VERBALE RIUNIONE DEL DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO
Bisceglie 24/06/2016

I giorni 13-14-15/06/2016 dalle ore 9.30 alle ore 11.00 presso la sede
dell'Istituto sito in via Villa Frisari si è riunito il Dipartimento di Sostegno con il
coordinamento della prof.ssa PASQUALE SARA
Sono presenti:
13/06/2016
Prof.ssori: ANTOLINI, DELLE NOCI, CAPUTO, DI GREGORIO, TERRONE, DI
PIERRO, LAPOLLA, LAFRONZA, CARRERA, SCOCCIMARRO, FERRA, LAURIA,
PASQUALE, NAGLIERO.
14/06/2016
Prof.ssori: ANTOLINI, DELLE NOCI, CAPUTO, DI GREGORIO, TERRONE, DI
PIERRO, LAPOLLA, LAFRONZA, CARRERA, SCOCCIMARRO, FERRA, LAURIA,
PASQUALE, NAGLIERO.
15/06/2016
Prof.ssori: ANTOLINI, DELLE NOCI, CAPUTO, DI GREGORIO, TERRONE, DI
PIERRO, LAPOLLA, LAFRONZA, CARRERA, SCOCCIMARRO, FERRA, LAURIA,
PASQUALE.

Con il seguente ordine del giorno:
1 Discussione sui risultati derivanti dagli scrutini finali
2 Prove parallele : analisi dei risultati ottenuti, pianificazione, proposte
3 Verifiche e modifiche delle programmazioni disciplinari
4 Organizzazione e pianificazione dei laboratori : proposte di acquisto
materiali
5 Proposte corsi di aggiornamento/formazione
6 Analisi attività progettuali svolte e proposte iniziative e progetti a.s.
2016-2017
7 Regolamento di Istituto : eventuali modifiche da apportare
8 Indicazione attività di recupero per gli studenti promossi con voto
consiglio

Verbale della discussione:

1) Gli scrutini finali hanno apportato i risultati sperati;
2) Le prove parallele sono state programmate a seconda del livello di
preparazione dei singoli alunni H; si propone di esonerare nel
prossimo anno scolastico gli alunni con una diagnosi grave, in
quanto con quest'ultimi si lavora sulle autonomie e di rado sui
contenuti disciplinari;
3) I PEI dei singoli alunni sono stati rivisitati durante l'anno scolastico
e sono state apportate le dovute modifiche a seconda delle
esigenze dei singoli alunni; il gruppo H ha partecipato a diversi
progetti tutti considerati con un esito positivo: TEATRO, progetto
che ha entusiasmato alunni e docenti; RICICLANDO, tenuto da

4)

5)
6)
7)
8)

esperti di LEGAMBIENTE, che ha coinvolto la gran parte degli
alunni H nella realizzazione di aiuole e divanetti partendo da
materiale di riciclo; LABORATORIO DI NATALE, sono stati realizzati
diversi prodotti per la vendita nell' ambito dintorni un mercatino
natalizio presso piazza Margherita a Bisceglie; tanto altro è stato
realizzato all'interno del laboratorio di sostegno, alla luce di
questo, si propone per l'anno scolastico 2016/2017 di far rientrare
tutto in un unico grande progetto che abbia un tema ed un filo
logico;
Si propongono i seguenti progetti: TEATRO DEI BURATTINI,
realizzazione del teatrino e delle marionette con rappresentazione
finale, il cui tema va definito; PROGETTO AUTONOMIA, che
prevede uscite periodiche con l'obiettivo di rendere autonomia gli
alunni H nei diversi contesti: supermercato, posta,
bar...CINEFORUM,visione di una serie di film, con compilazione di
schede inerenti all'analisi dei film visti; KARAOKE; NUOTO presso
L'ACQUARIO CENTRO, progetto che prevede 6 lezioni circa. I
presenti suggeriscono di presentare la proposta di acquisto
materiali dopo che saranno definiti progetti e laboratori.
Si propongono i seguenti corsi: LIM; DIDATTICA INCLUSIVA PER
COMPETENZE; TECNOLOGIE INFORMATICHE PER DISABILI;
VEDI PUNTO 4
Non ci sono proposte per il regolamento d'istituto, ci si augura che
ci sia più controllo sul fumo in bagno;
Non ci sono indicazioni sulle attività di recupero.

Il Coordinatore
Sara Pasquale

