
Cari Genitori, 

la Cooperativa Lithodora ha attivato uno Sportello d’ascolto  psicoeducativo presso questo 

Istituto. 

Lo sportello d’ascolto è rivolto a voi genitori ed è uno spazio dove si possono esprimere dubbi e 
difficoltà presenti in famiglia e trovare supporto al tanto “difficile mestiere del genitore”. 
Come la presenza di un’oculista o di un fisiatra può prevenire lo svilupparsi di problematiche più 
serie per gli occhi e per la schiena, così la presenza di uno Psicologo all’interno della scuola è una 
grande opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita non solo fisica ma 
anche psichica dei bambini; è un valido strumento necessario per prevenire situazioni di disagio 
nell’infanzia e dell’adolescenza.  
Il Progetto è curato dalla dott.ssa  Francesca Mastrolia e prevede colloqui con i genitori e gruppi 
di sostegno alla genitorialità. 
Dal mese di Febbraio all’interno dello sportello di ascolto sarà presente anche la FIGURA DELLA 
LOGOPEDISTA, la dott.ssa Arianna Scarlino.  
La presenza di un logopedista all’interno della scuola può essere una grande opportunità per 
sostenere i bambini della scuola dell’infanzia nello sviluppo del linguaggio e dei prerequisiti per la 
scuola elementare e per sostenere i bambini della scuola primaria nelle varie fasi 
dell’apprendimento, così da prevenire l’insuccesso scolastico. 
Lo sportello logopedico è rivolto: 
-ai genitori che riscontrano nei propri bambini difficoltà di linguaggio (ritardo nello sviluppo del 
linguaggio, pronuncia errata, sostituzioni di fonemi all’interno delle parole, utilizzo inadeguato 
della frase) e difficoltà nell’apprendimento delle abilità accademiche. 
-ai docenti che riscontrano nel proprio gruppo classe bambini con difficoltà di linguaggio o 
difficoltà di apprendimento (lettura lenta e scorretta; scrittura caratterizzata da numerosi errori 
ortografici: inversione di lettere, sostituzione di grafemi, omissione/aggiunta di doppie e accenti; 
incertezze nell’esecuzione di calcoli, nella memorizzazione delle tabelline e nell'abilità di problem 
solving). 
Lo specifico dello sportello è la collaborazione delle due figure professionali, psicologo e 
logopedista. Più precisamente sarà compito dello Psicologo valutare la necessità dell’intervento 
logopedico e in tal caso il lavoro sarà svolto attraverso una stretta collaborazione. 
I genitori che desiderano fissare un appuntamento possono farlo prenotando l’incontro 
telefonicamente al seguente numero: 
dott.ssa Mastrolia Francesca 328 7383937 

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 
Lo sportello è attivo il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 con cadenza quindicinale. 

GIORNO MESE 

14-28 Novembre 2018 

12-19 Dicembre 2018 

09-23 Gennaio 2019 

06-20 Febbraio 2019 

06-20 Marzo 2019 

03-17 Aprile 2019 

08-22 Maggio 2019 

 

 

La responsabile del Progetto 
Dott.ssa Mastrolia Francesca 


