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Il CENTRO STUDI ITARD 
propone il Servizio parascolastico 

 

FIDIA-Itard 
 

Centro di Supporto  

all’Istruzione ed Abilitazione Parentale 
Sede di Chiaravalle  (ANCONA) 

Via Martiri della libertà, 8-10 

 
Anno Scolastico 2022-23 

 

un Servizio parascolastico antimeridiano per ragazzi dai 6 ai 11 anni con 

l’obiettivo di potenziare: 

- La prevenzione. 

- Gli apprendimenti e le conoscenze. 

Istituto Itard  
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- L’efficacia del comportamento. 

- Il piacere dell’istruzione e della scuola. 

- La maturazione cognitivo-motoria. 

- La partecipazione reale dei genitori allo sviluppo dei figli. 

- La valutazione continua cognitiva e culturale. 

- La conformità ai Programmi Scolastici Nazionali (Indicazioni 

Nazionali per il curricolo). 

 

Il Servizio si iscrive nel sistema nazionale LE SCUOLE DI FIDIA ed 

osserva la Cultura del Cognitive Motor Training e del Metodo Crispiani. 

 

Il Servizio è condotto da Educatori-Pedagogisti e Terapisti Itard e da 

Docenti, con la Direzione Didattica del Prof. Piero Crispiani. 

 

Obiettivi 
- Attivare un Servizio di Supporto all’Istruzione Parentale perla Scuola 

Primaria. 

- Potenziare il funzionamento generale degli allievi: motorio, 

percettivo, emotivo, affettivo, del pensiero, comunicativo e 

relazionale. 

- Attivare i necessari percorsi di formazione globale della persona 

nelle sue singolarità di risorse, bisogni, tendenze, vocazioni.. 

- Preparazione delle competenze e delle conoscenze del grado 

scolastico di riferimento secondo i Programmi Scolastici nazionali. 

- Costruzione ed aggiornamento del Profilo Dinamico Individuale. 

 

 

Le Attività Educative e Didattiche 

 
- Attività prassico-motorie di base con riferimento ai coordinamenti ed 

alle funzioni esecutive: neuroattivazione/incipit, fluidità esecutiva, 

schemi crociati, rotatori, a reverse, azioni ideo-motorie, visuo-

motorie, autoregolazione, autoinibizione. 

- Attività di potenziamento cognitivo e culturale. 

mailto:centroitard@gmail.com
http://www.centrostudiitard.it/


LE  SCUOLE  DI  FIDIA 
Servizi di supporto all’Istruzione Parentale  

    

c.f.   93103110420    p. iva  02731280422   centroitard@gmail.com          www.centrostudiitard.it  

- Avvio e potenziamento delle competenze di base:  Lettura – Scrittura 

-  Abilità matematiche – Lingua 2 – apprendimenti disciplinari. 

- Attività ricreative e sociali: escursioni, gite didattiche, feste. 

- Preparazione ed accompagnamento alla prova finale di accertamento 

(Esame di idoneità per l’ammissione alla classe successiva). 

 

La sede 
Centro Clinico “Victor” di Chiaravalle – via martiri della libertà,10 

- N. 4 aule individuali 

- Aula-salone-palestra 

- Doppi servizi con antibagno 

- Riscaldamento e refrigerazione 

-  

I Diritti degli allievi 

 
Ciascun allievo ha diritto a: 

- Essere conosciuto dagli Educatori nelle proprie caratteristiche e 

competenze. 

- Progetto educativo individuale. 

- Osservazione e valutazione costante. 

- Momenti di aiuto personalizzato. 

- Tutela e sviluppo delle risorse personali. 

- PREVENZIONE ed aiuto al miglior sviluppo personale. 

- Accesso all’Istruzione ed alla cultura. 

- Preparazione all’esame di classe (accertamento culturale). 

- Attivazione complessiva, motoria e cognitiva. 

- Dotazione del DAT  (Diario Attivo) costruito dall’allievo 

muovendosi nel tempo e nello Spazio. 

- Costruzione dei Box-lessicali personali. 

- Profilo Evolutivo Personale in uscita. 

 

 

Lo staff didattico e pedagogico 
Eleonora Foroni – Pedagogista, Terapista Itard 

Elisa Latini  - Educatrice, atelierista 
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Adriana Vincitorio - Docente 

…. 

Prof. Piero Crispiani – Direttore scientifico 

 

Sono ammesse collaborazioni di genitori. 

 

La logistica 

 

Funzionamento dalle 8,30 (ingresso dalle 8,15) 

alle 12,30 (uscita fino alle 13) 

dal lunedi al venerdi. 
 

Non sono ammessi ragazzi o  adulti non in regola con le disposizioni 

igienico-sanitarie. 

 

Per info. centroitard@gmail.com   338-7337657,  334-1682634 

 

Possibilità di iscrizioni annuali o a termine (periodi di soggiorno). 
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