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Gentili docenti, 

lo scorso anno la commissione BES DSA ha elaborato alcune proposte per promuovere la 

conoscenza del Disturbo Specifico dell’Apprendimento e offrire occasioni di sensibilizzazione 

sull’argomento. 

In particolare, per le classi seconde si è pensato ad un intervento articolato in tre momenti, nella 

settimana dal 14 al 19 ottobre: 
 

- LUNEDÌ 14 OTTOBRE 

visione del filmato relativo all’intervento di Giacomo Cutrera, presso il nostro Istituto, per 

sollecitare nei ragazzi la riflessione sulla ricaduta dei disturbi specifici dell’apprendimento nella 

quotidianità (aula Fenaroli, 2C, 2BP, 2D, 2E ore 9-11; 2A, 2B, 2AP ore 11-13, con presenza dei 

docenti in orario e delle referenti) 
 

- GIORNI SUCCESSIVI 

in classe, con il supporto del coordinatore, ogni classe dovrà rielaborare quanto visto, producendo 

del semplice materiale (appunti, domande …) da sottoporre all’incontro conclusivo. (si vedano i 

suggerimenti indicati in seguito) 
 

- SABATO 19 OTTOBRE 

incontro conclusivo e dibattito, coordinato dalla dott.ssa Pala, con la presenza di alcuni ex studenti 

con DSA; (aula Fenaroli, 2A, 2C, 2E, 2BP ore 10-11; 2AP, 2B, 2D ore 11-12, con presenza dei 

docenti in orario e delle referenti) 
 

Obiettivo primario: fare in modo che il video lasci una traccia emotiva nei ragazzi e aiuti in corso 

d’anno a costruire relazioni di classe più rispettose tra ragazzi con e senza DSA 

Obiettivo secondario: preparare qualche domanda da rivolgere il 19 ottobre ai ragazzi con DSA, ex 

studenti del Rigoni Stern, che stanno frequentando l’Università o sono già inseriti nel mondo del 

lavoro.  

 

PER SAPERNE DI PIÙ 

Cosa è la Settimana della Dislessia? 

Dal 7 al 13 ottobre 2019 l’AID (Associazione Italiana Dislessia) organizza la quarta edizione della 

Settimana Nazionale della Dislessia, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, 

promossa dalla European Dyslexia Association (EDA). 

L’iniziativa prevede un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione, su tutto 

il territorio nazionale, organizzati a livello locale da 1.000 volontari, di oltre 90 sezioni provinciali 

AID, in collaborazione con 300 istituzioni tra enti pubblici e istituti scolastici. 

Titolo della manifestazione di quest’anno è “Diversi e Uguali: promuoviamo l’equità”: le persone 

con DSA hanno un diverso modo di apprendere o di svolgere il proprio lavoro. ma hanno lo stesso 

diritto di poterlo fare rispetto a chi non ha necessità di utilizzare i loro stessi strumenti.  
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Non è efficace proporre a tutti gli stessi mezzi giustificandosi con un criterio di “uguaglianza”. 

Basta guardarci per capire che siamo tutti diversi ed è proprio questa la nostra ricchezza più grande: 

l’importante è rispettarla e rispettare gli uguali diritti di ciascuno. 

L’unico contrappeso che quindi può equilibrare il binomio “Diversi e Uguali” è l’equità: permettere 

a ciascuno di raggiungere la propria meta utilizzando gli strumenti e le strategie che gli sono più 

funzionali, in base alle sue esigenze. 

Questo è l’auspicio dell’Associazione Italiana Dislessia, per una società davvero inclusiva. 

 

Chi è Giacomo Cutrera  

Giacomo Cutrera è nato a Brescia il 22 gennaio 1988, È un ragazzo normale con una missione 

speciale: raccontare la sua storia di ragazzo dislessico per aiutare tutti i ragazzi che affrontano il 

mondo della scuola.  

Il problema di Giacomo fin dai primi giorni sui banchi di scuola è stata la difficoltà nel leggere in 

modo fluente che ha avuto ripercussioni anche nello studio e nella velocità nei compiti in classe.  

Scopre di essere dislessico solo dopo la terza media e da quel momento la sua vita cambia 

completamente. Fino ad allora, pur studiando molto e impegnandosi al massimo, non era riuscito ad 

ottenere i risultati che tutti si attendevano da lui. Giacomo, dopo aver capito l’origine di tutti i suoi 

problemi, comincia a vedere la scuola con occhi diversi: spiega ai professori le sue difficoltà e 

chiede gli strumenti per superarle, concordando con i docenti la possibilità di avere più tempo per 

svolgere le verifiche scritte.  

Ora Giacomo si è laureato in informatica.  

Il suo compito più importante resta l’impegno nell’aiutare tutti i ragazzi come lui affinché anche la 

loro storia abbia un lieto fine.  

Ha scritto un libro “Demone Bianco” che è disponibile in rete, gratuito, sia in pdf che in formato 

audio: 
 

“Ho odiato i  miei  docenti  per i l  loro menefreghismo e la superbia che l i  

spingeva a non ascoltarmi, ma oggi so che non è in loro l 'origine del  

male che ha distrutto la mia vita.  L 'ignoranza ha forgiato quegl i  anni 

terribil i ,  dall 'ignoranza dei  miei  professori  sono nate quelle frasi 

assurde che mi sono state affibbiate e,  purtroppo, quell 'ignoranza esiste 

ancora."  (cit.) 
 

A novembre 2016 è venuto a raccontare la sua esperienza anche al Rigoni Stern, sempre con il suo 

stile molto ironico e divertente: il video che verrà mostrato agli studenti è proprio quello del suo 

intervento.  

È stato vicepresidente dell’Associazione Italiana Dislessia. 

 

ALCUNI SPUNTI PER GUIDARE LA RIFLESSIONE 

Di seguito si propongono alcuni spunti di riflessione, tuttavia sarebbe meglio fare in modo che le 

domande e i commenti nascessero spontanei e non venissero “dettati” dall’insegnante. 
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Le domande che seguono sono solo alcuni suggerimenti per far partire la discussione. 

1. Verificare cosa la classe ha capito del DSA: è un handicap? È una forma di ritardo mentale? 

Cosa è e cosa non è? Con cosa potrebbe venire confuso?  

2. Sensazioni prevalenti mentre vedevate il video: noia – indifferenza – rabbia – tristezza – 

altro  

3. Cosa avete appreso di nuovo? Cosa ha detto Giacomo che non sapevate? 

4. Strumenti compensativi: quali sono stati nominati? Li avete già visti utilizzare in classe? 

Pensate che siano un diritto o ingiustizia? Lo pensavate anche prima? 

5. Concordare con i ragazzi con DSA presenti in classe se hanno voglia di intervenire e di 

parlare della propria esperienza (verificare sul PDP se la comunicazione del DSA è stata 

data alla classe)  

 La tua esperienza scolastica è stata simile a quella di Giacomo? 

 In cosa ti riconosci?  

 In cosa senti che la tua esperienza è stata molto diversa?  

 Pensi che quando entrerai nel mondo del lavoro o quando andrai all’Università sarà 

più facile o più difficile rispetto ad ora? 

6. Secondo voi cosa ha spinto Giacomo a intraprendere questo percorso nelle scuole? 

7. Quali altri tipi di reazioni avrebbe potuto avere?  

8. Un ragazzo con DSA può iscriversi all’Università? 

9. Un ragazzo con DSA potrà lavorare?  

10. Sapete cosa fa la vostra scuola per supportare l’apprendimento nei ragazzi con DSA?  

Conoscete il progetto “DSA un diverso modo di essere, di apprendere, di insegnare”? È 

giusto che la scuola lo porti avanti? Sapete da quanti anni c’è? La scuola fa troppo per i 

ragazzi con DSA? Fa troppo poco? Suggerimenti..  

 

 

Bibliografia  

Di seguito alcuni libri che narrano il rapporto dell’autore con il mondo della dislessia 

- “Demone Bianco” di Giacomo Cutrera Ed. BS - Stampa M. Squassina 

- “200 giorni” di Lucia Maria Correlone Ed Arethusa 

- “Il bambino che disegnava parole” di Francesca Magni Ed. Giunti  

- “Le aquile sono nate per volare” di Rossella Grenci Ed. Erickson  

- “Il bambino dimenticato” di Benny Fera 

- “Il pesce che scese dall’albero” di Francesco Riva Ed. Sperling & Kupfer  

- “La dislessia non mi fa paura” di Simona Fusco e Cristina Milazzo Ed. Vallardi 

 

 

prof.sse Caterina Romelli e Paola Rota 

dott.ssa Daniela Pala 

 




