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Circ. n. 29                                                                                                                         Bronte 04 ottobre 2018 

 

Ai Docenti  

dell’Istituto Capizzi 

Agli studenti 

Ai genitori 

Albo – Sito Web 

  

Oggetto: Settimana nazionale della Dislessia 2018 – “Insieme per accendere il potenziale delle persone con 

DSA”.  

 

Dall’1 al 7 di ottobre 2018 AID organizza la terza edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, in 

concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association 

(EDA). 

 

Filo conduttore della manifestazione di quest’anno la sinergia di due elementi fondamentali: il potenziale e la 

collaborazione.  

“Ogni persona ha una propria unicità: è importante cooperare per imparare a valorizzare il potenziale 

di ciascuno, al di là delle difficoltà. 

Questo punto di vista diventa cruciale quando ci si relaziona con persone con DSA, siano essi bambini, 

ragazzi o adulti. Le difficoltà non sono infatti invalicabili: cambiando strategie d’apprendimento o 

metodologie di lavoro è possibile valorizzare il potenziale di ognuno di loro”. 

 

In occasione della Settimana, si suggerisce a docenti e studenti la lettura del libro “Demone Bianco-una 

storia di dislessia” di Giacomo Cutrera .  

Gli studenti potranno confrontarsi in un debate secondo modalità stabilite dai loro docenti.  

Indirizzo web del libro (copia e incolla): 

http://www.impegnocivile.it/progetti/BreakingBarriers/Documenti/demone_bianco_Giacomo%20Cutrera.pdf 

 

Si comunica, inoltre, che sarà possibile seguire l’intervista di Giacomo Stella e il 05 ottobre alle ore 18:00 un 

webnair “Lo sai che…anche un insegnante può essere dislessico?”  

https://www.youtube.com/watch?v=n-2ZfWJYrkE&feature=youtu.be 

 

https://aiditalia.us10.list-

manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=2d3678d344&e=6e73cb2970 

 

Altre iniziative, volte ad affrontare riflettere sulla tematica, potranno essere programmate autonomamente dai 

docenti e/o suggerite dagli studenti. 

 

Per ulteriori informazioni sulle iniziative della Settimana Nazionale: https://www.aiditalia.org/it/news-ed-

eventi/news 

  

                                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA          

                                                                               Grazia Emmanuele   

                                                                                                   Firma autografa 
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