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NEWS - 04 OTTOBRE 2019

DYSLEXIA ONE DAY SERVICE – Cambiamo il
futuro dei nostri figli
DYSLEXIA ONE DAY SERVICE
Cambiamo il futuro dei nostri figli

Valutazione neuropsicologica | Progettazione didattica | Stesura PDP
IN UN SOLO GIORNO
Uno dei problemi principali delle famiglie con figli che presentano difficoltà scolastiche sono i tempi
lunghi per ottenere una diagnosi e le difficoltà di comunicazione con la scuola. La famiglia rimane
nell’incertezza spesso per un intero anno scolastico e poi deve affrontare da sola il confronto con la
scuola per vedere applicate le indicazioni degli specialisti.
SOS DISLESSIA – attraverso il nuoro progetto Dyslexia One Day Service – fa fronte a queste difficoltà
mettendo in rete – nello stesso giorno – gli specialisti, la scuola e la famiglia. Il coinvolgimento di tutti fin
dalla fase della valutazione è una premessa indispensabile per affrontare in modo costruttivo i problemi
che incontrano il bambino in classe, l’insegnante nell’adattamento della didattica e la famiglia nel lavoro
da svolgere a casa.
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COSA FACCIAMO IN UN GIORNO
dalle 9.00 alle 17.00
VALUTAZIONE E DIAGNOSI
a cura del prof. GIACOMO STELLA e della sua équipe con metodo riconosciuto a livello
internazionale, secondo il Protocollo dell’Istituto Superiore di Sanità, in cui saranno invitati a partecipare
anche gli insegnanti.

+
GRUPPI DI RIFLESSIONE SULLE DIFFICOLTA’
DI APPRENDIMENTO in cui i genitori avranno modo di condividere i propri dubbi e incertezze con gli
esperti.

+
MOMENTO DI CONFRONTO TRA FAMIGLIA, INSEGNANTI ED ESPERTI per l’attuazione del PDP
(piano didattico individualizzato) a scuola.

=
Più tempo da condividere in famiglia
e bambini più sereni a scuola

**Servizio rivolto a studenti ed insegnanti della scuola primaria e secondaria di 1° grado.
(il servizio può essere effettuato anche presso l’Istituto scolastico frequentato dallo studente, ove esistano
disponibilità e condizioni logistiche adeguate)
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