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Alla cortese attenzione di
Prof.ssa Laura Maria Forlin,
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Siziano
Via Pavia, 58/60 - 27010 Siziano, PV
OGGETTO: partecipazione progetto di ricerca/intervento sull’efficacia di un training di
potenziamento dell’apprendimento della lingua inglese per bambini con dislessia
Gent.mo Dirigente,
con la presente il Laboratorio di Psicologia dell’Apprendimento (LPA) dell’Università di
Pavia, desidera proporre il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo di Siziano nel progetto
di ricerca/intervento dell'Università di Pavia, Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e
del Comportamento, che ha come obiettivo la valutazione dell’efficacia di un training di
potenziamento dell’inglese per bambini con dislessia.
Il progetto, che coinvolgerebbe le tre classi della secondaria di primo grado e le ultime due
(4^ e 5^) della primaria, è articolato in due fasi. Una prima fase, di ricerca, volta alla raccolta
di dati che possano essere utilizzati come ‘termine di paragone’ (i.e. dati normativi) nella
valutazione di bambini con difficoltà di apprendimento nella L2; una seconda fase, clinica,
volta invece al ‘trattamento’ di bambini con dislessia attraverso la somministrazione di un
training di potenziamento appositamente predisposto.
PRIMA FASE
In questa fase, che dovrebbe concludersi entro la fine di marzo 2016, verranno proposte
prove di valutazione delle abilità di letto-scrittura in lingua inglese, nonché un questionario
volto ad indagare la metacognizione degli allievi. Si tratterà di una raccolta dati che prevederà
un momento di valutazione collettiva -in classe- della durata di 45/50 minuti (di
metacognizione, abilità di scrittura in lingua inglese, altre abilità di base) e una valutazione
individuale dell'allievo della durata di circa 20 minuti (per gli aspetti di velocità e fluenza
nella lettura in L2 ed altri aspetti di tipo attitudinale).

SECONDA FASE
Questa fase clinica del progetto, che dovrebbe svolgersi nei mesi finali dell’anno scolastico,
prevede il coinvolgimento degli allievi con dislessia in un training di potenziamento dell’inglese.
Tale training è strutturato in dieci incontri di 50 minuti a cadenza settimanale, suddivisi come
segue:


Otto incontri in cui verranno proposte le specifiche attività di potenziamento.



Un incontro di valutazione finale nel quale verranno riproposte le prove di valutazione
somministrate nella prima fase;



Un incontro di valutazione di follow-up ad un mese di distanza che prevede, ancora una
volta, la somministrazione delle prove precedentemente proposte al fine di sondare il
mantenimento degli apprendimenti.

Il training di potenziamento, così strutturato, verrà condotto adottando un approccio metacognitivo.
Pertanto, obiettivo principale è quello di stimolare la riflessione dei bambini circa gli stati mentali
messi in atto durante la fase di apprendimento, ponendo particolare attenzione alle caratteristiche
della lingua inglese, alle tecniche di memorizzazione e alle strategie di studio, dal punto di vista
fonologico, ortografico e metalinguistico.
Alla luce di quanto detto, si chiede all’istituto la possibilità di svolgere le due fasi del progetto nei
locali della scuola. La Dott.ssa Marta Botto, dottore di ricerca e collaboratrice post-doc presso il
Laboratorio di Apprendimento (LPA), sotto la supervisione della Prof.ssa Paola Palladino,
responsabile del LPA, seguirà direttamente lo svolgersi delle varie fasi e coordinerà l’attività dei
collaboratori del Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento
dell’Università di Pavia che parteciperanno al progetto, al fine di assicurare il rispetto dei tempi
prestabiliti.
Saremo liete di condividere in ogni fase della ricerca, e particolarmente in quella finale in cui i
risultati principali saranno evidenziati dalle analisi statistiche, quanto osservato e ricavato dallo
studio. Ci sentiamo inoltre di poter assicurare la massima riservatezza nel trattamento dei dati
personali raccolti che verranno archiviati in forma totalmente anonima.
Per eventuali chiarimenti e comunicazioni contattare la Dott.ssa Marta Botto
Tel: 3294182063
e-mail: marta.botto@unipv.it
Ringraziando per la cortese attenzione, porgiamo cordiali saluti.
Pavia, 04/11/2015
In Fede

Prof.ssa Paola Palladino_____________________

Dott.ssa Marta Botto

