
LETTERA AL DIRIGENTE E AGLI INSEGNANTI 

INCLUSIONE DSA 

Mai ascoltato, quasi invisibile per tutti. 

Un’incapace che non valeva niente, questo pensavano di me. 

Per anni mi sono nascosto dietro una maschera di indolente, scansafatiche, un 
ragazzo fuori dalle righe. 

Mi chiamo Benedetto, ho 37 anni e oggi faccio lo Psicologo e lo Scrittore. 

Oggi qualcuno mi ascolta! 

Finalmente dopo tanta fatica e tutto il dolore che mi porto dentro, sono riuscito a 
costruire la mia strada. 

Quando ho scoperto di essere dislessico a circa 30 anni è stata come 
un’illuminazione. 

È stato come se tutte le domande della mia vita abbiano ottenuto una risposta. 

In un primo momento ho pensato di essere malato.  

Avevano ragione a chiamarmi svogliato, incapace o troppo vivace, pensavo. 

Si è accesa una fiamma dentro di me, dovevo capire tutto sulla dislessia. 

Da Psicologo ho cercato sui manuali, ma si parlava solo dei “problemi” legati ai 
Disturbi di Apprendimento. 

Io non volevo sapere quali sono i miei limiti, io volevo conoscere le mie potenzialità. 

Le mie domande erano: 

“E allora come devo vivere?”  

“E quindi come funziona il mio cervello?” 

“Come posso sfruttare le mie capacità?” 

Ho capito tante cose su di me, sulla scuola, sul mondo che mi circonda. 

Quello che ho fatto è stato di riconsiderare la mia vita sotto una luce nuova, vedere 
finalmente la possibilità di utilizzare le mie capacità. 

La mia vita non era un completo fallimento come avevo creduto fino ad allora, e chi 
mi diceva che nella vita non avrei combinato nulla non aveva completamente 
ragione. 



EVENTO FORMATIVO DSA 

Lo scopo primario dell’incontro è quello di instaurare una relazione emotiva con il 
pubblico. 

Spesso le lezioni formali risultano fredde e vengono presto dimenticate. 

Il mio obiettivo è quello di coinvolgere emotivamente i partecipanti attraverso la mia 
testimonianza.  

Riuscire a comprendere il disagio che un ragazzo può subire in classe e che si 
ripercuote nella famiglia e nella vita sociale. 

Successivamente vorrei approfondire il tema dei DSA mettendo in evidenza quali 
sono le caratteristiche cognitive ed emotive 

• La mente visiva e i DSA 

• Lo stile comunicativo nel DSA 

• Relazione tra emisfero destro e DSA  

• Ipersensibilità e DSA 

Per organizzare un evento chiamare il numero 348 0019600 

Dott. Fera Benedetto 

Psicologo e autore 
www.ioeladislessia.com 

Autore Amazon:  

Il bambino dimenticato 

Benny Fuori Classe 

Come vivere da dislessico 

Dislessia: quale scuola? 

Ti ho lasciato un bacio in stazione 

 


