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VERBALE 
  

N. 3 

 
DIPARTIMENTO INCLUSIONE 

 
 

Ordine di scuola   

Secondaria Superiore di Secondo Grado 

 
 
Convocazione del 04-03-2022  Circolare n. 145  

Modalità di collegamento telematico  

Piattaforma individuata e comunicata ai componenti del Dipartimento è google meet  

https://meet.google.com/nht-evom-fdc 

Prescrizioni per la videoconferenza  

- Convocazione Dipartimenti mese di marzo 2022 in modalità telematica 

Preliminarmente si fa presente che: 

a. l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i componenti con modalità 

mail istituzionali e chat personali e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che, 

nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

b. il codice riunione è il seguente: https://meet.google.com/nht-evom-fdc 

c. Il link è stato inoltrato ai docenti e assistenti e ai tirocinanti, che partecipano su disposizioni 

del Dirigente Scolastico. 

d. Tutti i componenti del dipartimento convocati accettano, in deroga alla normativa che 

regolamenta l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al 

Regolamento degli Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della 

convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità, per il 

funzionamento dell’Istituto, dei punti all’ordine del giorno. 

L’anno 2022, il giorno 10 del mese di marzo, alle ore 18.00, si riunisce il Dipartimento per 

l’Inclusione in oggetto per discutere i seguenti punti all’O.d.g. 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Risultati raggiunti attraverso il Piano di Recupero insufficienze I Quadrimestre e proposte di 

miglioramento per l’anno successivo. 

3. Verifica delle attività connesse con l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica 

(monitoraggio delle attività svolte, condivisione materiali e buone pratiche) dopo il I 

Quadrimestre. 

4. Verifica preliminare alle proposte adozioni libri di testo a.s.  2022/2023 

5. Indicazioni previsionali Esami di Stato a. s. 2021/2022 

Da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra in ambiente virtuale, risultano 

presenti: 

Docenti di sostegno 

Campo Andrea, Di Dio Gaetano, Lo Iacono Simona, Palermo S. Loredana, Adamo Rosaria, 

Gensabella Salvatore, Asaro Stefano, Turchio Anna Maria, Bonfirraro Letizia, Gallaro Annalisa, 

Blanco Placido, La Leggia Irene, Velardita Roberto, Scannella Liliana Carmelina. 

Assistenti per l’Autonomia e la Comunicazione 

Bologna Giuseppina, Spitale Tiziana, Brushati Arnisa, Spitale Nunzia, Pitrella Vanessa. 
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Tirocinanti: 

Gangi Lidia, Bonaccorso Valentina, Bruno Francesca, Falcone Viviana, Giarrizzo Salvatrice, 

Catalano Salvatrice, Curione Carlo, Lo Bartolo Alice, Cigna Rosaria, Di Benedetto Daniela, Lantieri 

Delizia, Brugliera Sabrina, Naso Irene. 

  

Coordina la riunione: la Referente Strumentale per l’inclusione prof.ssa S. Loredana Palermo. 

Verbalizza: la prof.ssa Lanzarone Concetta che accetta e s’impegna a verificare, costantemente, la 

presenza dei componenti il gruppo di lavoro in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la 

riunione dell’organo collegiale.  

 
Verificata la validità della seduta, il coordinatore apre la seduta per discutere punti posti all’O.d.g.  

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 Si procede alla lettura del verbale precedente che viene letto e approvato dal gruppo di lavoro. 

 

2. Risultati raggiunti attraverso il Piano di Recupero insufficienze I Quadrimestre e proposte di 

miglioramento per l’anno successivo. 

Il coordinatore dà il benvenuto ai partecipanti, in particolare ai tirocinanti presenti, specializzandi per 

il sostegno didattico, invitati alla riunione su disposizioni del Dirigente Scolastico, al fine di svolgere 

il percorso di tirocinio indiretto, previsto dalle convenzioni stipulate con l’Università degli studi 

“KORE” di Enna e con l’Università di Catania.  

La prof.ssa Palermo procede con una breve introduzione sulle modalità previste nel piano di recupero 

delle insufficienze come da delibera del Collegio dei Docenti. Fa presente che il fermo didattico 

attuato per una sola settimana potrebbe non essere stato adeguato per colmare tutte le insufficienze 

riportate dagli alunni/e DVA che seguono il PEI con progettazione disciplinare equipollente a quella 

della classe (percorsi A e B). In tal caso, in deroga ai tempi e alle modalità previsti per la classe, il 

recupero si può effettuare in tempi più lunghi con l’impegno del docente di sostegno, che concorderà 

con il docente della disciplina metodi personalizzati e individualizzati, come previsti nella 

progettazione didattica del PEI. In questo, è compito del Consiglio di classe concordare con i docenti 

di sostegno le fasi di recupero per le discipline coinvolte, anche modificando parzialmente l’orario, 

compatibilmente con le discipline da recuperare. A tal proposito chiede la parola il prof. Gensabella 

che espone le difficoltà di recupero dell’alunno a lui assegnato informando il gruppo di lavoro sulla 

possibilità di convocare un Consiglio di classe straordinario per valutare le difficoltà mostrate 

dall’alunno, nonostante si siano messe in atto diverse strategie di recupero in tutte le discipline. La 

coordinatrice insiste e suggerisce la flessibilità oraria rispetto ai bisogni dell’alunno anche nelle fasi 

di recupero, potenziando il sostegno didattico nelle discipline con valutazione insufficiente. I consigli 

di classe sono prossimi in programma per la valutazione infra-quadrimestrale, in sede si potranno 

deliberare le scelte. La docente comunica, inoltre, la possibilità di rimodulare anche gli obiettivi del 

PEI con percorso differenziato rispetto alla progettazione iniziale. Ribadisce che il PEI è un 

documento dinamico e flessibile, è lo strumento di verifica che serve soprattutto a valutare se le 

azioni educative e didattiche programmate dal C. d.C. rispondono alle capacità reali dell’alunno/a, 

che possono essere sottovalutate. In tal caso, si possono ridiscutere le scelte del percorso; in caso 

contrario, adeguare gli obiettivi ridimensionandoli.        
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Chiede la parola la prof.ssa Bonfirraro M. Letizia per condividere l’esperienza didattica educativa 

con il proprio alunno con disabilità sensoriale. Si apre un costruttivo dibattito e si condividono le 

esperienze professionali dei partecipanti sull’argomento. 

 

3. Verifica delle attività connesse con l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica 

(monitoraggio delle attività svolte, condivisione materiali e buone pratiche) dopo il I 

Quadrimestre. 

Tutti i presenti concordano che gli alunni partecipano alle attività didattiche di Educazione Civica 

progettate per la classe, tenuto conto dei percorsi didattici individualizzati/personalizzati, così come 

sono  individuati nei processi educativi e formativi programmati.  

 

4. Verifica preliminare alle proposte adozioni libri di testo a. s.  2022-2023 

Per il punto da trattare, si rinvia ai C. d. C. per le delibere in oggetto. 

 

5. Indicazioni previsionali Esami di Stato a. s. 2021/2022 

Riguardo al terzo punto la Referente per l’inclusione informa il gruppo di lavoro che nel corrente 

anno scolastico, per gli Esami di stato, sono in programma otto studenti con BES: uno DVA con PEI 

percorso B. Personalizzato (con prove equipollenti); quattro con DSA; una con DNSA; due con PDP 

Stranieri. Per questi studenti i C. d.C. dovranno redigere il “Documento Riservato” del 15 maggio. 

La prof.ssa Palermo chiarisce la normativa rispetto agli esami di stato, in particolare il D.lgs n.62 del 

13 aprile 2017  e fa riferimento all’articolo 20  “Esame di stato per le studentesse e gli studenti con 

disabilità e disturbi specifici di apprendimento”. 

Per gli alunni/e con disabilità, il C. d.C. sulla base del PEI, stabilisce la tipologia delle prove e se le 

stesse debbano avere o meno valore equipollente. Entro il quindici maggio elabora Il “Documento 

Riservato” che riporta le indicazioni per la commissione di esami, con riferimento alle attività svolte, 

alle valutazioni effettuate, al sostegno e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione. 

La commissione predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-

didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste. 

Gli studenti, che sostengono prove differenziate ovvero non equipollenti, non conseguono il titolo di 

studio ma un “Attestato di credito formativo” rilasciato in sede di esame dalla Commissione [art.20, 

comma 5, D.lgs 62/2017]. 

Se, sulla base del PEI, l’alunno/a sostiene le prove di esame di valore equipollente a quelle ordinarie, 

viene rilasciato il Diploma, titolo di studio conclusivo del secondo ciclo d’istruzione.  

Nel diploma non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.  

Il consiglio di classe può prevedere nel “Documento Riservato” del 15 maggio adeguate misure 

dispensative e strumenti compensativi e, qualora non fossero sufficienti, predisporre adattamenti 

della prova [art.20, comma 8, D.lgs 62/2017]. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione 

delle prove d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno 

seguito lo studente/ la studentessa durante l’anno scolastico. 

Il docente di sostegno e le eventuali altre figure di supporto allo studente con disabilità sono nominati 

dal presidente della commissione, secondo le indicazioni del documento del consiglio di classe e 

acquisito il parere della sottocommissione. 

Si prosegue analizzando le norme di esame per gli alunni DSA, come dalla normativa, art. 20 comma 9 

dello stesso Decreto Legislativo, che fa esplicito riferimento al diritto degli alunni/e di fruire del diritto a 

misure dispensative e strumenti compensativi, così come indicato dal C.d. C. nel “Documento 
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Riservato” del 15 Maggio. Il candidato con DSA può essere dispensato dalla prova scritta di lingua 

straniera; la commissione, in tal caso, sostituisce la prova scritta con una prova orale. 

Nel diploma non è fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi ed eventuale dispensa 

della prova scritta di lingua straniera.  

Qualora lo studente con DSA con particolare gravità del disturbo, anche in comorbilità con altri 

disturbi o patologie risultanti dal certificato, su richiesta della famiglia e approvazione del C. d.C. 

sono esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso differenziato, in sede 

di esame di stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti al 

percorso svolto. Le prove sono finalizzate al rilascio di un “Attestato di credito formativo”.  

Per quanto concerne gli alunni con BES non DSA e Stranieri, la referente ricorda al gruppo di lavoro 

che la normativa di riferimento non prevede misure dispensative, ma solo gli strumenti compensativi 

riportati nel PDP e che l’alunno/a ha utilizzato durante il percorso scolastico.  

Si condivide, infine, l’importanza della funzione orientativa del Documento Riservato dei candidati 

con BES in generale per la Commissione d’esame al fine di raccogliere informazioni e indicazioni 

sulle modalità più adeguate da adottare come risposta ai bisogni personalizzati e al percorso 

educativo, didattico e formativo di ciascun alunno/a. (si allega prospetto sintetico) 

 

I componenti del dipartimento dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti tecnici 

minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un 

organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la 

comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  

 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la riunione in videoconferenza termina alle ore 

19.30. 

 

Conclusi i lavori, il Coordinatore dichiara tolta la seduta. 

 

 

 Il Segretario           Il Coordinatore  

Prof.ssa Concetta Lanzarone                 Prof.ssa S. Loredana Palermo  
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