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Valutazione ed esami a distanza: le critiche degli
insegnanti di sostegno

Autore Alfaudio data 22/05/20

L’ordinanza ministeriale del 16 maggio, dà indicazioni (art. 5). Per il
Coordinamento insegnanti di sostegno, è “il decreto dell’improvvisazione”, che
“cambia le carte in tavola quando il gioco sta finendo” La scuola si avvia verso
la fine di un anno stroncato, nella sua normalità, dall’arrivo della pandemia.
Dopo una lunga e complicata gestazione, la ministra […]

L'articolo Valutazione ed esami a distanza: le critiche degli insegnanti di
sostegno proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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Maturità 2020, studenti disabili potranno svolgere esame
online

Autore Alfaudio data 22/05/20

Appena raggiunto l’accordo tra sindacati e Ministero circa lo svolgimento degli
esami di Stato per le secondarie di II grado. Nel documento tecnico un capitolo
a parte contiene indicazioni per i candidati con disabilità. Ricordiamo che i
candidati potranno essere accompagnati da un solo testimone e dovranno
essere presenti 15 minuti prima dell’esame… Nel caso […]

http://www.alfaudio.it/
https://alfaudio.it/valutazione-ed-esami-a-distanza-le-critiche-degli-insegnanti-di-sostegno/
https://alfaudio.it/valutazione-ed-esami-a-distanza-le-critiche-degli-insegnanti-di-sostegno/
https://alfaudio.it/
https://alfaudio.it/valutazione-ed-esami-a-distanza-le-critiche-degli-insegnanti-di-sostegno/
http://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Falfaudio.it%2Fvalutazione-ed-esami-a-distanza-le-critiche-degli-insegnanti-di-sostegno%2F&t=Valutazione%20ed%20esami%20a%20distanza%3A%20le%20critiche%20degli%20insegnanti%20di%20sostegno
http://twitter.com/intent/tweet?text=Valutazione%20ed%20esami%20a%20distanza%3A%20le%20critiche%20degli%20insegnanti%20di%20sostegno%20-%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fg4wU2n
https://alfaudio.it/maturita-2020-studenti-disabili-potranno-svolgere-esame-online/


6/6/2020 Newsletter di a.l.f.a. Onlus del 22/05/20

https://us18.campaign-archive.com/?e=7945bde2b4&u=760388565b89f19e2dcf944dd&id=c424829cca 2/3

L'articolo Maturità 2020, studenti disabili potranno svolgere esame
onlineproviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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Progetto di un giocattolo sull’inclusione e sulle disabilità
sensoriali

Autore Alfaudio data 22/05/20

Irene Zanarini, una studentessa all’ultimo anno dell’istituto IAAD (Istituto d’Arte
Applicata e Design) di Bologna Studio Product Design, sta sviluppando come
progetto di tesi un giocattolo dedicato ai bambini con disabilità sensoriale. Per
qualsiasi domanda inviare mail a   irene.zanarini@studenti.iaad.it Allo scopo di
reperire informazioni dall’esperienza diretta di genitori ed educatori ha stilato un
questionario a cui […]

L'articolo Progetto di un giocattolo sull’inclusione e sulle disabilità
sensorialiproviene da Alfa.
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Articoli recenti:
Cochlear prolunga l’iniziativa del 40% fino al 30 maggio
Il “Decreto Rilancio” e le persone con disabilità
Scuola, pronte le Ordinanze su Esami di Stato e valutazione
Comunicazioni Audiologia dell’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
(Varese)
Richiesta FISH – Sondaggio condizione lavoratori con disabilità – COVID 19 
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