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Orario prenotazioni
Lunedì / Venerdì
10:00 / 13:00
14:00 /18:00

Info e prenotazioni

telefono: 0342 211 251
cellulare: 373 866 9599

Fare, DISfare, Imparare
Prendersi cura e potenziare l’apprendimento

Quando i bambini e le loro
famiglie si trovano di fronte
a difficoltà rispetto agli
apprendimenti durante il
percorso scolastico, spesso
si chiedono se occorre fare
qualche cosa di più o di
diverso.

INTERVENTI PROPOSTI
Valutazione
In compiti di lettoscrittura, calcolo, apprendimento e funzione esecutive
(attenzione, memoria, concentrazione, tempi di tenuta), entro uno scenario
di valutazione del benessere globale del bambino.
Il servizio si pone l’obiettivo di arrivare ad un bilancio di risorse e di fatiche
per poi proporre alle famiglie:
• semplici indicazioni e suggerimenti
• un piano di trattamento
• indicazione di approfondimento finalizzato alla certificazione
Trattamento
I piani di trattamento (con o senza certificazione) prevedono una chiara
proposta personalizzata.

DIFFICOLTÀ?
Insegnanti e genitori si domandano se le fatiche del bambino siano
semplicemente frutto di abitudini poco funzionali, poco impegno o
immaturità o se invece siano segnali di qualche difficoltà più specifica
o strutturata, fino ad ipotizzare la presenza di un qualche disturbo
dell’apprendimento.
Il servizio “Fare DISfare Imparare” propone al territorio una risorsa
aggiuntiva per i bambini e le loro famiglie, al fine di comprendere meglio le
singole situazioni ed offrire validi percorsi di supporto e sostegno ,anche
senza o prima di una certificazione o diagnosi di disturbo.
Un lavoro intensivo e finalizzato in fase precoce di intercettazione dei
bisogni può evitare una strutturazione della fatica.

DISTURBO?
Per i bambini che sono già in possesso di una diagnosi, il servizio è
in grado di offrire un piano di trattamento multidisciplinare prossimo e
tempestivo.

Sensibilizzazione e formazione, rivolti ad istituti scolastici a partire dalle
scuole materne, docenti, operatori e famiglie.

PRESUPPOSTI
• Attenzione al bambino nella sua globalità
• Approccio multidiscipinare ed integrato
• Disponibilità al lavoro coordinato con la scuola

L’EQUIPE

Anita Ricetti – pedagogista, esperta in DSA
Melissa Bianchini – psicologa, esperta in DSA
Celeste Maiolani – logopedista
Ilaria Masa – terapista della neuropsicomotricità
dell’età evolutiva
Ivonne Biscotti – psicologa psicoterapeuta, supervisore

