
VERBALE ASSEMBLEA GRUPPO DSA COMITATO GENITORI DEL 06/05/2017

Alle ore 10,05 in Aula Magna, vengono elencati i vari argomenti discussi nell’incontro del 

28/04/’17 con le Referenti scolastiche al fine dell’organizzazione futura del Progetto Testimoni 

significativi, spiegando anche che tale verbale, con i relativi dettagli, è in attesa di 

modifiche/conferma al fine della pubblicazione sul blog del Comitato. Alcuni genitori con figli 

potenzialmente interessati, chiedono di avere maggiori dettagli in merito alla formazione dei ragazzi

che si presteranno come futuri Testimoni: quanti giorni/ore, in quale luogo, etc

Alle ore 10,40 circa si unisce anche la Prof.ssa Doria, Referente per il biennio, alla quale vengono 

subito rivolte numerose domande in merito all’imminente prova relativa alla prova nazionale 

Invalsi. 

Alle ore 11,00 circa si uniscono anche le Prof.sse: Benassi Referente scolastica e Alderisio referente

per il triennio.

Nonostante le corrette indicazioni date dalla scuola, c’è una certa confusione generata dalle 

molteplici e differenti versioni spiegate agli alunni da alcuni docenti in merito alla particolarità 

dello svolgimento dell’Invalsi per gli alunni Dsa, con conseguente preoccupazione e 

disorientamento anche per i genitori. Tutte le referenti scolastiche confermano che i risultati non 

sono oggetto di valutazione degli alunni ma servono solo al monitoraggio dei livelli di 

apprendimento per poter poi implementare le lezioni ove necessario.

In merito vengono ascoltate tutte le varie esigenze personali e le differenti interpretazioni, 

concordando poi alla fine di utilizzare delle semplici regole generali per tutti, cioè la possibilità di 

utilizzare tutto quanto previsto nel Pdp di ognuno e di valutare gli eventuali singoli casi particolari, 

tipo l’esigenza di un determinato sintetizzatore vocale etc, direttamente con la Preside. 

In merito ai Pc, saranno utilizzati quelli della scuola, salvo i casi particolari da valutare 

singolarmente, l’utilizzo del lettore Mp3 sarà di libera scelta per ogni alunno come anche 

l’eventuale tempo supplementare dato che l’Invalsi non può avere riduzioni rispetto alla prova.

Viene chiesto alle referenti di comunicare quanto accordato a tutti i docenti interessati in modo da 

evitare il generarsi di ulteriori malintesi e/o personali interpretazioni delle regole da parte di qualche

docente.

Al termine della riunione viene immediatamente inserito nel registro elettronico in "note disciplinari

e annotazioni", la specifica annotazione in merito per ogni alunno/a. Vengono ringraziate le 

referenti per il tempestivo intervento.

Essendo il percorso scolastico finalizzato all’esame di maturità, in merito ai vari strumenti 

utilizzabili durante la prova, le referenti sottolineano che i ragazzi potranno utilizzarli all’esame 

conclusivo solo se li utilizzano abitualmente a scuola, e su ciò è stato chiesto che siano i docenti 

stessi ad incentivarne concretamente l’utilizzo a tutti gli alunni dato che la maggioranza dei ragazzi 

DSA a scuola non lo fa perché altrimenti considerati “diversi”.  Questo soprattutto perché la prova 

di italiano, attualmente prevede la lettura iniziale di 10 pagine…ed è importante che i ragazzi si 

preparino con ciò che serve loro ad affrontare l’esame.

Viene fatto presente il problema tecnico, in particolare nei locali della sede, del collegamento 

tramite wireless e, insieme alla Prof.ssa Benassi, la componente del Consiglio di Istituto Rossella 

Romeo chiederà di affrontare la questione appena possibile. Viene riferito inoltre che la scuola 

pensa già di investire sul miglioramento degli strumenti informatici.

Sempre in merito all’esame di maturità, viene sottolineato che potranno essere utilizzate solo le 

mappe relative a quanto svolto nell’ultimo anno e firmate dai docenti. Come per l’Invalsi, non ci 

potranno essere riduzioni ma tempi supplementari.  Per la prova di inglese viene riferito che 

quest’anno, per la prima volta, ci sarà una maturanda che svolgerà solo la prova orale.

Alle ore 12,10 termina la riunione.


