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DURATA: 35 mesi (1 ottobre 2017- 31 agosto 2020) 

ABSTRACT: Il progetto intende favorire il successo scolastico e formativo di tutti gli studenti, dal grado 

inferiore a quello più alto dell'istruzione, soprattutto dei bambini e delle bambine con un background 

migrante che si trovano ad affrontare sfide linguistiche; rafforzare la collaborazione tra i diversi attori della 

comunità scolastica e dei vari stakeholder. Il progetto promuove attraverso un approccio innovativo 

integrato l'inclusione e la non discriminazione nella formazione; accresce e migliora la partecipazione e la 

performance di apprendimento degli alunni in situazioni di svantaggio, riducendo le disparità tra i risultati di 

apprendimento. 

Il progetto accrescerà i profili professionali dei partecipanti, docenti e staff, attraverso l'acquisizione di 

competenze pedagogiche, sia teoriche che pratiche, all'insegna di opzioni didattiche inclusive. Il benessere 

lavorativo dei docenti sarà ampliato offrendo loro nuovi strumenti per insegnare in modo consapevole 

utilizzando, di conseguenza, strategie mirate. 

NETWORK DEL PROGETTO: 

Coordinatore: Scuola per l’Europa di Parma  

Partner partecipanti: Scuola per l’Europa - Parma (Italy), North Primary School & Nursery - Colchester (United 

Kingdom), European Schooling Helsinki (Finland), School of European Education - Heraklion (Greece), 

Università degli Studi di Parma (Italy) 

RUOLO DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA ALL’INTERNO DEL NETWORK: L’esperienza nell’ambito della ricerca 

sui temi dei disturbi specifici dell’apprendimento, da un lato, e, dall’altro, su quelli dello sviluppo della lingua 

per fini di studio, condotta dai partner universitari hanno permesso di progettare una linea di intervento che 

cerca di tenere uniti, in modo del tutto innovativo, entrambi gli aspetti. 

Partendo da queste premesse, il progetto S.T.A.R. (Screening, Testing, Activities and Research) intende 

perseguire i seguenti obiettivi:  

 elaborare griglie di osservazione e test di valutazione per discriminare le difficoltà di apprendimento 

attribuibili a DSA da quelle dovute a scarsa competenza linguistica in studenti con background plurilingue;     
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 creare ex novo o implementare screening test già in uso per l’individuazione precoce di casi sospetti di 

DSA, da somministrare a studenti dei cicli materno e primario con background plurilingue (innovazione di 

prodotto);   

 elaborare una metodologia di intervento  in contesti scolastici plurilingui per la “messa a sistema” di forme 

di sinergia e di collaborazione tra il sistema scolastico/formativo (Scuola/Università) e gli altri soggetti di 

riferimento (famiglie, attori sanitari, associazioni, enti locali, altre risorse)  che operano sul territorio, 

tenendo conto delle differenze che esistono tra i Paesi partner del progetto in termini di diagnosi, 

legislazione e misure di supporto agli alunni con DSA (innovazione di processo). 

Per raggiungere questi obiettivi, il progetto si avvarrà del contributo dell’Università di Parma, che con gli studi 

condotti sul tema della lingua dello studio dal Laboratorio di Glottodidattica offrirà il necessario supporto 

scientifico in particolare su questo segmento del progetto, e del contributo del Prof. G. Stella , che impiegherà 

le proprie conoscenze e la propria esperienza nel campo della diagnosi dei disturbi specifici 

dell’apprendimento per la creazione di strumenti diagnostici nuovi o per l’implementazione di quelli già in 

uso nelle principali lingue comunitarie. Il progetto si completa con la predisposizione di attività di formazione 

rivolte allo staff delle Scuole aderenti, affinché il sistema di azioni avviato col progetto possa alimentarsi da 

sé (auto sostenibilità) e continuare a funzionare nel tempo, oltre la durata del progetto stesso. 


