
La Settimana Nazionale della Dislessia, promossa da AID (Associazione Italiana Dislessia) si svolgerà dal 5 all'11
ottobre.

La dislessia fa parte dei disturbi specifici dell’apprendimento e causa problemi al linguaggio, alla lettura e
all’elaborazione visiva. 

DSA è l’acronimo che raggruppa i Disturbi specifici di apprendimento, che in Italia riguardano 2 milioni di
persone, 350.000 nella scuola. Ecco i 4 principali disturbi di apprendimento: 

Dislessia. È la  difficoltà  nel  decifrare  il  codice  scrittura,  ma  non nel  comprendere  il  senso di  un  testo.
Disgrafia. È  la  dfficoltà  a  riprodurre  i  segni  alfabetici  e  numerici.
Disortografia. È  la  difficoltà  nel  riprodurre  l’esatta  ortografia  delle  parole.
Discalculia. È la difficoltà nell’apprendere i processi di base del calcolo.

Mentre in passato questo disturbo non veniva molto compreso e le difficoltà nel leggere e scrivere venivano
attribuite  a  uno  scarso  impegno,  oggi  sempre  più  persone  sono  a  conoscenza  di  questa  patologia.  Di
conseguenza all’interno delle scuole vengono riconosciuti aiuti per coloro che ne soffrono. Inoltre esistono
delle terapie che aiutano a migliorare sempre di più questa difficoltà.

La sensibilità verso questo disturbo è aumentata al punto che è stata istituita una giornata dedicata ad essa e
10 anni fa è nata una legge n.170/2010. Di cosa parla la legge 170 del 2010? Con questa legge i bambini e
ragazzi  con  DSA  vengono  riconosciuti  come  alunni  con  delle  caratteristiche  che  possono  limitarne
l’apprendimento.  Acquistano dunque non solo  il  diritto  di  “esistere”,  senza dover  dimostrare  di  “essere
uguali  agli  altri”,  ma anche l’opportunità di ricevere un’offerta didattica personalizzata, di  dimostrare le
proprie qualità con l’aiuto di misure dispensative e strumenti compensativi.

Noi  persone  con lieve  disabilità  solo  mentale,  frequentanti  il  servizio  educativo  SFA della  Cooperativa
sociale “Il Germoglio” di Cassina de’ Pecchi, siamo molto sensibili alle varie diversità di ciascuno di noi e
riteniamo  che  in  una  società  per  essere  davvero  inclusiva  debba  adottare  sempre  più  strategie  e
accomodamenti ragionevoli per consentire ad ogni persona il diritto di essere cittadino attivo con un ruolo
scolastico, sociale e lavorativo riconosciuto e sensato.
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