COSA FARE SE...
... vuoi cercare un supporto ufficiale disponibile per una migliore integrazione
degli studenti Dys nella vita scolastica?
Integrazione di uno studente DSA nella vita scolastica
La cooperazione e la comunicazione tra gli insegnanti sono la base per
un'istruzione di buona qualità e per una migliore esperienza di insegnamento
a scuola. La cooperazione garantisce pratiche di insegnamento coerenti,
conoscendo le caratteristiche e le esigenze degli studenti, incluso aiutare gli
insegnanti a sostenersi a vicenda quando affrontano delle difficoltà. Si
potrebbe dire che la cooperazione degli insegnanti è ancora più importante
quando insegnano agli studenti con difficoltà di apprendimento.
Cosa puoi fare:
Ecco l'elenco delle idee che puoi applicare in classe:
Prova metodi diversi con studenti di classi diverse: tuttavia, una volta
identificato un metodo adatto, è meglio assicurarsi che gli insegnanti utilizzino
metodologie coerenti per non rendere confuso lo studente
Collabora con altri insegnanti. La collaborazione con loro rafforza le diverse
strategie di apprendimento degli studenti. Condividi ciò che hai fatto e che
ha aiutato il bambino. Lavorare in gruppo è anche rassicurante per i ragazzi
che non si sentono lasciati soli e vedono gli sforzi per fornire loro il miglior
supporto possibile
Utilizza un programma per computer o un quaderno comune e organizza
incontri frequenti per parlare del bambino con Dys e seguirne lo sviluppo
durante tutto l'anno scolastico. Vedere come il bambino progredisce nelle
diverse materie scolastiche può aiutarti a evidenziare i suoi punti di forza e ad
adattare il tuo stile di insegnamento.
Informa i tuoi colleghi se usi un quaderno per comunicare con loro sui
progressi e sulle strategie dello studente che hanno funzionato, poiché i
bambini potrebbero essere troppo timidi per distribuirlo spontaneamente a
ciascun insegnante.
Parla con altri insegnanti dello studente per impostare una strategia comune
per aiutare il bambino. Puoi anche parlare con gli esperti tecnici (psicologo)
della scuola che potrebbero essere in grado di darti alcune informazioni e
consigli aggiuntivi
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