
 

   

 

 

Dal 4 al 10 ottobre 2016, AID per sensibilizzare l’opinione 

pubblica sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), 

promuove la prima edizione della Settimana Nazionale della 

Dislessia 

L’iniziativa si inserisce nella cornice dell’European Dyslexia 

Awareness Week e del sesto anniversario della Legge 170 

dell’8 ottobre 2010. 

A 6 anni dall’approvazione della legge che ha sancito, per la 

prima volta in Italia, il diritto alle pari opportunità 

nell’istruzione per i ragazzi con dislessia, disgrafia, 

disortografia e discalculia, la strada per il riconoscimento dei 

loro diritti è ancora lunga. 

Bisogna accorciare i tempi di diagnosi, fare formazione agli 

insegnanti, incentivare la realizzazione e il rispetto dei Piani 

Didattici Personalizzati (PDP), concorrere per la concreta 

realizzazione di tutti i diritti sanciti dalla legge 170/2010, 

affinché migliaia di bambini e ragazzi in età scolare - oltre il 2% 

degli studenti della scuola italiana  - possano accedere a 

una didattica più inclusiva, e avere maggiori opportunità di 

relazione, di crescita personale e professionale, così come per 

gli studenti universitari e chi si accinge ad entrare nel mondo 

del lavoro. 

L’istituto Mattarella-Dolci aderisce all’iniziativa e partecipa 

attraverso la visione del film “Stelle sulla terra” prodotto da 

Aamir Khan Production. 

Il film racconta la storia di un bambino di nove anni che soffre 

di dislessia, al tempo non molto conosciuta, identificata poi da 

un insegnante con dislessia (Disturbo Specifico di 

Apprendimento). 

Il messaggio che la scrittrice Rossella Greci ci vuole 

trasmettere, è che ogni studente anche quello meno fortunato, 

ha una qualità in cui eccelle, è una sfida per insegnanti e 

alunni a farla emergere e diventare talento.  

 

La visione del film avverrà contemporaneamente in tutte le 

sedi e nelle rispettive aule a partire delle ore 10.30. Le classi le 

cui aule non sono dotate di LIM si sposteranno in aula magna. 

Al termine della visione è previsto un breve dibattito in aula 

con il docente presente. 

 

La ricreazione è anticipata alle 10.15-10.30 

Sabato 8 Ottobre 2016 

 


