COSA FARE SE ...
... gli studenti con disturbi dell'apprendimento hanno comportamenti
impegnativi?
Disturbi e comportamenti impegnativi
La costante sensazione di essere diversi, la frustrazione quotidiana o la
mancata comprensione delle sfumature della vita sociale possono tradursi in
ciò che sembra essere un comportamento disgregante e negativo.
Soprattutto per i giovani adolescenti che hanno molte difficoltà, come
paragonarsi in maniera sfavorevole rispetto ai loro colleghi o sentirsi invisibili.
Ecco l'elenco delle idee che puoi applicare in classe:
Gestisci i cattivi comportamenti aiutandoli a comprendere i propri
sentimenti e stabilendo alcune regole su come comportarsi in classe
Sii fermo e diretto
Offri allo studente che si comporta male una risposta
Descrivi in modo specifico il comportamento scorretto e aiuta gli studenti a
comprendere le conseguenze del loro comportamento scorretto e ad
assumersene la responsabilità
Assicurati che gli studenti capiscano che è il loro comportamento scorretto
che non ti piace, non loro stessi
Mostra e chiarisci regolarmente le regole della classe in modo che tutti gli
studenti conoscano le routine della classe e l'organizzazione quotidiana
Modella e loda il comportamento che ti aspetti dai tuoi studenti
Concentrati sul riconoscere e premiare i comportamenti accettabili più
che punire i comportamenti scorretti
Ignora o minimizza i problemi minori invece di interrompere l’attività di
classe
Supporta gli studenti durante le pause
Scopri le aree in cui il discente DYS mostra abilità, punti di forza e
incoraggiarlo affinché si senta apprezzato
Strumenti consigliati:
Troppo rumoroso un’app in cui è possibile impostare un livello di rumore
adeguato per le attività di classe e nel caso in cui il volume venga superato,
si attiva un allarme. Per incoraggiare i tuoi studenti a lavorare in silenzio, puoi
discutere di alcune conseguenze come la perdita dei privilegi in classe ogni
volta che viene attivato l'allarme.

ClassDojo un'app che ti consente di assegnare punti agli studenti per
comportamenti positivi in classe e sottrarre punti per comportamenti negativi

