Insieme, continuiamo a
imparare!
L’inquadramento pedagogico offerto a vostro figlio
Insegnamento e accompagnamento a distanza.
Valutazione della progressione degli apprendimenti di vostro figlio da parte dei suoi insegnanti.
Preparazione di un piano di lavoro per vostro figlio che comprende degli esercizi da svolgere o delle
attività adeguate ai suoi bisogni.
Feedback settimanale tra voi, vostro figlio e la scuola.
Sostegno tecnico all’utilizzo delle attrezzature tecnologiche per l’insegnamento e l’apprendimento.
.

Risorse supplementari per
accompagnare vostro figlio
•
•
•

•

Il sito École ouverte e le sue numerose risorse educative
per continuare a imparare in ogni materia.
Un menu educativo sul sito École ouverte per organizzare
le giornate in funzione delle materie da ripassare.
Dei pacchetti di attività pedagogiche per consolidare certi
apprendimenti nelle materie obbligatorie, incluse attività
semplici e ludiche.
Trasmissioni speciali e contenuti educativi su

enclasse.telequebec.tv grazie alla collaborazione
•

•

•

con Télé-Québec.
L’ accesso gratuito alle versioni elettroniche dei manuali,
quaderni e altre risorse dei principali editori scolastici fino
alla fine dell’anno scolastico.
L’accesso alla scuola, secondo una determinata
procedura, per recuperare i quaderni, i libri e le
attrezzature tecnologiche.
I servizi di “Alloprof” rimangono accessibili per tutti gli
alunni e i genitori del Québec.

Il ruolo di vostro figlio
•
•

Prendere conoscenza del piano di lavoro fornito dal suo
insegnante e seguirlo.
Adottare un orario regolare per i lavori scolastici da
organizzare.
Astuzia: utilizzare i menu educativi disponibili su École
ouverte per pianificare una settimana tipo.

Il vostro ruolo come genitore
•
•
•

Mettere a disposizione di vostro figlio una dotazione
tecnologica e un luogo appropriati per il suo utilizzo.
Prendere conoscenza del piano di lavoro e aiutare vostro
figlio a fissare un orario.
Accompagnare e sostenere vostro figlio nel
perseguimento dei suoi obiettivi di apprendimento.

Se non disponete di un’attrezzatura tecnologica e di una connessione Internet
adeguate, comunicate con la vostra scuola per valutare le possibili opzioni. Vostro
figlio potrà beneficiare di un prestito di materiale.

