
COMUNICATO STAMPA ROTARY CLUB LOMELLINA DEL 03.11.2014 

 

DISTURBI DEL LINGUAGGIO E DISTURBI DI APPRENDIMENTO: DUE GIORNATE FULL 
IMMERSION PROMOSSE  DAL ROTARY CLUB LOMELLINA 

 

Proseguendo un percorso di affiancamento alle scuole cittadine nell’ambito dei Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA) il Rotary Club Lomellina conferma il suo impegno e coinvolgimento sul 
territorio proponendo un incontro di formazione strutturato sull’argomento curato da specialisti del 
settore.  

Il Rotary Club Lomellina è attivo ormai da molti anni in una molteplice serie di attività sul territorio 
rivolte all’individuazione e alla compensazione dei DSA. Basti ricordare la creazione di sette 
laboratori fonologici nei plessi scolastici del territorio Vigevano – Mortara - Garlasco, la 
realizzazione di due Congressi su “DSA e territorio” che hanno visto la partecipazione di circa 300 
addetti ai lavori provenienti da varie regioni italiane, la realizzazione di una monografia “DSA 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento” stampata in 500 copie e distribuita nelle scuole. Lo scorso 
anno è stato infine progettato e realizzato un primo corso di formazione per docenti sui DSA. 

Lo spirito di questo nuovo service è proprio quello di fornire competenze concrete ai docenti delle 
scuole dell’Infanzia e della Primaria, per l’individuazione precoce dei DSL (Disturbi Specifici del 
Linguaggio) e dei DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento).  

Il passo successivo, dopo l’individuazione, sarà poi il potenziamento delle competenze 
metafonologiche a livello pratico: strumenti essenziali per le docenti dell’Infanzia e della Primaria in 
un’ottica di una didattica inclusiva e volta al rispetto delle caratteristiche di ogni bambino. 

A tal fine saranno dunque le due giornate di studio e pratica full immersion, organizzate dal Rotary 
Club Lomellina e dalla sua  commissione Progetti nella figura del dott. Massimo Silletti, coordinate 
dalla Prof.ssa Antonella Ramazzina  e condotte dalla Dott.ssa Mariangela Berton e dalla Dott.ssa 
Cristina Brotto, che si terranno, secondo le seguenti modalità: 

 - VENERDI'  7 NOVEMBRE 2014 

DALLE 17 ALLE 17,30: presso l'AUDITORIUM MUSSINI, in Viale Libertà 33 a Vigevano 

saluti e accoglienza del Rotary 

       DALLE 17,30 ALLE 20,30:  

       EDUCAZIONE ALL'ASCOLTO : importanza della voce dell'adulto; della lettura condivisa; delle 
ninne nanne, conte, filastrocche;                   

      COMUNICAZIONE E TAPPE DELLO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO : dalle prime fasi ai quattro 
anni; 

       CONSAPEVOLEZZA FONOLOGICA (GLOBALE E ANALITICA) : cos'è, a cosa serve; 

        RAPPORTO TRA LINGUAGGIO ORALE E LINGUAGGIO SCRITTO : due codici a confronto  



 - SABATO 8 NOVEMBRE 2014 

   DALLE 9 ALLE 12: presso la Sala Conferenze Auditorium Studio Segu’, in Via Battu’ 79 a 
Vigevano 

DISTURBO DEL LINGUAGGIO :fonologico espressivo; 

SCREENING : dimostrazione dello screening ;  

POTENZIAMENTO FONOLOGICO : attività divise per età;  

DALLE 14 ALLE 17: : presso la Sala Conferenze Auditorium Studio Segu’, in Via Battu’ 79 a 
Vigevano 

 

 POTENZIAMENTO FONOLOGICO : attività divise per età;  

 TAPPE DI APPRENDIMENTO DEL LINGUAGGIO SCRITTO : fasi descritte da FERREIRO, 
TEBEROSKY, FRITH. 

 Data l’importanza degli argomenti gli incontri sono pensati su misura per i docenti, ma aperti anche ai 
genitori e o a chiunque voglia incominciare a confrontarsi con questo ambito. 

 L’ingresso sarà libero e consentito fino ad esaurimento posti. 

 

 

 

Vigevano, 3 novembre 2014 

  

  

  

            

 

 

 
 


