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“Screening di valutazione per la scuola dell’infanzia”
Lo screening di valutazione psicologica dello sviluppo delle abilità motorie e linguistiche, nella
scuola dell’infanzia, si pone come obiettivo quello di individuare per ciascun bambino le
competenze acquisite, da acquisire o rafforzare per affrontare con successo il percorso scolastico,
con conseguente miglioramento del benessere psicologico del bambino.
La valutazione si suddivide in tre parti e verrà realizzata da un’equipe di professionisti appartenenti
agli “Studi Logos” di Rovigo:
1. Valutazione psicomotoria sarà effettuata dalla Dott.ssa Martina Vischi (Terapista della
Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva) ed indagherà le seguenti aree:
a. Coordinazione generale
b. Lateralizzazione
c. Coordinazione oculo-motoria
d. Prassie
2. Valutazione

psicolinguistica

sarà

effettuata

dalla

Dott.ssa

Stefania

Stabellini

(Logopedista) ed indagherà le seguenti aree:
a. Prove linguistiche
b. Comprensione verbale
c. Memoria uditiva a breve termine
d. Prove metafonologiche
e. Percezione visiva
3. Valutazione psicologica sarà effettuata dalla Dott.ssa Giada Orsetti (Psicologa e
Psicoterapeuta) ed indagherà le seguenti aree:
a. Sviluppo cognitivo ed emotivo
b. Capacità di gestire le frustrazione
c. Socialità

Venerdì 18/01/2019 alle 19:00 è previsto un incontro informativo iniziale per i genitori e le
insegnanti presso gli Studi Logos di Rovigo (Via D. Piva, 14 Rovigo) al fine di illustrare le finalità
del progetto e la modalità di svolgimento dello stesso (richiesta la conferma della presenza).

Alla fine del progetto verrà effettuata una restituzione in busta chiusa per ciascun bambino con
la possibilità per i genitori di contattare direttamente le professioniste in caso di necessità.
Il progetto si rivolge ai bambini dai 3 ai 5 anni.
I tempi saranno da concordare con la coordinatrice e le insegnanti in base alle necessità della
scuola aderente e delle professioniste.
Il costo della valutazione è di 15 euro per ciascun bambino comprensivo di quanto
precedentemente descritto.
Per informazioni e adesioni inviare una mail alla Dott.ssa Martina Vischi (vischi89@gmail.com) o
telefonare al 349/5244278. Il termine ultimo per aderire al progetto è previsto per il 31/01/2019.
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