
Screening Psicolinguistico-Progetto Scuola (SPL-PS)  
 

Tempistica: 

 

- 2011 - prevenzione primaria - 

- luglio 2011: incontro con i rappresentanti delle agenzie coinvolte (scuola,  

  ASL, pediatri) per la presentazione del progetto; 

- settembre/ottobre 2011: 2 conferenze informative con genitori ed insegnanti  

  (RO/Badia); 

- ottobre 2011: corso di autoformazione rivolto agli specialisti della SOS NPI; 

- ottobre/novembre 2011: 8 incontri di formazione con le insegnanti   

   referenti per lo SPL; 

- dicembre 2011: monitoraggio dell’attività di prevenzione primaria da parte  

  del coordinatore del progetto, attraverso la compilazione della scheda  

  tecnica di monitoraggio 2011;  

- dicembre 2011: previsione dell’attività di prevenzione secondaria da parte  

  del coordinatore del progetto, attraverso la compilazione della scheda  

  tecnica di previsione 2012.  

 

- 2012/15 - prevenzione secondaria – 

- gennaio/dicembre 2012: applicazione protocollo SPL-PS: somministrazione  

  SPL di 1° liv. da parte delle insegnanti;                                      

- gennaio/dicembre 2012: selezione SPL di 1° liv. ad opera delle log. ed i nvio  

  dei FAIL al 2° liv.; 

- gennaio/dicembre 2012: SPL di 2° livello; 

- gennaio/dicembre 2012: visita specialistica NPI per i DSL e/o DA;  

- gennaio/dicembre 2012: monitoraggio attraverso la compilazione da  

  parte delle logopediste di report quadrimestrali; 

- ottobre 2012: incontro con logopediste di sintesi e confronto dei risultati  



  applicazione procedure SPL-PS 2012; 

- dicembre 2012: 7 incontri di counselling con le insegnanti dei b/i DSL; 

- gennaio 2013: incontro con i rappresentanti delle agenzie coinvolte nel  

  progetto (scuola, ASL, pediatri) per la restituzione dei risultati del primo  

  biennio (2011-12), presentazione dei punti di forza e discussione sulle  

  criticità emerse;   

- gennaio/dicembre 2013: applicazione protocollo SPL-PS 

- gennaio/dicembre 2014: applicazione protocollo SPL-PS 

- gennaio/dicembre 2015: applicazione protocollo SPL-PS 

- dicembre 2015: incontro con i rappresentanti delle agenzie coinvolte nel  

  progetto (scuola, ASL, pediatri) per la restituzione dei risultati quinquennio  

  2011-15.  

 

- 2012/15  - prevenzione terziaria– 

- marzo/dicembre 2012: terapia logopedica prescolare per i bambini DSL; 

- marzo/dicembre 2012: counselling insegnanti dei b/i in terapia logopedica; 

- gennaio/dicembre 2013: terapia logopedica e counselling ins. per b/i DSL;   

- gennaio/dicembre 2014: terapia logopedica e counselling ins. per b/i DSL;   

- gennaio/dicembre 2015: terapia logopedica e counselling ins. per b/i DSL.  

 

 

     

Rovigo, 5 novembre 2012                                   La Coordinatrice del Progetto 

Dott.ssa  Zago Patrizia 

 


