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Sua figlia/suo figlio va a scuola.
Forse ci sono delle difficoltà.

L’insegnante può aiutare.
A volte non basta.
Desidera altri aiuti?

Sua figlia/suo figlio ha difficoltà
d’apprendimento nella lettura, nella
scrittura o in matematica?

Sua figlia/suo figlio ha difficoltà ad
ascoltare?

Sua figlia/suo figlio ha difficoltà ad
interagire con altri bambini o con gli
adulti?

Sua figlia/suo figlio ha paura della
scuola?

Allora chieda a noi psicologi
scolastici!
Noi collaboriamo con le scuole e con i
genitori.
Cosa possiamo fare?
•
Cercare insieme delle risposte
•
Avere insieme nuove idee
•
Risolvere insieme i problemi

La nostra meta:
Sua figlia/suo figlio deve stare bene e
deve poter imparare bene.
Cosa facciamo noi?
Parliamo con Lei e con Sua figlia/suo
figlio.
Potrebbe aiutarci una traduttrice o
una traduttore.

Forse possiamo osservare Sua
figlia/suo figlio a scuola.
Noi guardiamo:
•
•
•
•

Come sta Sua figlia/suo figlio?
Perché ha delle difficoltà?
Cos’ è già in grado di fare?
Cosa deve ancora imparare?

