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TANTI RAGAZZI SONO INTIMORITI E NON UTILIZZANO GLI STRUMENTI PREVISTI PER LEGGE

LA PROTESTA DELLE FAMIGLIE

Dislessia, gli insegnanti
vanno dietro la lavagna

Mallare, la scuola
rischia di ridursi
a due pluriclassi

Per l’Asl molti docenti rifiutano la diagnosi e non aiutano gli allievi

La scure dei tagli fa paura alla scuola primaria di Mallare
che, dal prossimo anno scolastico, potrebbe essere costretta ad accorpare le classi
e a rinunciare a un insegnante a tempo pieno oltre che a
uno part-time.
L’ipotesi è ovviamente
quanto basta per mettere in
crisi le famiglie che, prima
che sia troppo tardi, hanno
già scritto una lettera al dirigente scolastico dell’Istituto
comprensivo di Carcare da
cui dipende il plesso di Mallare, Livio Virtù, e al sindaco
Piero Giribone, per scongiurare la riduzione di organico.
«In settimana fisserò un
incontro con il dirigente didattico - ha spiegato il primo
cittadino -. Ci prospettano
una situazione che metterebbe in difficoltà i nostri studenti. Oggi nel plesso di Mallare abbiamo una pluriclasse
per la prima e la seconda,
una per la terza e la quarta,
mentre la classe quinta è autonoma. Nel plesso lavorano
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La denuncia è grave: in alcune scuole superiori della provincia di Savona, agli studenti
dislessici, non è concesso l’uso
degli strumenti compensativi,
previsti dalla legge. A lanciare
l’allarme è la dottoressa Livia
Macciò, psichiatra del Sert
dell’Asl2, che, sul tema, ha ricevuto diverse segnalazioni.
«Il fenomeno che si viene a
creare nelle classi di alcuni
istituti savonesi è duplice –
spiega la Macciò:- alcuni docenti, refrattari nei confronti
delle diagnosi di dislessia, invece di aiutare lo studente, si
atteggiano con maggior severità, come se la patologia fosse
un modo per godere di privilegi. La reazione è ovvia: i ragazzi restano intimoriti e, per evitare polemiche con l’insegnante e con i compagni, rinunciano agli strumenti di cui
hanno diritto».
Gli effetti sono devastanti:
il rendimento scolastico, per
forza di cose, peggiora e si
crea un disagio psicologico
pesante nello studente.
Ma cos’è la dislessia? A
spiegarlo è la dottoressa Elettra Cerruti, dell’Associazione
italiana dislessia. «Le origini
sono neurobiologiche – spiega-. Ad oggi non è stata individuata ereditarietà, ma familiarità. Si tratta di una patologia che colpisce quelli che, per
gli altri, sono automatismi. Si
può spiegare con un esempio:
pensiamo a quando si impara
a guidare. C’è una fase in cui il
processo è controllato dalla
cognizione, poi l’apprendimento diventa automatico e la
cognizione resta libera per
svolgere altre mansioni,
chiacchierare, ascoltare la radio. Il dislessico resta sempre
impegnato nella lettura e nel
posizionamento corretto delle
lettere rischiando di perdere
il senso del contenuto».
Senza gli idonei strumenti,
gli insuccessi scolastici sono

Il problema della dislessia è ancora poco conosciuto dagli insegnanti

inevitabili, rischiando di compromettere in modo grave la
carriera scolastica.
«Le diagnosi di dislessia o
Dsa, disturbi specifici di apprendimento, sono in crescita
nella nostra provincia – spiega
il dirigente scolastico Livio Virtù-. I dati più recenti dicono
che, su 3.100 Bes, studenti con
bisogni educativi speciali, un
migliaio ha una diagnosi di Dsa.
Una percentuale alta. Anche a
me sono arrivate segnalazioni
di casi dove al dislessico non venivano concessi gli strumenti
appropriati: software che leggono i testi, computer, mappe
concettuali, vocabolari digitali,
come previsto dalla Legge 107
del 2010. Spesso sono i ragazzi
stessi che, per vergogna, non li
richiedono».
Da qui, una nuova proposta.
«Sabato prossimo – dice Virtù – si svolgerà, al Priamàr, Sala
della Sibilla, un convegno dal titolo ’’Una didattica per tutti
con le mappe”. Ossia, applicare
gli strumenti dedicati ai dislessici su tutta la classe».

Un caso
Francesca,derisadaicompagni
ecostrettaacambiarescuola
1 La storia di Francesca – per lei usiamo un nome di

fantasia, perché non sia riconoscibile – non è, purtroppo, un caso eccezionale. Francesca ha 12 anni, frequenta la seconda media in un istituto della provincia di Savona, è dislessica e ha dovuto cambiare scuola, distrutta
dalle prese in giro dei compagni. «Francesca - dice la
mamma - ha problemi di salute che l’hanno portata a
sommare parecchie assenze. In prima media, poi, l’ennesima brutta notizia: la diagnosi di dislessia che, finalmente, ci spiegava il perché della continua fatica a leggere». Inizia un percorso nuovo e pieno di insidie. Tutti i
docenti concedono alla studentessa l’uso degli strumenti necessari (computer, interrogazioni programmate): alcuni lo fanno senza commenti, altri palesando una
certa perplessità. Bastano gli sguardi per autorizzare i
compagni ad additare Francesca come la privilegiata:
«Perché lei può usare il computer in classe e noi no».
«Mia figlia – dice la mamma – da quel momento ha iniziato a vivere un inferno». L’epilogo è doloroso. «Passava i pomeriggi a piangere – conclude la madre,- così abbiamo scelto di spostarla in un’altra scuola».

Il sindaco Giribone

quindi tre insegnanti a tempo
pieno e uno part-time. Dall’anno prossimo, se le previsioni
sono corrette, potremmo ritrovarci con due sole pluriclassi: una per la prima, seconda e
terza, e una per la quarta e
quinta. In sostanza 31 bambini
sarebbero suddivisi su due
classi e con due insegnanti.
Cercheremo di opporci con i
mezzi che abbiamo e con tutte
le nostre forze».
[L. B.]

NEL 2011 AVEVA PERSO LA MADRE

Muore a 21 anni
lutto alla Villetta
Sono morti a quasi quattro
anni di distanza. Prima lei, la
mamma, stroncata da un malore mentre accudiva il figlio
ricoverato all’ospedale San
Martino di Genova. Ora lui. Il
figlio. Il suo Gianni, che aveva
21 anni. E nella zona di via Bonifacio del Vasco, nella parte
bassa del quartiere della Villetta, è calato nuovamente un
silenzio di dolore. Come
quattro anni fa, quando Barbara Ferraro, che aveva 43
anni, se ne era andata per
quel malore che l’aveva colpita in ospedale mentre era al
capezzale del suo Gianni.
Neppure per un attimo lo

aveva lasciato solo. Neppure in
quell’ospedale con tanti medici
e infermieri. Un malore se l’era
portata via lasciando sgomento questo rione abitato da numerose famiglie molte delle
quali di pescatori o ex pescatori, un rione dove dialetti pugliesi, siciliani, calabresi, generazione dopo generazione si
sono persi. Ora Gianni l’ha raggiunta. Saranno in tanti questa
mattina alle 10,30 a dargli l’ultimo saluto nella chiesa di Santa Maria Giuseppa Rossella e a
stringersi attorno ai familiari,
il papà Gino Altomare, i nonni
Emma e Gaetano, le zie Pappi,
Angela, Anna e Roberta. [C.V.]

AMBULANZE
L’ARCHITETTO VENTURINO SULLA «CAMPANASSA» L’HA RICOSTRUITA AL COMPUTER

Ecco la cattedrale distrutta dai genovesi
Prima che i genovesi la struggessero, all'epoca era considerata la più bella cattedrale
del Mediterraneo, e probabilmente per la sua architettura e la sua straordinaria posizione, lo sarebbe ancora oggi». Non ha dubbi Gianni
Venturino, architetto, autore
anche di numerosi soggetti
dei Caroselli della televisione
italiana. «A picco sul mare spiega Venturino - la Cattedrale, con la Torre del Castello Nuovo, si ergeva sulla punta più avanzata del promontorio del Priamar, di fronte
c'era il palazzo Arcivescovile
di Giuliano della Rovere,
mentre sul fianco sinistro,
guardando la facciata, c'era
la Cappella di San Giovanni,
il battistero e il monastero
delle Recluse e sul fianco destro un oratorio dei disciplinati, il Palazzo dei Canonici e
i due chiostri».
La ricostruzione grafica
della Cattedrale così descrit-

Ecco come si presentava la cattedrale di Savona sul Priamar

ta in ogni particolare dall'architetto Venturino in un articolo sul periodico «A Campanassa», si basa su documentazioni storiche e archivistiche e
la collaborazione di studiosi
della Consulta culturale savonese come Carlo Varaldo e Ri-

naldo Massucco. Nel capitolo
XI del recente libro «Sisto IV
e Giulio II - Papi savonesi», Rinaldo Massucco che da anni
conduce studi e ricerche nel
campo della storia, dell'archeologia dei principali complessi
architettonici della città, così

descrive l'intera area occupata dalla Cattedrale: «Fronteggiata dall'imponente Torre
del Castello Nuovo, la Cattedrale di fronte al mare, si ergeva su una falesia, che all'epoca
era nell'acqua a 4,5 metri sotto l'attuale piazzale. Lo scoglio alla base della falesia nel
1683 fu incorporato nella
"Cortina di San Francesco-Ss
Nazario e Celso (odierna passeggiata di Trento e Trieste).
Nel 1528 Savona cadde definitivamente sotto il dominio
della Repubblica di Genova e
con il riempimento del grande
porto, iniziò un lungo periodo
di decadenza. Nel 1542 poi,
con la distruzione del centro
storico di Savona sul Priamar,
scomparvero parecchie opere
d'arte che i Della Rovere avevano contribuito a promuovere e realizzare». La Cattedrale
era anche un riferimento inconfondibile per i marinai, che
una volta avvistata voleva dire:«Ecco Savona».
[M. C.]
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SERVIZI
UTILI

GUARDIA MEDICA (tutta la provincia)
Notturna (dalle 20 alle 8), (prefest. e fest.
dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì):
tel. numero verde 122344535113

FARMACIE DI TURNO
SAVONA
Sono di turno dalle 8,00 alle 21,00:
Delle Erbe, via San Michele, tel.824919;
Fascie, via Boselli, tel. 850555. (7,30-22)
Della Ferrera, corso Italia, tel. 827202;
Saettone, via Paleocapa, tel. 813724.
(per il notturno Saettone, via Paleocapa
147, tel. 813724 (dalle 21,00 alle 8).
Sono inoltre reperibili:
VALBORMIDA
CAIRO: Manuelli, via Roma, t. 503855
(per il notturno Giorgi di Carcare, tel.
518033)
COSSERIA: San Bartolomeo, via Adua,
tel. 519516 .
BARDINETO: San Nicolò, piazza Veneto. 7907131 VADESE
QUILIANO: Comunale, via Roma, tel.
2000007.
SPOTORNO: Citriniti, piazza Colombo,
tel. 745231.
ALBENGANESE
CERIALE: Moreno, via Aurelia, tel.

931049. GARLENDA: Pincin, via Roma,
ttel. 582583.
ALBENGA: San Michele Via Medaglie
d’Oro, tel. 543994. Vadino, tel. 555599.
FINALESE
PIETRA L.: Centrale, via Garibaldi, tel.
628021.
FINALE: Del Maestrale, via Garibaldi, tel.
692890
LOANO: Nuova, via Doria,34 tel.675737;
San Giovanni, via Garibaldi, tel. 677171
(anche notturno, nel comprensorio da Borghetto a Varigotti)
ALASSINO
ALASSIO: S. Ambrogio, piazza Airaldi Durante, tel. 645164. ANDORA: Borgarello,
via Clavesana, tel. 85040.
ALBISOLA-VARAZZE
ALBISSOLA M.: Della Concordia via Bigliati, tel. 481616.
ALBISOLA S.: Stella Maris, corso Mazzini,
tel. 480243.
VARAZZE: San Nazario, piazza XXIV
Maggio, tel. 934662.

