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Lettera Aperta Presidente AID Sezione di Modena  
Scrivo questa lettera che accompagna la presentazione di alcuni progetti 

della Sezione di Modena, quale Presidente della sezione Modena 
dell’Associazione Italiana Dislessia (www.aiditalia.org) 

 
La Sezione AID Modena, desidera attuare nel territorio della Provincia di 

Modena alcune iniziative per le quali necessita di fondi. Mi auguro che le 
mie poche parole ed i progetti siano da Voi giudicati degni di merito 

sociale, oltre che di importante supporto alla nostra scuola pubblica e 
contro la dispersione scolastica. 

 
DSA è il termine con cui si identificano le diverse forme comunemente 

catalogate in dislessia. Ciascuno di voi associa al termine dislessia un 
corretto significato, e sono certa abbiate nel vostro immaginario un’idea di 

cosa significa essere dislessico. In realtà sono altrettanto certa che molti 

dettagli relativi ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) non siano 
ancora così noti. Soprattutto credo non siano note le potenzialità che 

tecnologia e scuola, in un binomio indissolubile, potrebbero fornire ai 
ragazzi ed alle loro famiglie, per fare emergere anche i talenti di questi 

alunni e di quanti come loro sono in difficoltà scolastica. 
 

Scrivo questa lettera  alle associazioni di imprese, imprenditori, manager 
del mondo economico, funzionari di banche, di fondi ed di assicurazioni, 

perché mi auguro che da voi arrivi la condivisione economica ai nostri 
progetti, consentendone l’attuazione nel nostro territorio. 

Mi rivolgo a Voi che fate dell’economia la vostra attività e per questo ho 
scelto tra i molti articoli che parlano di dislessia, di inviarvi il link di un 

articolo tratto dalla rivista Fortune “Grandi manager dislessici” 
dell’economista Christian Marazzi. 

http://permalink.gmane.org/gmane.politics.activism.neurogreen/32061. 

Vi sorprenderà scoprire come la ripresa economia ed il cambiamento reale  
hanno bisogno di un approccio globale, di una visione 

divergente…….insomma di un cervello un po’ dislessico; come quello di 
noti personaggi dello scorso millennio Leonardo Da Vinci, Walt Disney, 

Albert Einstein, Henry Ford e di molti del nostro tempo che grazie alla 
dislessia, hanno saputo trovare soluzioni alternative e diventare leader del 

loro settore. 
 

Negli ultimi anni le neuroscienze sono state in grado di decifrare come 
funziona il cervello di un dislessico, una incredibile “neurodiversità” e 

non una disabilità. Un po’ come il mancinismo. 
Oggi con le neuroscienze possiamo valutare il modello di funzionamento 

del singolo ragazzo nei suoi processi di apprendimento con test specifici, 
ed indicare con precisione quali strumenti e quale metodologia 

didattica utilizzare per compensare questa neurodiversità nell’ambito 

scolastico. 
 

http://www.aiditalia.org/
http://permalink.gmane.org/gmane.politics.activism.neurogreen/32061
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Allora se è vero che la scuola è per tutti, nessuno escluso, è anche 
vero che quel “per tutti” non vuol dire dare a tutti le stesse cose, 

ma dare a ciascuno ciò che gli serve per apprendere. Così come è 
bastato lasciare al mancino la possibilità di scrivere con la sinistra, così 

sarebbe utile ad esempio lasciare al dislessico la possibilità di leggere e 
studiare con le orecchie e non con gli occhi, ed impiegare strumenti 

tecnologici già di comune uso nel mondo economico, 
imprenditoriale.  

La scuola ha cambiato le sue regole con la riforma del 2012, spostando il 
centro dalle conoscenze alle competenze, come accade già in molte scuole 

di altri paesi europei e asiatici. Nonostante ciò il cambiamento nelle nostre 
scuole pubbliche non è ancora così vicino. Sappiamo che è un processo 

lento e difficile, che passa attraverso cultura e rinnovamento di vecchi 
schemi metodologici.  

 

 
La sezione di Modena (modena@dislessia.it) desidera creare in accordo 

con le istituzioni locali e regionali, una rete 
di sostegno alla famiglia e alla scuola che 

ogni giorno affrontano faticosamente 
l’argomento della dislessia e la didattica in 

aula. Vorremmo creare spazi fisici e 
mentali nelle nostre scuole, nelle 

biblioteche e dare le risorse e competenze 
adeguate per mettere in pratica la nuova 

didattica, anche attraverso strumenti 
digitali spesso già disponibili, ma poco 

accessibili e fruibili per le difficoltà formative di chi li deve applicare 
quotidianamente.  

 

La sezione di Modena vuole costruire nel nostro territorio e grazie al 
vostro sostegno alcuni progetti tutti misurabili e valutabili. I nostri 

progetti sono contenuti in un solo obiettivo che abbiamo sintetizzato in tre 
parole Formazione Applicazione Informazione che diventano un 

acronimo chiaro e concreto: F.A.I.! 
 

Formazione professionale dei docenti per la didattica inclusiva con 
formatori professionisti psicologi, insegnati, neuropsichiatri, logopedisti.  

 
Applicazione degli strumenti digitali moderni, per Autonomia dei ragazzi 

nel percorso scolastico dalle elementari sino all’università, con attività di 
doposcuola e di campus estivi tenuti da formatori specializzati nella 

metodologia inclusiva. Lo scopo è di rendere autonomi i ragazzi nelle loro 
attività scolastiche e pomeridiane di studio e “non solo un aiuto nel fare i 

compiti”.  

 

mailto:modena@dislessia.it
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Informazione corretta alle famiglie per comprendere la diagnosi 
sanitaria, quali strumenti multimediali disponibili, ma ancora di più la 

possibilità di valutare il talento di ciascun ragazzo, nell’area in cui esso di 
manifesta. 

 
 

 
 

I NOSTRI PROGETTI PER L’A.S. 2017-2018 
 

 
 

 CITY CAMPUS A MIRANDOLA PER IL POTENZIAMENTO 

METACOGNITIVO RAGAZZI 12-15 ANNI  

 

Modulo Lingue straniere  

 

- Lingue straniere e DSA. Fondamenti teorici e pratici per la realizzazione del Piano  

Glottodidattico Personalizzato  

- Approcci e metodologie per una glottodidattica accessibile. 

- Linee guida per la valutazione linguistica dell’allievo DSA  

 

 

Obiettivi 

 

✓ Sperimentare strategie per la comprensione del testo 

✓ Comprendere gli elementi necessari alla comprensione del testo 

✓ Come incentivare l’apprendimento del lessico 

✓ Strumenti per la grammatica 

✓ Promuovere la riflessione metacognitiva sul metodo di studio 

✓ Strategie e tecniche per promuovere l’esposizione orale 

 

12 ore di laboratorio per un costo totale di € 1.100 

Il laboratorio si terrà presso la Biblioteca Garin di Mirandola, dove l’Associazione AID 

Sez di Modena ha la possibilità di utilizzo della sala multimediale con pc portatili da 

dedicare all’uso dei laboratori 

 

Area Matematica  

 

- Difficoltà in matematica dell’alunno con DSA. Esperienze, strategie didattiche e 

strumenti compensativi per una didattica inclusiva per la scuola secondaria di 1° 

grado e biennio di 2° grado.  

- Come scegliere e sviluppare pratiche di buona didattica della matematica ed il 

calcolo nell'ambito dell'aritmetica avanzata  
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- Come scegliere e sviluppare pratiche di buona didattica della matematica l'esempio 
della geometria dinamica 
 
 

Obiettivi 
 
 

✓ Scoperta e sperimentazione di strumenti utili nello studio della matematica 
✓ Arricchire la “cassetta degli attrezzi” utili in matematica 
✓ Sviluppare l’approccio metacognitivo allo studio della matematica 

 

 

 

12 ore di laboratorio per un costo totale di € 1.100 

Il laboratorio si terrà presso la Biblioteca Garin di Mirandola, dove l’Associazione AID 

Sez di Modena ha la possibilità di utilizzo della sala multimediale con pc portatili da 

dedicare all’uso dei laboratori 

 

 

 
 

 
 

 
 

Aspetto un vostro contatto per sapere se la vostra risposta è SI, in 
sostegno all’istruzione pubblica, alle famiglie ma soprattutto ai ragazzi con 

diagnosi di DSA, attraverso il progetto F.A.I. che la sezione AID di Modena 
vuole concretizzare nella nostra provincia. 

 
Cordialmente,  

Pamela Ceccarelli 

 
 

«Qualcuno dice che la dislessia è un dono. Ma i dislessici non sono angeli 

svolazzanti ma bambini che soffrono. Una cosa è sicura: essere dislessici 

non ha impedito di esprimere la propria genialità a personaggi  famosi 

come Hans Christian Andersen, Harry Belafonte, Winston Churchill, Cher, 

Leonardo Da Vinci, Walt Disney, Albert Einstein, Henry Ford, Woopi 

Goldberg, Re Carlo Gustavo di Svezia»(Evelina Colombo pedagogista)  


