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Ai Docenti della Scuola Primaria e Secondaria
Alle famiglie
Al sito

Circolare 44
Oggetto: Diversi e uguali – Settimana Nazionale della Dislessia 2019
Dal 7 al 13 ottobre si celebra la IV edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, il cui scopo è
sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
In vista di tale evento i docenti dei Consigli di Classe/Consigli di Interclasse sono invitati a
proporre agli alunni attività semplici e rapportate per età, con l’intento di favorire la conoscenza e
l’approfondimento dei DSA.
Nella Scuola Primaria si propone la lettura di storie inerenti le vicende di alunni con DSA.
Durante la settimana in oggetto, ciascun team programmerà autonomamente i tempi e i modi in cui
svolgere la narrazione. A conclusione della lettura, gli insegnanti individueranno modalità adeguate
(discussioni, lavori in gruppo, realizzazione di cartelloni…) per far riflettere gli alunni sulle
tematiche affrontate dal racconto. Le letture proposte sono:
- per le classi II-III: Di Maggio P., Froggy e le lettere dispettose, Chi ha paura del mare mosso?
- per le classi IV e V: Morello M., Capitan Lorenzo e la barca in mezzo al mare, Storie di
principesse e cavalieri
Si suggerisce inoltre la visione dei seguenti video:
- La mente di un DSA (estratto della durata di quattro minuti del film Il piccolo Nicolas).

-

Guardare la dislessia con occhi diversi (versione italiana del video: See Dyslexia Differently
avente durata di tre minuti e quindici secondi).

Per le letture e i link dei video chiedere all’Ins. Arciero, Referente per BES/DSA nella Primaria.
Nella Scuola Secondaria sono stati organizzati incontri così strutturati:
1. visione del video-documentario Come una macchia di cioccolato della durata di 15 minuti
circa;
2. presentazione, da parte della Prof. Colaiacomo (Referente BES/DSA) e della Prof. Coniglio
(Referente per il sostegno) di un Power Point preparato appositamente per gli studenti;
3. presentazione tramite un breve cortometraggio di tutti i personaggi più famosi che
presentano un Disturbo Specifico dell’ Apprendimento;
4. parte finale: si lascerà spazio alle domande e alle riflessioni degli alunni partecipanti con la
richiesta di scrivere un pensiero finale sull’ esperienza vissuta.

Il calendario della attività è il seguente:
Lunedì 7 Ottobre:
 dalle h. 9.00 alle h. 10.30: classi
 dalle h. 11.00 alle h. 13.30: classi

IA, IB, IC, IF
ID, IE, IG

Martedì 8 Ottobre:
 dalle h. 9.00 alle h. 11.30: classi IIB, IIC, IID, IIE
 dalle h. 11.00 alle h. 13.30: classi IIA, IIF, IIG
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