SCREENING SUI DISTURBI DI APPRENDIMENTO
A CURA DELL’EQUIPE DSA DEL CENTRO PSICOLOGIA
L’Associazione Centro Psicologia e Counseling propone
uno spazio per aAvità di prevenzione dei Disturbi Speciﬁci dell’Apprendimento
e altre diﬃcoltà scolasIche nel primo ciclo della Scuola Primaria.
(classe 1a e inizio 2a Primaria).
Lo screening ha uno scopo prevenIvo e consente di individuare i segnali di rischio
su cui intervenire precocemente sia a livello didaAco che specialisIco.
Nello speciﬁco la nostra a/vità si pone l’obie/vo di individuare i fa7ori di rischio per l’insorgenza
di un Disturbo Speciﬁco degli Apprendimen? e/o favorire una diagnosi precoce dei Disturbi di Apprendimento,
perme7endo una prevenzione e riduzione degli ostacoli allo sviluppo e al rendimento scolas?co
a7raverso l’impostazione di percorsi di potenziamento personalizza?.
L’importanza dello screening è soBolineata dalle linee guida per il diriBo allo studio degli alunni
e degli studenD con Disturbi Speciﬁci dell’Apprendimento (linee guida D.M. 5669 della legge 170/2010).

QUANDO SI SVOLGE LO SCREENING?
Mercoledì 09 dicembre e mercoledì 16 dicembre (classi I e II Primaria)
Mercoledì 13 e mercoledì 20 gennaio (solo classi I Primaria)
Mercoledì 10 marzo e mercoledì 24 marzo (solo classi I Primaria)

IN COSA CONSISTE?
Il percorso prevede una fase di osservazione e somministrazione di prove di valutazione delle prime competenze di le4o-scri4ura e delle funzioni che so7ostanno gli apprendimen? della durata di circa un’ora e mezza.
A conclusione della valutazione, verrà ﬁssato un colloquio di condivisione dei risultaI con i genitori
che potranno ricevere eventuali indicazioni di intervento.
È inoltre prevista una Consulenza per insegnan= con lo scopo di programmare interven= di potenziamento
e supporto dida?co in un’o?ca di lavoro di rete.

LO SCREENING È GRATUITO, PREVIA PRENOTAZIONE
Per info e prenotazioni: info@centropsicologia.it
Tel. 02.95302231 - Cell. 347.0768215
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