Mori, 1 ottobre 2018

Ai Genitori degli alunni
della Scuola Primaria di Mori e Ronzo Chienis
Agli Insegnanti
della Scuola Primaria di Mori e Ronzo Chienis
-LORO SEDI-

OGGETTO: attivazione del servizio di Rilevazione precoce dei Disturbi dell’Apprendimento.
Gentili Genitori e Insegnanti degli alunni della Scuola Primaria, vi informo che anche quest’anno l’Istituto
Comprensivo di Mori e Brentonico, nei Plessi di Mori e Ronzo Chienis, ha avviato il progetto di prevenzione
dei disturbi dell’apprendimento avvalendosi della mia consulenza. Tale progetto si articola in due punti:

1.

Rilevazione precoce di alunni a rischio di difficoltà di apprendimento nelle classi 1° e 2° elementare. Il
progetto prevede la somministrazione e l’interpretazione, in due momenti dell’anno scolastico, di prove
standardizzate di letto-scrittura e calcolo per individuare precocemente i bambini con eventuali
rallentamenti nell’acquisizione delle abilità scolastiche strumentali. Gli obiettivi sono di prevenire la
comparsa e il consolidamento di strategie o meccanismi errati, inefficaci o poco economici e di limitare la
possibile frustrazione per l’insuccesso, quali una riduzione della motivazione per l’apprendimento e una
bassa autostima e problemi relazionali. I genitori degli alunni che dovessero trovarsi in queste situazioni
verranno avvertiti ed insieme sarà possibile concordato uno specifico percorso da seguire.

2.

Sportello per i genitori e insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria. Settimanalmente, sono presente il
lunedì presso la Scuola Primaria di Mori per parlare con i genitori e gli insegnanti di difficoltà legate
all’apprendimento rilevate durante l’anno scolastico. Lo scopo di tale servizio è di offrire una consulenza
specialistica per chiarire tali difficoltà di apprendimento, fornire suggerimenti pratici di intervento
sull’alunno in difficoltà e discutere insieme il percorso piu’ efficace da seguire.
Nei casi di particolare compromissione del quadro scolastico, si offre una valutazione testistica delle
abilità strumentali al fine di oggettivare il problema rilevato in classe e legittimare un invio ai Servizi di
competenza.
I genitori e gli insegnanti che volessero utilizzare tale servizio possono prenotare un colloquio tramite
l’insegnante Alessandra Gelmini, telefonando in segreteria al numero 0464 918669 nelle seguenti
giornate: lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 8.00 alle ore13.00.

Cordiali Saluti
Dott.ssa Lonardi Francesca
Psicologa

