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Un incontro con l’Aid sezione
di Prato, per saperne di più. Gli
studenti della scuola media Mar-
cocci hanno parlato con l’ex pre-
sidente Emanuela Zucchini e
con la studentessa universitaria
Jessica Perillo. Ci hanno raccon-
tato cos’è l’AID (associazione ita-
liana dislessia) portandoci le lo-
ro esperienze personali. Innanzi-
tutto le persone con DSA sono
coloro che hanno difficoltà
nell’apprendimento: chi ha que-
sto disturbo presenta alcune
problematicità, nello specifico
la dislessia (avere difficoltà a
leggere), la discalculia (avere
difficoltà a fare i calcoli), la di-
sortografia (avere difficoltà a
scrivere con una corretta orto-
grafia e fonografia) e la disgra-
fia (avere difficoltà nella scrittu-
ra grafico-motoria). Ci sono per-
sone che non sono consapevoli
di avere un DSA, in realtà, attual-
mente, circa il 4,5% degli alunni
sono dislessici. I primi sintomi si
notano dalla scuola elementare,

soprattutto nelle prove o nelle
verifiche scritte. Una persona
può nascere con DSA, ma non
può diventarlo con il passare
del tempo, così come non può
“guarire”. Per aiutare tali studen-
ti, nella scuola si utilizzano degli
strumenti compensativi: mappe
concettuali, tabelle, calcolatri-
ce o sintesi vocale. È importan-
te aiutare il compagno con DSA

e non lasciarlo da una parte fa-
cendolo sentire diverso.
Nell’incontro sono stati appro-
fonditi poi gli obiettivi dell’asso-
ciazione e le sue attività. L’AID
nasce a Bologna, il fondatore è
Giacomo Stella, Professore ordi-
nario di Psicologia Clinica, alla
Facoltà di Scienze della Forma-
zione dell’Università di Modena
e Reggio Emilia, che per il suo

impegno e il suo contributo
scientifico rappresenta, sullo
scenario nazionale ed europeo,
uno dei massimi esperti sui temi
della dislessia e dei DSA. Pro-
gressivamente l’associazione si
estende anche in altre provin-
ce. È composta principalmente
da genitori e insegnanti, ma an-
che dottori che aiutano e sup-
portano chi ha bisogno. In parti-
colare, AID di Prato offre suppor-
to alle famiglie di adolescenti
con DSA, incoraggiandole e for-
nendo delle occasioni d’incon-
tro e delle strategie, tramite
eventi, formazione e strumenti
eterogenei. L’obiettivo principa-
le è rendere autonomo lo stu-
dente con DSA, favorendo l’in-
clusione e il successo formati-
vo. Jessica è all’Università e rac-
conta: «Ho scelto una facoltà
che per la mia dislessia è un pa-
radosso, Scienze Biologiche, an-
che se vorrei fare Veterinaria.
Da discalcula sto trovando dei
problemi seri però non è un im-
pedimento per me, dobbiamo
affrontare le nostre paure, co-
me negli sport quando cadete o
vi fate male, non rinunciate alla
prima. Io faccio equitazione, si
dice che quando cadi da caval-
lo la prima volta, o l’insegnante
ti costringe a rimontare, oppure
non rimonterai mai più».

Esiste una Legge la 170/2010 che riconosce queste problematiche

«Gli studenti Dsa non hanno alcunamalattia»
I disturbi di scrittura e lettura sono da certificare

E’ importante sottoporre
i bambini a visite mediche
specifiche per avere
una diagnosi esatta

LA VIGNETTA I bambini Dsa possono trovarsi in grande difficoltà in classe

Il DSA è la sigla che indica il Di-
sturbo Specifico dell’Apprendi-
mento. Si distingue in: “disles-
sia”, ovvero il disturbo della let-
tura; “disortografia”, il disturbo
della scrittura, con errori orto-
grafici e fonografici; “discalcu-
lia”, un disturbo delle abilità rela-
tive al mondo dei numeri e del
calcolo; infine la “disgrafia”, un
disturbo specifico della grafia e
dell’abilità motoria nella scrittu-
ra. Viene diagnosticato solo da-

gli psicologi e dai medici, intor-
no alla terza elementare, cioè a
7/8 anni. La legge 170/2010 rico-
nosce i DSA, per certificare que-
sto disturbo occorre pertanto
una visita specialistica che rila-
scia una diagnosi precisa.
Il DSA è ereditario e persiste per
tutta la vita, si possono però
compensare le difficoltà con il
tempo e con attività di potenzia-
mento. Tutto ciò avviene in as-
senza di deficit di intelligenza o
difficoltà di comprensione, ben-
sì in presenza di un diverso neu-
ro funzionamento del cervello,
che ha bisogno di più tempo e
più attenzione per compiere cer-
te abilità. Circa il 4% degli alun-
ni in Italia sono affetti da DSA,

questo significa che in una clas-
se di 25 studenti è altamente
probabile trovare un bambino/a
o un ragazzo/a che manifesta
una difficoltà negli ambiti della
lettura, del calcolo e della scrit-
tura. Quindi... i DSA non sono
malattie!

Le persone con DSA spesso
vengono prese in giro e conside-
rate “diverse”, ma nella realtà
non è così. La maggior parte di
loro si sente in imbarazzo quan-
do il docente chiede di leggere
ad alta voce o fare dei calcoli al-
la lavagna. Per coloro che han-
no il DSA certe attività sono più
difficili, quando le insegnanti
spiegano argomenti apparente-

mente semplici, per esempio le
addizioni e le sottrazioni, a loro
serve più concentrazione e più
tempo per risolverle. Per questo
motivo gli insegnanti compensa-
no le loro difficoltà facendo usa-
re la calcolatrice, programman-
do le interrogazioni e disponen-
do mappe concettuali o altri sus-
sidi didattici. Il fatto stesso che
in classe ci siano studenti che
hanno verifiche semplificate
porta i compagni a deridere o a
trovare ingiusto questo vantag-
gio, e non capiscono che in real-
tà chi soffre di questo disturbo
non sta approfittando della si-
tuazione, ma sta cercando di ri-
manere al passo con il resto del-
la classe. Secondo noi i ragazzi
con DSA non devono guarire da
una malattia ma migliorare le lo-
ro capacità, è necessario che le
famiglie e amici comprendano
e aiutino a trovare diversi meto-
di per stare vicino ai propri cari,
come l’AID fa da molti anni.

La dislessia può rafforzare la classe
A Prato c’è l’associazione Aid che aiuta famiglie e ragazzi. La storia di Jessica che è arrivata all’università

Classe 2C, scuola media Ivana Marcocci, Prato

Questa pagina è stata
realizzata dagli alunni
della 2C della scuola
media «Ivana Marcocci»
dell’ Istituto comprensivo
«Primo Levi» di Prato.
Gli studenti cronisti sono:
Giovanni Amatulli,
Ginevra Bernardini,
Lorenzo Bof, Sofia
Gesualdi, Giulio
Giovannelli, Filippo
Grassi, Stella Hassan
Musse Nagma, Serena Li
Chen Xi, Alessio Lin,
Duccio Propenso, Marco
Massimo Rojas Fabian,
Ilary Ruggia, Giusy Weng,
Alex Xu, Angelo Liyan
Xue, Amy Yang e Lorenzo
Zheng. Docenti tutor le
professoresse Angela
Fiori e Laura Sernissi che
hanno seguito gli
studenti nelle varie fasi di
ricerca, interviste e
stesura dei testi e dei
disegni. Dirigente
scolastico del
comrpensivo «Primo levi»
è la professoressa
Gabriella Franco.

LA REDAZIONE

Cronisti in classe
Tutti i protagonisti

I PRIMI DISTURBI

Compaiono durante le
elementari: difficoltà
a leggere, scrivere
e a fare i calcoli

Focus

Mai deridere
gli alunni
in imbarazzo

Piccolo vademecum rivolto
a compagni, insegnanti e
genitori per restare
al passo tutti insieme


