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Raccogliendo l’invito della convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità, obiettivo del progetto è
quello di contribuire a sostenere l’effettiva inclusione
sociale dei ragazzi con DSA e delle persone con
disabilità e il miglioramento della loro qualità di vita.



➢ inclusione delle persone con disabilità tramite migliore e più
inclusiva organizzazione dei servizi sociosanitari e socio-
educativi, culturali e ricreativi esistenti; 

➢ inclusione scolastica e lavorativa dei ragazzi con DSA 
tramite migliore apprendimento delle lingue straniere; 

➢ scambio di buone pratiche tra i due territori sul tema di una più
efficace inclusione dei DSA e dei disabili in ambito scolastico, 
sociosanitario ed educativo. 



Il progetto ricerca e sperimenta ipotesi
d’azione, strumenti metodologici di 
valutazione e progettazione, in grado di 
sostenere e produrre all’interno del 
sistema dei servizi sociosanitari e socio-
educativi processi organizzativi e culturali
innovativi e di riflesso effetti migliorativi in 
termini di qualità della vita, inclusione
sociale, partecipazione della persona con 
disabilità o DSA nel proprio progetto di 
vita, anche se in situazioni complesse.
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GRUPPO DI RICERCA UCSC

Responsabili scientifici
Prof. Alessandro Antonietti,  Prof.ssa Daniela Traficante

Coordinamento scientifico
Dott.ssa Elisabetta Lombardi, PhD

Dott. Pietro Martinelli
Dott.ssa Alessia Castelli
Dott.ssa Sara Magenes

Dott.ssa Tullia Romanelli 
Dott.ssa Letizia Aquilino

Dott.ssa Alice Cancer, PhD
Dott.ssa Claudia Repetto, PhD

Dott.ssa Chiara Andreoletti , PhD (glottodidatta)

Dott.ssa Serena Germagnoli (psicologa)
Dott.ssa Chiara Valenti (psicologa)

Prof.ssa Sabrina Norchini

Dott. Emanuele Torelli (ingegnere)
Dott. Lukasz Moskwa (ingegnere)

Consulenti , tesiste, tirocinanti UCSC e borsisti del Comune di Gallarate



Tutte le scuole secondarie di I e II grado del 
Comune di Gallarate

100 studenti con DSA

A Gallarate à incidenza del fenomeno
1 studente su 6. La frequenza aumenta
con l’aumentare dell’età a causa
dell’elevato numero di diagnosi tardive.



ITALIANO VS INGLESE 

Caratteristiche fonetiche, fonologiche e ortografiche
molto diverse che influisono significativamente sulla
lingua scritta (Rondot-Hay, 2006)

ITALIANO: lingua trasparente con corrispondenza
grafema-fonema.
Si legge come si scrive”. Per questo motivo nella
nostra lingua è possibile leggere o scrivere
correttamente anche parole nuove, mai viste o 
sentite in precedenza.

INGLESE: lingua opaca con un rapport complesso e 
irregolare tra suoni e simboli. 
Sono presenti 26 suoni, 45 suoni diversi della
pronuncia e circa 150 modi per trascriverli. 
Questa ambiguità ortografica rende molto
complesso l’apprendimento per gli studenti
italiani in generale, e quelli dislessici in particolare
(De Grandis, 2007).



Struttura del progetto

Conoscere i problemi e le migliori prassi per la costruzione di 
un modello teorico e metodologico di intervento

Mettere a punto indicazioni metodologiche di intervento e 
strumenti didattici e di lavoro
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Atelier creativo: percorso in cui ideazione ed espressività personale
vengono indirizzate alla produzione di artefatti significativi da
condividere tra pari ed entro la comunità scolastica.

L’ambiente-classe: è lo spazio in cui il docente gestisce le operazioni
“canoniche” (spiegazione, verifica ecc.) con la strumentazione standard a
disposizione (testi scolastici e loro annessi, LIM ecc.) e secondo la propria
impostazione didattica.



L’ambiente-mondo: è lo spazio in cui lo studente è chiamato ad 
applicare le proprie competenze linguistiche in situazioni di vita 
quotidiana riprodotte/simulate attraverso tecnologie avanzate
(Ambienti virtuali 3D). 

Applicazione Mobile VR con visori Cardboard - ambienti virtuali
creati con contenuti 3D che propongono esercizi attraverso
l’esplorazione di questi ambienti da parte dello studente.

info@includi.eu



L’ambiente-palestra: attività di potenziamento di abilità linguistiche che sono carenti 
negli studenti con DE, strutturate nella forma di specifici training. 

Poetry Rhytmic Reading (training di lettura ritmica): esercizi di
lettura di materiale linguistico di complessità crescente
sincronizzata a stimoli ritmico-musicali con progressivo
incremento della velocità e con graduale richiesta di
modulazione degli aspetti prosodici.
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Formare gli insegnanti

(e i tutor)

● 29 novembre 2021 ore 15.00-18.00

Prof.ssa Traficante, Dott.ssa Chiara Andreoletti

● 15 dicembre 2021 ore 15.00-18.00

Prof.ssa Norcini 

● 20 dicembre 2021 ore 15.00-18.00

Dott.ssa Chiara Valenti, Dott.ssa Serena 

Germagnoli.
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Validazione delle indicazioni
didattiche e strumenti
operativi prodotti attraverso
un’indagine sperimentale
con gli studenti



…. Prima della validazione vera e propria

Validazione delle indicazioni
didattiche e strumenti
operativi prodotti attraverso
un’indagine sperimentale
con gli studenti

Griglia classi

Completare la griglia…  Chi 
sono i DSA in ogni classe? 

QUINDI Dobbiamo
selezionaree classi



Reclutamento dei ragazzi (con genitori)

Video pillola e consegna consensi informati
(possiamo caricarli sui registri elettronici?)

DATE per incontro on-line per le domande…



IL PROGETTO DI VALIDAZIONE

A.S. 2021/2022

T1 T2
Applicazione del Kit in aula 

gruppi sperimentali e gruppi di controllo



A.S. 2020/2021 (WP6)

Applicazione del Kit in aula 
gruppi sperimentali e gruppi di controllo 

T 1 

SCREENING

Somministrazione a tutti gli studenti :
- della prova-criterio di inglese norme standardizzate per la valutazione del 
livello di ingresso (sessioni individuali)

- dei questionari sul benessere degli studenti, motivazione allo studio e 
sviluppo logico

Al rientro dale vacanze di Natale



A.S. 20202021 (WP6)T1 T2Applicazione del Kit in aula 
gruppi sperimentali e gruppi di controllo 

APPLICAZIONE DELL’INTERVENTO VS. NON-INTERVENTO

Classi a cui appartengono gli 

studenti del Gruppo di 

Controllo

Gruppo Sperimentale

Unità didattiche con obiettivi e attività
specifiche, sia a scuola che a casa
(KIT)

Tradizionale attività didattica



A.S. 2020/2021 (WP6)

Applicazione del Kit in aula 
gruppi sperimentali e gruppi di controllo 

T 2

POST-INTERVENTO

Somministrazione di nuovo a tutti gli studenti :
- della prova-criterio di inglese norme standardizzate per la valutazione del 
livello di ingresso (sessioni individuali)

- dei questionari sul benessere degli studenti, motivazione allo studio e 
sviluppo logico

maggio



Progetto Includi
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
elisabetta.lombardi@unicatt.it
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