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R. Branca 

CIRC. N. 203        Iglesias, 04/03/2019 

Ai docenti 

Alle famiglie  

Alle classi 

Dell’IIS “G. Asproni” 

Al sito: www.liceoasproni.it 

OGGETTO: Incontro con l’autore: Marina Dessì 

Si comunica che nell’ambito del progetto Incontro con l’Autore la scuola ospiterà Marina Dessì il giorno 09 

marzo 2019 dalle ore 9.30 alle ore 11.35 nei locali dell’Aula Magna.  

Marina Dessì è l’autrice del libro “E io … ci credevo veramente! Storia di Luca”Erickson LIVE, romanzo che, 

con un linguaggio semplice e diretto, racconta cosa passa per la testa di un bambino di sei anni nel 

momento in cui non inizia a leggere nei tempi dei suoi compagni, che sensazioni prova quando percepisce 

che tutti sembrano avere improvvisamente fretta di vedere raggiunti dei risultati e lui pensa di avere 

ancora tutto il tempo davanti a sé per imparare. Luca racconta la sua esperienza di bambino DSA e la 

racconta dal suo punto di vista. Luca ora è un ragazzo che frequenta il terzo anno di un liceo artistico. 

Marina Dessì è presidente e amministratrice della Cooperativa “Facta et Verba” di Sestu. Laureata in Lingue 

e Letterature Straniere, è maestra abilitata della scuola primaria e insegnante presso il suo Centro Studi. Da 

oltre vent’anni si dedica alla didattica rivolta ai bambini con DSA. 

L’incontro è aperto a famiglie, docenti e classi che vogliano entrare in empatia con le persone che hanno 

uno stile di apprendimento diverso da quello tradizionale, basato sull’apprendimento per immagini 

piuttosto che su quello che passa attraverso la scrittura e la lettura tradizionali, e condividere con esse 

strategie e strumenti utili a tutti. 

I docenti che vorranno partecipare con le loro classi dovranno comunicare la loro adesione alla prof.ssa 

Vacca entro il giorno 07 marzo 2019 al fine di organizzare l’evento.  

Il Dirigente Scolastico   

Ubaldo Scanu 

 Firma autografa   

ai sensi dell’art. 3,   

c.2 Dl.vp 39/93 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 



 

 


