studente con disturbo dell'apprendimento alla
sessione d'esame?
Exams and Dys
Gli studenti con disturbi dell'apprendimento possono avere difficoltà a leggere
e interpretare il significato e queste possono avere un impatto enorme durante
i compiti e gli esami. Inoltre, l'ansia e la paura del fallimento possono
aumentare queste difficoltà.
Cose che puoi fare:
Utilizza diverse forme di valutazione: scritta, orale, pratica, portfolio
Usa test orali o l'insegnante registra il test, lo studente ascolta ogni domanda,
quindi lo studente detta a voce ogni risposta in un secondo registratore. Al
posto della prova orale si può: concedere allo studente un periodo di tempo
prolungato, può completare il test a casa sotto la supervisione dei genitori o si
può abbreviare il test
Consenti l'uso di computer o altri dispositivi tecnologici se il bambino lo
richiede e può essere concesso l’uso della tastiera (riduce l'affaticamento per
i bambini con disgrafia, facilita l'organizzazione dei bambini disprassici,
consentire l'uso del controllo ortografico).
Consenti durante il test di usare il libro e gli appunti o consentire agli studenti
di portare una pagina di appunti durante la prova
Insegna ai bambini ad organizzare le note di ripasso
Riduci il carico di lavoro di ripasso
Separa bene i diversi tipi di esercizi, idealmente un esercizio su ogni pagina
Non penalizzare l'ortografia se non durante la dettatura
Se uno studente ottiene un voto scarso in un test: consenti allo studente di
ripetere il test o consenti allo studente di guadagnare crediti extra
Offri molti piccoli quiz piuttosto che uno o due grandi esami
Promuovi la partecipazione e incoraggia a provarci
Organizza un calendario delle lezioni in cui è possibile contrassegnare i test
e i compiti imminenti
Strumenti consigliati:
Animoto - un'app che consente agli studenti di realizzare un breve video di
ciò che hanno imparato in una lezione
Audionote: un’app che aiuta i bambini ad avere una combinazione di
registratore vocale e blocco note
Classclick - un'app che consente agli insegnanti di pubblicare compiti per
gli studenti, in cui sia l'insegnante che i colleghi possono fornire feedback sul
compito e aiuta gli studenti a monitorare i loro progressi e il loro lavoro

