
POTENZIARE  L’ATTENZIONE
 P ER  AP P R ENDER E  MEGLIO !

Oggi i bambini hanno una capacità di stare attenti
 sempre più limitata e questa debolezza influisce  

sulla capacità di apprendere!!

Incontro di formazione per i genitori 
c/o salone scuola I.Calvino - Moncalieri

Lunedì 20 novembre 2017 - ore 17/19
con la dott.ssa Sabrina Marzo psicologa, psicoterapeuta,

 trainer attentivo/cognitivo – Metodo Benso

Argomenti trattati:
•  Come si può allenare l’attenzione dei figli?
•  “Ci provo a stare attento, ma non ci riesco…”. L’attenzione non è  solo una questione di buona volontà. 
•  Perché i bambini disattenti sono spesso anche irrequieti e/o iperattivi? I segnali di una fragilità attentiva.
•  I compiti : cosa può fare un genitore per  favorire la concentrazione? 

Il Centro di documentazione per l’innovazione scolastica e l’handicap “Mario Tortello” 
e la Scuola Polo per la disabilità organizzano un incontro sui:

 
Istituto Comprensivo Statale “NASI”
Via Pannunzio, 11  
10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/6811822  

Quando si giunge alla certificazione di DSA sorgono 
dubbi e domande circa il cosa fare e il come farlo, sia a 
scuola che a casa, per consentire all’alunno di svolge-
re il suo percorso scolastico. Tra i vari interventi attuabili, 
sin dalla scuola primaria, diventa fondamentale Il po-
tenziamento delle funzioni esecutive, in quanto queste 
funzioni sottendono ad ogni forma di apprendimento e 
all’acquisizione di abilità/automatismi necessari per lo 
studio delle materie scolastiche. Contemporaneamen-
te si deve ricorrere a strategie e a metodologie condi-
vise tra docenti e genitori per facilitare l’apprendimen-
to delle varie discipline. Nell’incontro di formazione/
informazione  proposto si favorirà una riflessione su tali 
argomenti allo scopo di creare un punto di contatto 
tra scuola e famiglia, affinché ciascuno possa facilitare 
il raggiungimento delle competenze necessarie nella 
vita, durante e dopo la scuola. 

Disturbi Specifici 

di Apprendimento:

strategie e metodologie  

di intervento a scuola 

e a casa. Alunni scuola  

secondaria di primo grado

Scuola Polo
per l’Inclusione

CTI - Centro Territoriale Inclusione

L’INCONTRO È APERTO A TUTTI I  PROFESSORI  
E I  GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Interverranno all’incontro 
Elisabetta Negro, logopedista dell’ASL TO5
Kavitha Boccaccio, counselor esperto in percorsi di abilitazione
Luisella Ramello, docente referente alunni BES IC Nasi 
Monica Fogli e Cristina Grindatto, genitori GIOVEDÌ  

24 NOVEMBRE 2016 

C/O SCUOLA CALVINO 

DALLE ORE 16,45  

ALLE 18,45

Il Centro di documentazione per l’innovazione scolastica e l’handicap “Mario Tortello” 
e la Scuola Polo per la disabilità organizzano un incontro sui:
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Via Pannunzio, 11  
10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/6811822  

Quando si giunge alla certificazione di DSA sorgono 
dubbi e domande circa il cosa fare e il come farlo, sia a 
scuola che a casa, per consentire all’alunno di svolge-
re il suo percorso scolastico. Tra i vari interventi attuabili, 
sin dalla scuola primaria, diventa fondamentale Il po-
tenziamento delle funzioni esecutive, in quanto queste 
funzioni sottendono ad ogni forma di apprendimento e 
all’acquisizione di abilità/automatismi necessari per lo 
studio delle materie scolastiche. Contemporaneamen-
te si deve ricorrere a strategie e a metodologie condi-
vise tra docenti e genitori per facilitare l’apprendimen-
to delle varie discipline. Nell’incontro di formazione/
informazione  proposto si favorirà una riflessione su tali 
argomenti allo scopo di creare un punto di contatto 
tra scuola e famiglia, affinché ciascuno possa facilitare 
il raggiungimento delle competenze necessarie nella 
vita, durante e dopo la scuola. 
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“POTENZIARE L’ATTENZIONE 
 PER APPRENDERE MEGLIO!” 

Oggi i bambini hanno una capacità di stare attenti 
 sempre più limitata e questa debolezza influisce 

sulla capacità di apprendere!! 

Incontro di formazione per i genitori 
Lunedì 20 novembre2017   ore 17.00 

con la dott.ssa Sabrina Marzo psicologa, 
psicoterapeuta, 

 trainer attentivo/cognitivo – Metodo Benso 
Argomenti trattati: 

• Come si può allenare l’attenzione dei figli? 
• “Ci provo a stare attento, ma non ci riesco…”. L’attenzione 

non è  solo una questione di buona volontà.  
• Perché i bambini disattenti sono spesso anche irrequieti 

e/o iperattivi? I segnali di una fragilità attentiva. 
• I compiti : cosa può fare un genitore per  favorire la 

concentrazione?  

 

La dott.ssa Sabrina Marzo è una psicologa-psicoterapeuta, trainer I livello 
Metodo Benso, esperta di difficoltà  dell’attenzione, d’iperattività e delle 

difficoltà di apprendimento. Studio di Psicologia: via Barletta 81, 10136 Torino  
- tel. 3391479388  
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Istituto Comprensivo Statale “NASI”
Via Pannunzio, 11  
10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/6811822  


