
Progetto per la prevenzione dei disturbi di apprendimento

nei bambini della scuola di infanzia.

Il progetto prevede una serie di incontri di formazione per tutti gli insegnanti della scuola
materna dell’Istituto Comprensivo Caio Giulio Cesare a cura degli esperti del Centro
Multispecialistico DSA di Ancona, per prevenire eventuali disturbi di apprendimento delle funzioni
di base, come la lettura, la scrittura, il calcolo.

Il primo incontro è fissato per il 28 gennaio 2016, ad esso ne seguiranno altri, suddivisi per aree
tematiche: Psicomotricità, Comunicazione e sviluppo del linguaggio, Grafomotricità,
Intelligenza numerica, Area visuo spaziale e visuo percettiva .

Un’ attività di informazione che ha come obiettivo la Prevenzione, il Potenziamento e la
Riabilitazione delle funzioni cognitive di base, adottando strategie cliniche derivate dalla ricerca
nel campo delle neuroscienze.
Il Centro Multispecialistico D.S.A. - Disturbi Specifici Dell'apprendimento – di Ancona, è costituito
da un’équipe di specialisti (psicologhe, neuropsichiatra infantile, logopediste, grafologa,
optometrista,  psicopedagogista) che hanno unito le proprie competenze allo scopo di affrontare
in modo globale le difficoltà scolastiche a cui molti bambini vanno incontro e trovare le soluzioni
ottimali caso per caso.
Si tratta di disturbi di linguaggio, lettura, scrittura, calcolo, memoria, attenzione e percezione
visiva, nonché sulle disfunzioni primarie e secondarie sia in età evolutiva, sia in età adulta.
La letteratura scientifica afferma che le difficoltà scolastiche di molti  bambini, rare volte sono
riconducibili a disturbi specifici di apprendimento. Essi, infatti, sono presenti nell’ordine del 3-4%
della popolazione scolastica. Nella maggior parte dei casi si tratta di abilità non adeguatamente
apprese, a causa di un non corretto sviluppo delle funzioni di base. Diventa, pertanto, necessaria la
conoscenza di tali funzioni, la tempestività dell’intervento e l’attivazione di strategie di
potenziamento che mettano il bambino nelle migliori condizioni per apprendere.
Ciò che caratterizza l’attività dei professionisti del Centro è la presa in carico delle problematiche
in termini di multidisciplinarietà e di integrazione delle diverse competenze.


