
RIUNIONE GRUPPO DSA IsArt del 28/04/17 CON REFERENTI ore 11.10-12.20 

 

Presenti: Prof.ssa Benassi, referente dsa del biennio Prof.ssa Doria, referente del 

progetto Prof.ssa Anghinoni, i genitori Gavelli, Apicella, Al Mureden. 

 

Anghinoni riferisce che quest'anno sono state coinvolte nel progetto "Testimoni 

significativi" tutte le 10 classi prime (il prossimo anno saranno 11) e 9 studenti nel ruolo 

di testimoni di cui 4 che erano già stati nelle classi l'anno scorso e 5 nuovi: purtroppo 6 

sono di quinta ed escono ma ne rimangono 3 (una di quarta e due di terza); stanno 

cercando altri studenti con dsa che aderiscano al progetto per il prossimo anno 

scolastico e a come andare avanti: infatti si potrebbe chiedere a qualcuno dei ragazzi 

che esce, di continuare a partecipare come ex studenti il prossimo anno e fare da ponte 

per i nuovi passando così il testimone a qualche studente più piccolo.  

Riguardo alla programmazione dell’evento pubblico che metta in risalto questo 

importante progetto si potrebbe organizzare pensando anche alla coincidenza con la 

“Settimana della dislessia” dal 2 al 8 ottobre, si è già ipotizzato il 7 ottobre poiché è 

sabato.  

La capienza dell'aula magna è 100 persone pertanto bisognerà fare una scelta sugli 

inviti, sicuramente le famiglie ma non di tutte le classi e i ragazzi direttamente coinvolti; 

si possono invitare le associazioni in modo che ci sia anche una loro presentazione. 

Anghinoni spiega che quest'anno il progetto è cominciato a fine novembre e concluso 

entro le vacanze di Natale.  

Benassi, dice che il progetto è stato apprezzato molto anche dalle famiglie e conferma, 

assieme ad Anghinoni, che il progetto è nato dall'associazione Oltremodo; riconoscono 

che per il lavoro sul gruppo (dalla formazione alla formazione e supporto in itinere) il 

contesto extrascolastico che offre l'associazione è molto importante e che è impossibile 

da realizzare nel contesto scolastico.  

Anghinoni spiega come i ragazzi abbiano saputo destreggiarsi bene nella relazione con 

le classi creando una forte empatia e come anche per i ragazzi stessi sia stata 

un’esperienza formativa e di grande impatto positivo sul senso di auto efficacia ed 

autostima.  

Poiché nell'ambito del contesto scolastico spesso i contatti con gli studenti con dsa sono 

complessi, il comitato genitori DSA si offre di fare da tramite, coinvolgendo i genitori, 

che descriveranno ai propri figli il progetto: chi desidererà aderire potrà fare riferimento 

a Benassi per essere inserito nel gruppo di formazione dei testimoni significativi.  



E’ stato infine proposto favorire la creazione di uno “sportello” gestito dai ragazzi DSA 

o/e la partecipazione al banchetto informativo del CG DSA agli open day ed Anghinoni 

spiega che l'idea era venuta anche a loro ma le difficoltà organizzative e la disponibilità 

di tempo dei ragazzi non lo hanno ancora reso possibile. 

A tutti i ragazzi che parteciperanno in qualità di testimoni significativi, saranno 

riconosciuti dei crediti formativi. 


