Come possono i genitori usare Khan Academy per
aiutare l'apprendimento dei loro figli durante la
chiusura di scuole?
Cari genitori,
Sappiamo che è difficile crescere i figli, gestire una famiglia e svolgere il lavoro — ed è
particolarmente duro quando le scuole sono chiuse.
Sappiamo che questi sono tempi ansiosi per tutti e la salute e la sicurezza sono importanti. Vi
assicuriamo che siamo pronti per aiutarvi a continuare l'apprendimento dei vostri figli in caso di
chiusura della scuola. Di seguito sono le domande principali che abbiamo ricevuto di recente.
Avete altre domande? Potete condividerli con noi nel Comunità di Supporto o contattare il
nostro Team di supporto.
Come posso strutturare l’orario di apprendimento per mio figlio durante le chiusure
scolastiche?
Mantenete le cose semplici e fissate un obiettivo di 2-3 ore di apprendimento al giorno. Iniziate
a fare i bambini leggere per un'ora al giorno e fare pratica di matematica un'ora al giorno (non
devono essere tutto in una volta). Se i figli hanno la capacità di aggiungere studi scientifici e
sociali, che fantastico!
Molti studenti sono più svegli al mattino, quindi è il tempo migliore per affrontare la lettura e la
matematica. Mettete pause per tempo di giocare e l'esercizio fisico.
Come capisco quali contenuti dovrei includere (se non ci sono istruzioni dalla scuola)?
Guardate i compiti e i libri di testo dei vostri figli e chiedi loro di mostrarvi quali argomenti stanno
studiando nella loro classe.
Parlate con vostri figlio e scoprite quanto conoscono bene il materiale finora trattato. Potete
decidere se è un buon momento per rivedere il materiale esistente o per imparare nuove lezioni.
Su Khan Academy, vostro figlio può selezionare una lezione per iniziare a lavorare e
appariranno automaticamente i consigli per le lezioni successive.
For high school students who are enrolled in AP classes and/or are studying for their SATs,
Khan Academy offers the most popular AP courses and Official SAT prep.
Per gli studenti delle scuole superiori che stanno studiando per i loro SAT, Khan Academy offre
preparazioni SAT ufficiali (in inglese).

Che cosa succede se non sono disponibile come tutor per mio figlio?
Quando i bambini usano Khan Academy per esercitarsi, riceveranno un feedback immediato.
Se gli studenti forniscono una risposta sbagliata, ci saranno suggerimenti, esempi di problemi
elaborati passo-passo e collegamenti a video didattici pertinenti. Oggi esistono molte risorse di
apprendimento online.
Consultate l'elenco dei siti Web didattici consigliati di Common Sense Media.
Se avete bambini più piccoli e potete fare solo una cosa, leggete con vostri figlii 15-30 minuti
prima di andare a letto.
Come posso aiutare mio figlio ad imparare quando non conosco l'argomento?
Va bene non conoscere l'argomento. Questo è un ottimo momento per essere un modello per
essere curiosi e imparare. Potreste dire: "Non conosco tutte le risposte, scopriamo i modi per
imparare questo materiale". In Khan Academy, è possibile utilizzare il nostro barra di ricerca per
digitare l'argomento specifico che state cercando di imparare, per esempio "Angoli congruenti".
Se voi o vostri figli state sforzando un po ', ricordatevi che è normale! L'apprendimento è un
processo di "lotta produttiva".
In quale altro modo potremmo aiutare?
Ci stiamo adoperando per comprendere le problematiche più urgenti che devono affrontare
genitori e figli per continuare l'apprendimento durante le chiusure scolastiche. Per favore, diteci
quali domande avete in mente qui.
Controllate con noi nei prossimi giorni e settimane mentre stiamo aggiornando le nostre risorse
per voi.
Sinceramente,
Il Team Khan Academy

