
SEZIONE DI BRESCIA

Concorso

“LA DISLESSIA VAA SCUOLA”
Seconda edizione

DESCRIZIONE DEL CONCORSO
A seguito della seconda edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, la

sezione AID di Brescia organizza il concorso “LA DISLESSIA VAA SCUOLA”
riservato alle Scuole dell’Infanzia, alle classi III, IV e V delle Scuole Primarie e
alle Scuole Secondarie di I e II Grado della provincia di Brescia.

Il concorso è finalizzato ad ampliare la conoscenza delle tematiche dei
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) nelle diverse istituzioni
scolastiche, in relazione anche ai vissuti dei ragazzi e del gruppo classe.

TEMA DEL CONCORSO: la dislessia fra i banchi di scuola. Il mio compagno di

classe è dislessico: cosa significa essere dislessici ? Cosa è la dislessia ? Come

si sente un ragazzo con DSA ? Quali sono le sue caratteristiche ?

Agli alunni verranno proposti dei materiali (testi, video) sui Disturbi Specifici

dell’Apprendimento, che serviranno da input/ispirazione per produrre un’opera

originale, realizzata collettivamente dagli alunni della classe.

Le opere da produrre sono differenti in base all’ordine e grado della scuola:
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SCUOLA PRIMARIA
INPUT PER LA SCUOLA: Lettura di racconti e/o favole sui DSA
Si suggeriscono alcune proposte esemplificative da cui i docenti possono trarre

spunto:

Anja Janotta - Mira Kurz capelli rosso fuoco, Ed. Erickson

AA.VV. - Il mago delle formiche giganti. La dislessia a scuola: tutti uguali, tutti

diversi, Ed. Libriliberi

M. Ventura - Le parole di Tobia, il coniglietto che colora il mondo, Ed. Giovannelli

Lynda Mullaly Hunt - Un pesce sull’albero, Ed. Uovonero

OPERA DA PRESENTARE: Creazione di una fiaba che affronti il tema dei DSA

da inviare a info.brescia@aiditalia.org
PREMIO: alla scuola che invierà gli elaborati migliori sarà data l'opportunità di
svolgere un laboratorio con Giuliano Serena, creatore di Leggixme e formatore
AID. Nel laboratorio verrà realizzato il fotoromanzo sonoro della fiaba inventata.

(Vedi regolamento)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
INPUT PER LA SCUOLA: Lettura ed analisi della poesia creata dai ragazzi della
scuola secondaria di Primo grado di Dello, vincitori del concorso settimana della

dislessia 2016, che è possibile reperire sul link

https://www.dropbox.com/#

(utilizzando E-mail info.brescia@aiditalia.org e password dislessia2016).

http://www.uovonero.com/autori/41-autori/493-lynda-mullaly-hunt
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OPERA DA PRESENTARE: realizzazione di un pezzo musicale che accompagni
le parole del testo, da inviare in formato mp3 a info.brescia@aiditalia.org

PREMIO: Alla scuola che invierà l’elaborato migliore sarà data l'opportunità di
organizzare un incontro con un membro del Gruppo Giovani dell’AID (Vedi

regolamento)

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
INPUT PER LA SCUOLA: Visione di video su testimonianze di ragazzi con DSA a
scelta tra queste:

“Vi racconto la dislessia”; Intervista a Francesco Riva – La Repubblica TV-

“Non sapevo le tabelline” - Intervista a Francesco Riva, reperibile su youtube

Video messaggio di Mika “Così ho fatto i conti con la Dislessia” www.quotidiano.net

Video di Giacomo Cutrera: “La dislessia raccontata da un dislessico” reperibile su

youtube

OPERA DA PRESENTARE: “Noi ci raccontiamo”
video di massimo 30 secondi per sensibilizzare l'opinione pubblica circa i Disturbi

Specifici di Apprendimento, da inviare a info.brescia@aiditalia.org, utilizzando
la versione gratuita diWeTransfer al link https://www.wetransfer.com/

PREMIO: alla scuola che invierà l’elaborato migliore sarà data l'opportunità di
organizzare un incontro con un membro del Gruppo Giovani dell’AID (Vedi

regolamento)

https://www.wetransfer.com/
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SCUOLA DELL’INFANZIA
La Scuola dell’Infanzia ha un ruolo fondamentale nell’individuazione del rischio e

nella prevenzione dei DSA (Vedi Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e

degli studenti con Disturbi Specifici dell’apprendimento pp. 10 - 12 ).

Per questa ragione si intende riservare alla Scuola dell’Infanzia una sessione del

concorso “La Dislessia va a Scuola”, con l’intento di raccogliere buone prassi di

attività didattiche.

OPERA DA PRESENTARE: un progetto di attività fonologiche realizzate con i

bambini, accompagnato da registrazioni in formato mp3, da inviare a

info.brescia@aiditalia.org

PREMIO: la scuola che invierà l’elaborato migliore riceverà un buono da 100 €

della Libreria dei Ragazzi, via S. Bartolomeo, 15 - Brescia

(Vedi regolamento)

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/76957d8d-4e63-4a21-bfef-0b41d6863c9a/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/76957d8d-4e63-4a21-bfef-0b41d6863c9a/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf
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REGOLAMENTO

La partecipazione al Concorso è gratuita, collettiva e riservata alle Scuole

dell’Infanzia, alle classi III, IV e V delle Scuole Primarie e alle Scuole Secondarie

di I e II Grado della provincia di Brescia. Ogni classe dovrà individuare un

referente (docente) che presenti formalmente l’opera al Concorso. Il referente

dovrà inviare, insieme all’opera, la domanda di partecipazione, di seguito riportata,

che dovrà prevedere:

 I dati anagrafici del referente per il gruppo-classe

 I dati della classe e della scuola

 L’indirizzo completo, il numero di telefono, l’eventuale indirizzo di posta

elettronica necessario per le comunicazioni

 L’autorizzazione alla pubblicazione gratuita delle opere, con rinuncia al diritto

d’autore se non limitatamente alla citazione della paternità dell’opera

 L’accettazione del regolamento

 L’autorizzazione all’Associazione Italiana Dislessia a trattare i propri dati

personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L’opera, unitamente alla domanda di partecipazione, dovrà essere inviata entro e

non oltre il 16 dicembre 2017. Per la scuola dell’infanzia , il termine viene
posticipato al 30 aprile 2017.
La valutazione degli elaborati sarà effettuata da una Giuria, nominata tra i soci del

dell’AID Brescia, appositamente costituita.

La Giuria stabilirà al proprio interno i principali criteri di selezione. Il giudizio

espresso dalla stessa sarà insindacabile e inappellabile.

L’Associazione Italiana Dislessia di Brescia si riserva la facoltà di riprodurre e

pubblicare nel proprio sito, in propri atti, documenti e pubblicazioni le opere,

senza che ciò comporti alcun obbligo di preavviso, né il riconoscimento di alcun

diritto per gli autori, se non la loro citazione.
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PREMIAZIONE FINALE
Alle scuole vincitrici verrà inviata e-mail di comunicazione e verrà consegnato un

attestato.

Verrà organizzato un laboratorio con G. Serena per le scuole primarie e con un

membro del gruppo Giovani dell’AID per le scuole Secondarie di I e II grado.

Per le Scuole dell’Infanzia il premio sarà un buono da 100 € della Libreria dei

Ragazzi, via S. Bartolomeo, 15 - Brescia.


