VERBALE DELLA RIUNIONE DI DIPARTIMENTO
DEL LABORATORIO TECNOLOGICO MODA

Il giorno 6 giugno, presso la sede di via Villa Frisari, n.22 dell’Istituto Sergio Cosmai di BisceglieTrani, i docenti si sono riuniti alle ore 9:30 con giusta circolare interna n.169. Sono presenti il
referente Pietro Ingravalle, Isabella Muggeo, Chiara Ragno, Giulia Ventura, Concetta Ciciolla,
Risulta assente Susanna Capurso.
PUNTI ORDINE DEL GIORNO


Discussione sui risultati derivanti dagli scrutini finali



Prove parallele: analisi dei risultati ottenuti, pianificazione, proposte



Verifiche e modifiche delle programmazioni disciplinari



Organizzazione e pianificazione dei laboratori: proposte di acquisto materiali



Proposte corsi di aggiornamento/formazione



Analisi attività progettuali svolte e proposte iniziative e progetti anno scolastico 2016/2017



Regolamento d’Istituto: eventuali modifiche da apportare



Indicazione attività di recupero per gli studenti promossi con voto di Consiglio

In merito al primo punto, risultati degli scrutini, è emerso che la valutazione della formazione degli
allievi è dipesa principalmente dalle discipline culturali, come da normativa, poiché risultano
superiori per numero e ore, nonostante le discipline di indirizzo siano più preponderanti e
fondamentali nel percorso formativo specifico.
Per il secondo punto, le prove parallele non sono pertinenti alle discipline di indirizzo, relative al
dipartimento suddetto.
Il terzo punto si riferisce alle modifiche della programmazione disciplinare. Si propongono, a
riguardo, delle lezioni interdisciplinari settimanali di approfondimento con le discipline

professionalizzanti. Queste dovrebbero effettuarsi nei primi mesi dell’anno scolastico, in particolar
modo nel primo biennio, poiché il numero delle ore affidate alle materie di indirizzo sono esigue,
ma anche nel secondo, come approfondimento e potenziamento.
Per il quarto punto si richiede l’utilizzo del laboratorio di informatica per le materie di indirizzo,
con un monte ore settimanale adeguato, come previsto dalle linee guida della riforma dei
professionali.
Per i corsi di aggiornamento, si propone una maggiore formazione nel campo dell’informatica
riferita alle discipline di indirizzo, a seguito delle nuove programmazioni secondo la riforma.
In merito al sesto punto il dipartimento, analizzata la situazione, riscontra che le attività svolte sono
risultate proficue e hanno centrato gli obiettivi, in quanto le classi del corso moda hanno partecipato
con entusiasmo ai vari progetti svolti. Si propongono, quindi, per i progetti dell’anno scolastico
2016/2017 , le stesse linee progettuali generali con i medesimi obiettivi.
Per il settimo punto il dipartimento approva l’attuale Regolamento d’Istituto, chiedendo di
perfezionare, ove possibile, le disposizioni stabilite nel meccanismo delle presenze alunni (badge).
Dell’ultimo punto, inerente le eventuali attività di recupero da attuare per gli studenti promossi con
voto di consiglio, si propone un monte ore da dedicare alle materie dell’area professionalizzante, da
attuarsi preferibilmente all’inizio dell’anno scolastico e si indica un programma didattico formativo
di potenziamento adeguato.

Bisceglie, 15/06/2016

Docente Referente
Pietro Ingravalle

