PROGETTO
Sportello informativo sui Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

SCUOLA/RETE DI SCUOLE:
IPSIA S.Benedetto Tronto
S. Sec. di 1°” Sacconi-Mazzoni” S.Bendetto Tronto
S.Sec. 1° “Cappella-Curzi” S.Benedetto Tronto
D.D. Grottammare
D.D. Monteprandone
1 °Circolo San Benedetto del Tronto
2° Circolo San Benedetto del Tronto
3° Circolo” B.Piacentini
ISC Cupramarittima
ISC Acquaviva P. “ De Carolis”
ISC Ripatransone: Prof. Laura D’Ignazi
ISC Grottammare” Leopardi
ISC ” Sacconi” Montalto Marche
ISC Monteprandone” Allegretti”
IPSSAR S.Benedetto Tronto
I.T.C.” Capriotti” S.Benedetto
I.T. C.G. “ P.Fazzini” S.Benedetto Tronto
IIS Liceo Scientifico” Rosetti “ S.Benedetto Tronto
IIS: I.I.S. “ Leopardi” S.Benedetto Tronto
Se Rete (Scuola Capolfila):
IPSIA S.Benedetto Tronto
REFERENTE:
email : serafinaolmo@virgilio.it
tel. 3283275328
TITOLO: Docente Specializzato
DESTINATARI:
N.Docenti: tutti i docenti curricolari e specializzati delle scuole della rete che
richiedono il servizio di consulenza
N. Classi coinvolte: tutte le classi del distretto
N. alunni:
altro: saranno coinvolte nel progetto tutti gli ordini di scuola

SINTESI DEL PROGETTO:
Si Intende realizzare uno Sportello informativo sui Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA)
Lo sportello si rivolge ai docenti di ogni ordine e grado, ai genitori e ai
bambini .

OBIETTIVI E FINALITA’:
• Svolgere un’attività di consulenza ad insegnanti, genitori e alunni, per
approfondire le difficoltà di apprendimento: a) attraverso attività di formazione*
sui DSA (rivolta a insegnanti); b) fornire risposte adeguate in merito al “COME”
intervenire a scuola e a casa, soffermandosi in particolare sulla didattica c)
fornire sostegno psicologico agli alunni con DSA e alle loro famiglie; d) in
seguito alla segnalazione di insegnanti, di bambini con difficoltà nella lettura e
nella scrittura, e dopo una valutazione preliminare, proporre eventuali invii alle
strutture sanitarie di base competenti, creando una rete di collaborazione tra
scuola, famiglia e operatori del territorio.
• Svolgere attività di recupero attraverso la programmazione di attività didattiche
personalizzate da svolgersi in classe e nel lavoro a casa e il monitoraggio dei
progressi del bambino.

CONTENUTI:
•
•

caratteristiche dei disturbi dell’apprendimento
risorse presenti nel territorio

•

definizione dei percorsi e delle strategie didattiche adeguate (individuali

•

e di classe).
sostegno psicologico e informativa sulla LEGGE 8 ottobre 2010 , n.
170

MODALITA’ ORGANIZZATIVE:
Attività:
sportello di consulenza dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di:
15 febbraio
1- 15 -24 marzo
5 – 19- 28 aprile
3 – 17-26 maggio

METODOLOGIA:
Il servizio è destinato a bambini e ragazzi con DSA, ai docenti e alle famiglie
con lo scopo di offrire consulenza, informazione, formazione e suggerimenti
utili per il recupero.

COLLABORAZIONE CON ENTI ESTERNI:
Interverrà la Dott.ssa Ilaria Alesiani Psicologa dell’Età Evolutiva, Psicoterapeuta,
esperta in Disturbi Specifici di Apprendimento (Dislessia, Disortografia, Discalculia e
Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività).

MATERIALI:
saranno utilizzati gli spazi del Centro Risorse Handicap.
COSTI:
è previsto il rimborso per l’attività di consulenza svolta dalla Dott.ssa Alesiani
pari a 20 h x 60€ = 1.200€
RISULTATI ATTESI:
Competenze disciplinari:
Competenze relazionali:
TIPO DI DOCUMENTAZIONE PREVISTA:
Firma Dirigente Scolastico
-------------------------------

