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Visita http://technodys.blogspot.com
Il blog per coloro che sono interessati alle 
tematiche legate alla dislessia.

! Visita http://www.fondazionemileno.it
Casa di Cura - Centro di Riabilitazione - R. A
Vasto Marina - Chieti (Italy)

!

Conferenza finale sul 
Dessdys
I partner si incontrano in Italia per presentare 
i risultati
Il 31 maggio 2011, la Fondazione Padre Alberto 
Mileno Onlus di Vasto (Italia), capofila del progetto, 
ha ospitato la conferenza finale del progetto Dessdys 
il cui principale obiettivo è stato la presentazione dei 
risultati del progetto e l’impatto che ha avuto nei paesi 
dei partner coinvolti nel progetto stesso. Tra i parteci-
panti erano presenti insegnanti, psicologi, logopedisti, 
docenti universitari, rappresentanti del NGO, auto-
rità scolastiche locali e politici. I rappresentanti dei 
diversi paesi partner hanno presentato diversi aspetti 
del progetto: l’importanza di sviluppare delle valide 
abilità di studio per il raggiungimento di un efficace 
apprendimento (Daniela Boneva - Bulgaria); il ruolo 
della tecnologia a supporto degli studenti dislessi-
ci (Anna Gyorfi - Ungheria); l’impatto del progetto 
(Binnur Kucukyeldiz - Turchia); i risultati del progetto 
(Alessandro D’Alessandro e Domenico Passafiume - 
Italia). L’incontro conclusivo del progetto Dessdys ha 
avuto luogo nella stessa sede il giorno 30 maggio 2011. 
I principali punti di discussione sono stat i seguenti: 
risultati dello studio pilota, attività di disseminazione, 
risultati del progetto e sostenibilità.

  

Il Dyslexia Quality Mark 
attraversa l’Europa
www.dyslexia-veto.eu
Il sistema Dyslexia Quality Mark, sviluppato e im-
plementato dalla BDA (British Dyslexia Association) 
pochi anni fa nel Regno Unito, ha mosso i suoi primi 
passi in quattro paesi europei: Bulgaria, Ungheria, Ro-
mania e Italia, attraverso il progetto Leonardo da Vinci 
Dyslexia Veto. Il sistema degli standard che coprono 
diversi aspetti della vita scolastica è stato adattato al 
fine di uniformare i sistemi nazionali di istruzione ed 
è stato implementato in almeno tre istituzioni VET in 
ogni paese partner del progetto.  Come risultato dei 
corsi svolti in ogni scuola, il gruppo ora è in grado di 
riconoscere i sintomi della dislessia, di comprendere 
al meglio lo specifico stile di apprendimento degli 
studenti dislessici e di supportarli in modo che possa-
no occuparsi dei loro compiti scolastici in maniera più 
efficace. Sono stati testati molti studenti che presenta-
vano i sintomi della dislessia, utilizzando il profilatore 
online dello studente (solo in Bulgaria più di 150 stu-
denti) e alcuni di loro hanno compreso per la prima 
volta la causa delle loro difficoltà e hanno ricevuto il 
giusto supporto. Dalla fine del progetto, che avvverrà a 
settembre 2011, tutte le organizzazioni VET coinvolte 
confronteranno tutte le richieste e otterranno il mar-
chio di qualità diventando in questo modo la prima 
Dyslexia Friendly School nei propri paesi.
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Country Partner Institution Reference E-Mail Web site 
Bulgaria Dyslexia Association of Bulgaria Daniela Boneva dabg_rousse@yahoo.com www.dyslexia-bg.org 

Hungary BF EDU Kft Anna Győrfi anna.gyorfi@bf.hu www.bluefountain.hu 

Italy Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus Anna Scafetta dislessia@fondazionemileno.it www.fondazionemileno.it  

Northern Ireland Belfast Metropolitan College Joe Higgins JHiggins@belfastmet.ac.uk www.belfastmet.ac.uk 

Turkey Kocaeli Rehberlik ve Araştırma Merkezi Binnur Küçükyıldız bkucukyildiz41@hotmail.com www.kocaeliram.com 

United Kingdom Ibis Creative Consultants Ltd Ian Smythe ian.smythe@ukonline.co.uk www.ibisconsultants.info 

 

Appprendere attraverso il gioco
Ostacoli per uso più ampio
Alcuni partner del progetto Dessdys hanno mostrato interesse nell’uso dei giochi al fine di aiutare il processo di apprendimen-
to dei soggetti dislessici. Nonostante il loro evidente potenziale si è ancora restii ad accettarli. Un recente report riferisce che i 
principali ostacoli sono rapppresentati da:
- Costo dei giochi (software e piattaforme) 74%;
- Difficoltà nel verificare il lavoro prodotto 34%;
- Gli scolari non sono in grado di creare il collegamento tra il gioco e gli obiettivi del processo di appprendimento 50%;
- Obiezioni da parte dei genitori /46%), istituzioni(28%) e colleghi (21%);
- Non conoscenza da parte degli insegnanti del gioco/della piattaforma/del software (56%);
- Non deve sorprendere come il negativo atteggiamento degli scolari diminuisca (7%). 
Sfortunatamente solo il 3% ha riferito che non aveva nulla in contrario nell’uso dei giochi.

Abilità di studio in 
Czech
Il progetto Dessdys influenza l’Europa
Come parte del processo di disseminazione, il 
progetto sta cercando di lavorare con altri partner 
eurpoei. Recentemente i principi fondamentali 
stabiliti nella guida sulle abilità di studio sono stati 
inseriti in un libro per genitori ed insegnanti, scrit-
to dal DR. Ian Smythe. Questo libro sarà distribuito 
gratuitamente e sarà disponibile su parecchi siti 
web della Repubblica Ceca.

La conferenza internazionale sulla dislessia ad 
Harrogate - Regno Unito
La conferenza della British Dyslexia Association
La British Dyslexia Association ha tenuto una conferenza internazionale ad Harrogate dal 2 al 4 giugno 2011. Que-
sta conferenza ha visto la partecipazione di più di 700 delegati, provenienti da tutto il mondo, che hanno analizzato 
le conclusioni dell’attuale ricerca e cercato diverse modalità di insegnamento.
Sebbene parecchi relatori avessero discusso sulle abilità di studio, l’unico libro gratis disponibile era quello prodotto 
dal progetto Dessdys. Sono state presentate informazioni sul progetto Dessdys ed è stato distribuito diverso mate-
riale pubblicitario.

Il Sutton college interessato 
al Dessdys
Mettere in pratica le abilità cognitive
Sutton, città dell’Ibis Creative Consultants Ltd, partner del 
Regno Unito del progetto Dessdys, ha fatto sempre un pas-
so in avanti pensando di lavorare con la comunità dislessica 
locale. L’Ibis ora sta collaborando con un college locale al fine 
di sviluppare il libro sulle abilità di studio in un prodotto che 
possa essere usato da tutti gli studenti al college, non solo dai 
dislessici. Il libro è stato progettato per essere “lanciato” come 
una collaborazione a metà settembre, e sarà disponibile gratui-
tamente a tutti gli studenti.


