
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SPORTELLO 
PSICOLOGICO 

per difficoltà negli 
Apprendimenti 

Scolastici 

 

 

 

 

 

 

I.C. DI BARDOLINO 

 
Via XX Settembre, 7 

 Tel. 045 7210155 

 

SITO WEB: 

www.icbardolino.edu.it 

 

La Dott.ssa BOSIO ANNA si 
occupa di: 

 

• Consulenza genitori e docenti sul 

trattamento dei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (Dislessia, 

Disortografia, Disgrafia, Discalculia); 

  

• Confronto con le Funzioni 
Strumentali d’Istituto per gestire:   

- corretta lettura della diagnosi 

- Piani Didattici Personalizzati 

- attività di potenziamento 

 dei DSA e delle difficoltà di 

apprendimento. 

• Valutazione dei prerequisiti degli 

apprendimenti e interventi di 

potenziamento delle abilità 

scolastiche;  

• Supporto all'autostima, alla 

motivazione e individuazione delle 

strategie di apprendimento più 

funzionali per l’individuo; 

 

• Consulenza, valutazione e 

intervento per difficoltà nella 

gestione del comportamento  

dei figli/alunni (Disturbi 

dell’Attenzione e Iperattività e 

Disturbi del Comportamento).  

 

  

 

 
 
 
 

SPORTELLO D'ASCOLTO 

PER  GENITORI ED 

INSEGNANTI 

 

http://www.icbardolino.edu.it/


 
 
 
 

              CHE COS'E'? 

Si  tratta di un servizio   offerto dalla 

scuola indirizzato a genitori e a 

insegnanti. 

È uno spazio di ascolto e di 

riflessione, circa dubbi, richieste che 

possono nascere di fronte all’insorgere 

di difficoltà negli apprendimenti 

scolastici del proprio figlio/alunno.  

Fornisce consulenza su: 
- percorso di valutazione; 

- corretta lettura della diagnosi; 

- Piani Didattici Personalizzati;  

- attività di potenziamento; 

- supporto all'autostima e alla motivazione. 

 La finalità è quella di promuovere 

il benessere delle singole persone e 

del sistema scolastico di cui fanno 

parte.  

Per poter effettuare un’osservazione 

in classe è necessario il consenso 

dei genitori, espresso tramite firma 

della liberatoria.  

QUANDO E   DOVE? 

Lo sportello di ascolto sarà attivo 

durante l’orario scolastico ed è 

gratuito per gli utenti (genitori, 

insegnanti) dell’Istituto 

Comprensivo.  

Eventuali incontri avverranno in 

presenza all’interno della scuola, in 

una stanza riservata, o in alternativa 

on-line (i colloqui saranno tutelati dal 

segreto professionale).  

La psicologa BOSIO riceverà 

previa prenotazione. 

 
 

 

COME SI ACCEDE? 
 

L’accesso allo sportello avviene 

tramite prenotazione; è possibile 

richiedere un appuntamento alla 

seguente mail 

vicario@icbardolino.edu.it 

 

Successivamente la psicologa vi 

contatterà per fissare data, sede 

e la modalità dell’incontro (in 

presenza oppure on line). I servizi 

saranno gestiti in conformità alle 

norme Covid vigenti. 

 

mailto:vicario@icbardolino.edu.it

