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OGGETTO:  5-11 ottobre 2020 - Settimana Nazionale della Dislessia. 

 

Dal 5 all’11 ottobre 2020 l’AID (Associazione Italiana Dislessia) organizza la quinta edizione della 

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

dedicata all’azione di informazione e sensibilizzazione sui disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA). 

In Italia, il prossimo 8 ottobre ricorrono i 10 anni della legge 170/2010: in questo decennio molto è 

cambiato sotto il profilo dell’inclusione degli studenti con DSA, ma la strada da percorrere è ancora 

lunga. 

Con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni in tal senso, nella giornata di Venerdi 9 ottobre, la 

nostra scuola organizza la seguente attività, rivolta a tutte le classi. 

In ciascuna classe, dalle ore 11:00 alle ore 12:00, i docenti di Sostegno, in collaborazione con i 

docenti presenti a quarta ora, si confronteranno con gli alunni sul tema dei DSA, spiegandone 

brevemente il significato, soprattutto ai ragazzi delle classi prime, e rispondendo alle loro domande.  

A questo momento formativo-informativo, seguirà un’attività ludica dal titolo “Anagrammando”. 

Gli alunni vengono divisi in due squadre, pur restando seduti ai propri posti. Il docente, dalla 

cattedra, mostra dei fogli (si suggerisce in numero di 10), sui quali avrà precedentemente scritto una 

parola. Tale parola è l’anagramma di un’altra parola. Scopo del gioco è scoprire l’anagramma. 

L’alunno che troverà per primo la soluzione, si prenoterà per alzata di mano. Vince la squadra che 

avrà scoperto il maggior numero di anagrammi.  

Il gioco ha l’obiettivo di far comprendere la difficoltà delle persone con DSA a decodificare un 

testo. Lo sforzo di scoprire la parola nascosta è qui solo un gioco, ma permette di replicare, in 

qualche modo, l’operazione che il dislessico deve compiere nel momento della lettura, in mancanza 



 

 

della capacità di connettere le lettere ad un suono preciso e, dunque, di capire il senso delle singole 

parole.  

Le parole da anagrammare si trovano nell’Area Riservata Inclusione del sito della scuola. 

Un abbraccio inclusivo  

 

 

“Sulla nostra terra sono spuntate piccole stelle che con la loro luce hanno illuminato il mondo 

perché sono riuscite a farci guardare le cose con i loro occhi. Pensavano in maniera diversa, le 

persone vicine non lo accettavano e le hanno ostacolate. Loro però ne sono uscite vincenti e tutto il 

mondo è rimasto a bocca aperta”. Da “Stelle sulla Terra” (Taare Zamen Par). 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


