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Bari-Palese,  15 maggio 2020 

 

 

 Alle famiglie alunni scuola primaria 

 

Alle docenti di scuola primaria 

 

Sito web scuola 

 

Oggetto: questionario vissuto emotivo bambini e proposta formazione docenti e genitori. 

 
Cari genitori, gentilissime docenti, 
mi è pervenuta ieri un’interessante proposta (che allego alla presente) da parte della dr. Sara Bianco, Responsabile clinica del 
Centro SOS Dislessia di Bari e provincia, rete di centri coordinata e supervisionata dal prof. Giacomo Stella.  
Tale proposta parte dalla considerazione che in questo momento storico è opportuno prestare il più possibile voce ai desideri e ai 
bisogni di bambini e ragazzi. Partendo da ciò, il Centro SOS Dislessia di Bari e provincia ha messo a punto un breve test da 
somministrare proprio a bambini e ragazzi, dai 6 ai 18 anni, per dare spazio ai loro vissuti emotivi. Il test dura 10 minuti circa ed è 
totalmente anonimo.  
Preciso che il test è rivolto a tutti i bambini e ragazzi, anche non in situazione di BES o DSA. 
Sarebbe davvero interessante aderire a tale proposta, condividendolo con il suddetto Centro, nell’ottica di progettare 
interventi mirati al loro benessere psicologico e dare un contributo alla comunità scientifica. 
Le famiglie che vorranno compilarlo  possono trovare il test al seguente link: 
https://forms.gle/8w4EcMcCWHfNPA937 

 

Comunico, inoltre, che, a partire dal 7 maggio scorso, ha avuto inizio un ciclo di quattro incontri in diretta e dunque gratuiti, per parlare 
insieme di DSA e BES. Incontri rivolti a Genitori ed Insegnanti dalla scuola primaria ai successivi ordini di scuola. 
L'obiettivo di questi incontri è quello di affrontare, insieme a 5 ospiti di eccezione, diverse tematiche per aiutare bambini e ragazzi a 
costruire il loro percorso di successo scolastico. 
Due incontri si sono già tenuti il 7 e l’11 maggio scorsi, rimangono i seguenti: 
 

✓ Venerdì,  15 maggio 2020 (ore 17.30): "L'Apprendimento significativo: SuperMappeX nella didattica a distanza e sulla LIM 
nella didattica in presenza" con dr. Luca GRANDI 

✓ Giovedì, 21 maggio 2020 (ore 17.30): "Adolescenza, potenzialità e scuola. Riconoscere il Disturbo Specifico di 
Apprendimento in studenti di scuola secondaria e l'importanza della Scuola Inclusiva" con prof. Giacomo STELLA 
N.B. Pur se il tema sembra interessare un ordine di scuola diverso dal nostro, potrebbe essere utile ascoltare il 
contributo di uno studioso autorevole nel settore, come il prof. Stella. 

Per quanto concerne la modalità di iscrizione, è sufficiente iscriversi all'evento sulla pagina Facebook del suddetto Centro, in modo 
tale da poter ricevere anche la notifica come promemoria prima dell'inizio di tutti gli incontri in diretta. 
Le dirette già effettuate si trovano comunque sulla pagina del Centro, a cui si può accedere liberamente.  
Il link per iscriversi è il seguente: 

https://www.facebook.com/events/240086200538263/ 

 
 

Un caro saluto a tutti. 

Il Dirigente Scolastico 

(Angelo Panebianco) 
                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                         ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

   

 
 

 

 

Allegati: Lettera di presentazione proposta da parte del Centro SOS Dislessia 

              Locandina Incontri formativi 
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