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Disturbi apprendimento,
progetto su formazione e
ricerca tra Abruzzo e Molise

DSA

Promosso da Fondazione Mileno di Vasto Marina, Lions
Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna e CORiFISI

I DSA-disturbi specifici dell’apprendimento, quali la dislessia, le disgrafia e disortografia,

la discalculia, sono al centro di un progetto che vede coinvolti a vario titolo la Fondazione

Padre Alberto Mileno Onlus di Vasto Marina, attraverso il suo team di competenze

clinico-scientifiche, il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna come service, l’istituto

comprensivo n.1 di Vasto, primo partner scolastico del progetto nonché catalizzatore

dell’azione culturale, il CORiFISI-Centro per l’Orientamento, la Ricerca, la Formazione e

l’Inclusione Sociale interateneo dell’Università di Teramo per il supporto universitario.

Il progetto, che avrà una durata triennale, è rivolto agli insegnanti della scuola dell’Infanzia,

con alunni di 5 anni, e della scuola primaria delle classi prime e seconde e si basa su

alcuni momenti fondamentali che implicano l’intervento dei vari partner coinvolti. In

particolare è stato avviato un percorso formativo che sta interessando oltre 160 docenti

di 4 istituti scolastici: l’istituto comprensivo 1 ‘Paolucci-Spataro’ di Vasto, diretto

dalla Prof.ssa Sandra Di Gregorio, il comprensivo ‘Difesa Grande’ di Termoli, diretto

dal la  Prof .ssa Luana Occhionero,  l ’ i s t i tu to  omnicomprens ivo s ta ta le  d i

Casacalenda, diretto dalla Prof.ssa Filomena Giordano, e l’istituto comprensivo ‘John

Dewey’ di S. Martino in Pensilis, diretto dalla Prof.ssa Immacolata Lamanna. Tale

percorso sta affrontando tematiche fondamentali quali le criticità del PDP-Piano

Didattico Personalizzato degli scolari con DSA, uno screening capillare basato sul

sistema Dyslexia, la elaborazione statistica dei dati raccolti grazie alla collaborazione, e

conseguente validazione statistica dello strumento di indagine ‘Dyslexia screening’, del

Dipartimento di Statistica dell’Università de L’Aquila in collaborazione con il CORiFISI

dell’Università di Teramo, coordinato dal Prof. Mauro Chilante, cui compete, dunque,

l’organizzazione dello studio statistico e le sue implicazioni.

Il Dr. Benito Michelizza, Foniatra, a capo del team clinico-scientifico della Fondazione

Mileno di cui fanno parte le logopediste Claudia Serafini, Federica Zilli e Serena

Cafagna e le psicologhe psicoterapeute Debora Patricelli e Monica Conti, Luigi

Spadaccini, presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, La Dott.ssa

Graziella Vizzarri, motore fondamentale del progetto e referente per l’area molisana,
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Primo piano

IL COVID-19 OGGI

VASTO

RICATTI, MINACCE, RITORSIONI

LO STADIO CHE DIVIDE

Video

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

PIAZZAROSSETTI.IT Data pubblicazione: 24/03/2022
Link al Sito Web

Link: http://www.piazzarossetti.it/it-it/notizie/623c7513d19970f83000165b/disturbi-apprendimento-progetto-su-formazione-e-ricerca-tra-abruzzo-e-
molise

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.facebook.com/piazzarossetti
https://plus.google.com/107855275322214296678/posts
http://piazzarossetti.tumblr.com/
https://twitter.com/piazzarossetti
http://www.youtube.com/user/piazzarossetti
http://www.piazzarossetti.it/it-it/home
http://www.piazzarossetti.it/it-it/notizie
http://www.piazzarossetti.it/it-it/notizie/abruzzo
http://www.piazzarossetti.it/it-it/notizie/chieti
http://www.piazzarossetti.it/it-it/notizie/vasto
http://www.piazzarossetti.it/it-it/notizie/sport
http://www.piazzarossetti.it/it-it/eventi
http://www.piazzarossetti.it/it-it/rubriche
http://www.piazzarossetti.it/it-it/notizie/vasto
http://www.piazzarossetti.it/ka_files/51516ca6d19970a41200217b/2022/0324/1441/623c7506d19970f8300015ed/default.jpg
http://www.piazzarossetti.it/it-it/notizie/623c80b8d1997024330004a4/oggi-giovedi-24-marzo-in-abruzzo-sono-2-352-i-nuovi-casi-positivi-al-covid
http://www.piazzarossetti.it/it-it/notizie/623c7637d19970e031009767/affidati-i-lavori-di-manutenzione-straordinaria-della-caserma-dei-vigili-del-fuoco
http://www.piazzarossetti.it/it-it/notizie/623b86e6d19970a432001758/ucraina-mosca-ha-usato-bombe-al-fosforo-putin-niente-dollari-euro-per-il-gas-mosca-espelle-diplomatici-americani
http://www.piazzarossetti.it/it-it/notizie/623b7c3ad199701029000a1a/menna-lavoriamo-per-rendere-lo-stadio-aragona-trai-piu-belli-d-abruzzo
https://www.youtube.com/watch?v=52AMzDfp4M4
http://www.piazzarossetti.it/it-it/notizie/623c7513d19970f83000165b/disturbi-apprendimento-progetto-su-formazione-e-ricerca-tra-abruzzo-e-molise


la Prof.ssa Sandra Di Gregorio, dirigente dell’Istituto comprensivo n. 1 Paolucci Spataro

primo partner scolastico del progetto, il Dott. Francesco Nardizzi, direttore amministrativo

della Fondazione Mileno onlus, evidenziano come ‘la collaborazione ampia tra gli enti e

le istituzioni (pubbliche e private) ha permesso di costruire una ricerca con una

architettura che poggia su solide basi scientifiche (Partecipazione universitaria),

proiettata nel tempo (Scuola), organizzata sul territorio (Fondazione) e liberamente

proposta (Lions Club). Gli insegnanti divengono gli attori di una conoscenza diffusa e

condivisa con ricadute positive sulla didattica rivolta agli alunni e con un coinvolgimento

attivo delle famiglie’, quegli aspetti inclusivi della vita scolastica che sono alla base del

PDP. Il service-progetto, che in principio è stato circoscritto al territorio di Vasto, ha

iniziato a subire un ampliamento di interesse nei territori vicini, con l’interessamento di

altri istituti scolastici, Amministrazioni comunali e Lions Club’.

Un progetto possibile grazie ad una solida piattaforma realizzata e curata

dal Dott. Alessandro D'Alessandro, responsabile del Servizio Informatico della

Fondazione Mileno. I dati raccolti in questa fase iniziale così come le esperienze dei

docenti saranno esposti nel Convegno transnazionale organizzato dalla Fondazione nel

mese di ottobre 2022 che sarà incentrato su "La riabilitazione foniatrico-logopedica:

certezze attuali e prospettive future"
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