SPORTELLO D’ASCOLTO GRATUITO SUI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

Presso il nostro I.C. “Giulio Cesare” di Savignano S/R è attivato a partire da mercoledì 12 dicembre,
dalle 10.30 alle 12.30, lo Sportello d’ascolto gestito dalla dott.ssa Di Donna Mariangela, psicologa
clinica specializzata nella diagnosi e nel trattamento dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
Tale servizio gratuito rappresenta un vero e proprio punto di consulenza sui disturbi specifici
dell’apprendimento, finalizzato ad offrire un supporto e confronto proficuo agli alunni con
difficoltà di apprendimento di diverso grado (con o senza certificazione medica, o in attesa di
essa), ai genitori e agli insegnanti di classe.

OBIETTIVI FONDAMENTALI:












Accogliere le problematiche generali e specifiche portate da genitori e insegnanti
Istituire un punto di informazione e consulenza per rispondere alle esigenze di docenti,
genitori e studenti
Riconoscere segnali e situazioni di rischio
Conciliare le esigenze della sfera didattico/cognitiva con quelle della sfera
affettivo/motivazionale
Informare sulle strategie didattiche che tengano conto delle varie difficoltà avvalendosi
delle misure compensative e dispensative
Fornire indicazioni ai genitori in merito ad eventuali percorsi diagnostici da intraprendere
(dove, quando, come)
Dare indicazioni didattiche e metodologiche agli insegnanti in relazione al tipo di situazione
segnalata, in presenza o meno di una certificazione medica
Progettare percorsi di lavoro, a casa e a scuola, che tengano conto di esigenze educative
speciali e che consentano di ottimizzare il lavoro svolto a scuola
Suggerire l’utilizzo di eventuali misure dispensative e/o strumenti compensativi
Fornire materiali cartacei e/o software didattici utili all’apprendimento
Informare e sensibilizzare riguardo alle problematiche relative ai DSA

La psicologa è tenuta al rispetto del segreto professionale rispetto ai contenuti dei colloqui nei
confronti di tutti gli utenti.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

 Cassetta all’ingresso della scuola presso i collaboratori scolastici (per gli studenti). Gli
alunni potranno usufruire dello Sportello previo consenso da parte dei genitori, che
dovranno compilare il modulo di consenso relativo alla responsabilità genitoriale,
scaricabile dal sito www.savignanoscuole.it nella sezione “Modulistica famiglie”.
 Posta elettronica: dal sito www.savignanoscuole.it nella sezione “@Contatti”, Secondaria –
Docenti Giulio Cesare, contattare la prof.ssa Calisesi Claudia (per i genitori e i professori).
Si prega di specificare l’oggetto della mail (indicazioni su percorsi diagnostici oppure
indicazioni didattiche e metodologiche)
QUANDO
Il mercoledì dalle 10,30 alle 12,30 (ogni seduta ha la durata massima di 25 min.)
DOVE
Si riceveranno alunni, genitori e docenti presso un locale della scuola secondaria di I grado
G.Cesare.

