DIREZIONE DIDATTICA STATALE
II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO”
CASTELVETRANO (TP)

A chi è rivolto?
Lo sportello di consulenza
è rivolto agli insegnanti
e ai genitori della scuola
dell’infanzia e della primaria che
desiderano ottenere chiarimenti,
rispetto a situazioni dubbie
o suggerimenti e indicazioni
di intervento nei casi di
problematiche già accertate.

Lo Sportello DSA
sarà attivo dal mese di Marzo tutti i
mercoledi dalle ore 11.00 alle ore 13.00
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Gli insegnanti possono contattare
la Docente responsabile del Progetto
Dott.ssa Vita Ingrassia
logopedista ed esperta DSA.
Le famiglie, per un eventuale
appuntamento, possono rivolgersi
alla docente coordinatrice di classe
o inviare una email all’indirizzo:
vitaingrassia@tiscali.it
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attivo dal mese di marzo 2017
tutti i mercoledi
dalle ore 11:00 alle ore 13:00
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Luisa Simanella

Finalità ed obiettivi
Permettere l’individuazione in classe di
alunni con DSA attraverso attività di monitoraggio e screening;

Dare indicazioni didattiche e metodologiche
agli insegnanti in relazione al tipo di problema segnalato, in presenza o meno di diagnosi;
Suggerire l’utilizzo di eventuali misure dispensative e/o strumenti compensativi;
Aiutare nella stesura del PDP;

Perché attivarlo …
Ÿ Per conoscere le modalità e le stra-

tegie utili ad affrontare le difficoltà di
apprendimento;
Ÿ Per conoscere le normative che tute-

Disturbo Speciﬁco d’Apprendimento
=
DISLESSIA
Disturbo
di LETTURA
=
DISLESSIA

Disturbo
di SCRITTURA
=
DISGRAFIA
e
DISORTOGRAFIA

Disturbo
di CALCOLO
=
DISCALCULIA

Informare e sensibilizzare riguardo alle problematiche relative ai DSA (percorsi di formazione);
Fornire indicazioni ai genitori in merito ad
eventuali percorsi diagnostici da intraprendere.

lano i DSA: cosa si deve e cosa si può
fare;
Ÿ Per sostenere le famiglie e gli alunni:

creare un punto di riferimento che
metta in relazione scuola - alunnofamiglia;
Ÿ Per permettere il successo scola-

stico agli alunni DSA attraverso
l’utilizzo di metodologie didattiche e
valutative adeguate;
Ÿ Per valorizzare l’impegno quoti-

diano di tutti i docenti fornendo loro
supporto concreto individuale e in
classe.

