Scuola secondaria di primo grado “Giulio Cesare” – Savignano sul Rubicone

Buone Prassi per l’istruzione domiciliare, la classe virtuale.
Questa è una sintesi del lavoro svolto dalle insegnanti Maria Cristina Cioffi, Barbara Leuci, Claudia Zamagna
durante l’anno scolastico 2018/2019 con un alunno affetto da SMA.
L’alunno non utilizza il linguaggio verbale ma CAA.
L’alunno non ha potuto frequentare la scuola per la maggior parte dell’anno, per questo è stata attivata
l’istruzione domiciliare. Nonostante ciò ha mantenuto un costante contatto con i compagni di classe
attraverso videochiamate, questo ha permesso un reciproco scambio di informazioni sul lavoro svolto e su
ciò che accadeva in aula.
Tra gli argomenti affrontati in Tecnologia c’è il legno, sviluppato attraverso la costruzione delle parti
dell’albero con diversi materiali e tecniche, percepibili in maniera differente anche dal punto di vista
sensoriale (cartoncino ondulato, lana, gommapiuma,…).

Successivamente per la stessa materia è stato sviluppato il tema della carta, anche in questo caso di
fondamentale importanza è stato l’utilizzo di materiali che possano essere visti e sperimentati direttamente
(carta di giornale, tovaglioli, Tetrapak, cartoncino,…)

Per quanto riguarda Motoria invece, sono stati prodotti elaborati inerenti il lavoro svolto in classe dai
compagni e spesso sono stati collegati anche ad Inglese.
Ad esempio, la distinzione tra sport di squadra e sport individuali sviluppata attraverso flash cards riportanti
su un lato la dicitura in italiano e sull’altro in inglese:

Per quanto riguarda Arte e immagine le attività hanno avuto in prevalenza carattere pratico,
sperimentando diverse tecniche del disegno, per quanto riguarda storia dell’arte, invece, le varie tematiche
sono state affrontate attraverso cartelloni o modelli delle principali opere del periodo.
Ad esempio per l’arte romana, partendo dalla carta di Roma, sono stati affrontati i principali monumenti
del periodo:

Per la stessa materia sono stati realizzati anche elaborati con l’argilla:

Per quanto riguarda Inglese sono stati realizzati diversi lavori pratici, che agevolassero la comprensione del
lessico, ad esempio un modello riguardante il ciclo dell’acqua:

Per quanto riguarda Storia tra i diversi materiali sviluppati durante l’anno c’è la realizzazione di un modello
di castello medievale che permettesse la comprensione delle parti e delle attività svolte all’interno dello
stesso:

Un’altra attività ha riguardato Epica, in particolare l’Iliade, in questo caso il poema è stato suddiviso in
quattro parti. Per ogni parte era richiesto all’alunno di saper riordinare la sequenza delle vignette proposte
(le vignette sono state prese dal sito Aiutodislessia). Inoltre, è stato realizzato un diagramma delle relazioni
tra i personaggi.

Per quanto riguarda Musica, tra le varie attività, sono state affrontate le caratteristiche del suono. Ad ogni
caratteristica è stata dedicata una lezione durante la quale si realizzava la pagina teorica, alla quale seguiva
attività pratica e di ascolto.

È stato sviluppato, inoltre un calendario che ha come tema il libro “Le mille e una notte”, alcuni dei racconti
sono stati letti durante l’anno. Ogni mese è caratterizzato da una componente del cartellone, all’interno
della quale per ogni giorno è stato compilato, utilizzando i simboli di Symwriter, un simbolo caratterizzante
una delle storie del libro (lampada, stella, genio, cammello,…).

