Didattica a distanza: opportunità e limiti
le risposte dei formatori scuola AID
Cara amica, caro amico,
il 17 marzo scorso il ministero dell'istruzione ha pubblicato una nota con le "prime
indicazioni operative per le attività di didattica a distanza", nell'ambito
dell'emergenza Coronavirus.
In queste giornate complesse, in cui docenti, studenti e famiglia che si trovano “in prima
linea” ad affrontare l’apprendimento a distanza, vogliamo offrire il nostro punto di vista
per sottolineare che le nuove metodologie di insegnamento, in via di
sperimentazione, non possono prescindere dal garantire accessibilità e inclusione
a tutti gli studenti, in particolare quelli con DSA e BES.
Per questo motivo abbiamo posto a tre dirigenti scolastici e formatori AID,
altrettanti quesiti che ci sembrano fondamentali:
- Quali strategie e strumenti occorre adottare perché la didattica a distanza sia
inclusiva?
- A quali condizioni la didattica a distanza può risultare efficace per gli alunni con
BES?
- Come possiamo assicurare una valutazione formativa a distanza per chi è in
difficoltà di apprendimento?
A queste domande rispondono, in questo video, Paolino Gianturco, Sabrina Franciosi
e Alessandra Landini.
Le loro considerazioni vanno ad integrare quelle di altri formatori scuola AID, pubblicate
in un articolo approfondimento che tocca alcuni dei temi e criticità più rilevanti
della didattica a distanza: l'importanza della progettazione e del lavoro in team dei
docenti, l'assegnazione dei compiti, le difficoltà degli studenti con DSA e alcuni
suggerimenti per superarle.
Nella speranza che queste riflessioni possano contribuire a rendere più inclusivi la
didattica e l'apprendimento a distanza, cogliamo l'occasione per inviarti i nostri
migliori saluti, augurandoci che si possa tornare quanto prima alla normalità, a
scuola e nella vita di tutti i giorni.
La segreteria nazionale AID
Guarda il video

Leggi l'articolo

Nuovo appuntamento con i webinar AIDMicrosoft: lunedì 30 marzo, alle ore
16.00 scopriremo gli strumenti di accessibilità e
inclusione per la scrittura, in Microsoft Word.
La partecipazione è gratuita.
Iscrizioni online a questo link:
ti aspettiamo! :)
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