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SOSTEGNO 
RIUNIONE DIPARTIMENTO del 16 aprile 2020 - ore 16-18 
Videoconferenza 
 
ODG: - circolare 
ufficiale: 

● Aggiornamento programmazione annuale 
● Programma esame terze (considerate le indicazioni ministeriali, che saranno confermate o           

eventualmente modificate il 18 maggio). Proviamo a ripensare all'esame con la produzione di             
un elaborato che non dovrà essere un semplice copia-incolla, facilmente googlabile, ma,            
grazie a precise indicazioni e a suggerimenti volti a sviluppare le competenze, oltre alle              
conoscenze, un testo il più possibile personalizzato e frutto di una reale e motivata              
rielaborazione personale - porre dei criteri? dei passaggi obbligati? dei collegamenti inerenti            
alla programmazione annuale? 

● Condivisione criteri di valutazione già concordati nel consiglio di classe (vedi bozza Bortoli - Fenzi e                
documenti condivisi) 

● Nomina coordinatore di dipartimento per incontro con Dirigente del 22 aprile ore 16,00 
● Varie e eventuali 

Beozzi, proposte: 
- Andamento 
- Evidenziare eventuali difficoltà (strumenti informatici, connessione, altro…) 
- Comunicare di non utilizzare più il riferimento di Mascia per la segreteria, inviare ad Andrea               

Chiecchi; 
- Fissare e indicare nel prospetto i GLO finali - (importante) relazione finale con richiesta di ore in                 

deroga; indicare pure se lo specialista non ha intenzione di partecipare 
- I verbali GLO vanno inviati a Beozzi, che li raccoglie e invia tutti assieme in segreteria? (se siamo                  

d’accordo chiederò alla Dirigente, poi comunico modalità) 
- Rinnovo certificazione, punto 
- Valutazione - vedi bozza di Silvia Bortoli, mail di oggi 
- Esami - percorso per alunni di terza 
- Relazione finale (su modello già indicato nel pei?) 
- rivedere e approvare Vademecum (per il prossimo appuntamento) 
- “tracciabilità” del lavoro svolto - registro, materiali drive … 

 
Tutti presenti: 
Laura Leonardi - Alessandra Gandolfo - Sandra Sottile - Giorgio Dal Negro - Siria Colella - Marco 
Mirenda - Alberto Beozzi - Antonella Urbano 
 
 
 
Confronto sull’andamento 

https://meet.google.com/wcg-xxep-mpf
https://drive.google.com/open?id=1l--owhrFTYd8HGlcCv8KSB86E7Guxuqs
mailto:andrea.chiecchi@comprensivovr15.it
mailto:andrea.chiecchi@comprensivovr15.it
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V25iD3feA3orZUOXrTjIKgR9JAQOffpbSRXx4AAlGqI/edit#gid=1023849192
https://docs.google.com/document/d/1hyUsl_tiuOksBLqrkAL9fie8JX3pbMngxtMpzeOVhFY/edit?usp=sharing


 
Beozzi, problemi di apprendimento e produttività, la chiusura della scuola ha causato un decadimento              
rilevante. Sentiti genitori e docenti, svolto GLO. Predisposizione di materiali individualizzati che non             
vengono svolti come compiti, vengono fatti in presenza durante le ore del mattino. Alex (2B) ha il                 
computer con problemi al puntatore 
Urbano: sta funzionando bene, collaborazione da parte della famiglia, buon impegno dell’alunna che sta              
facendo progressi ulteriori. Viene svolta anche attività di potenziamento con due alunni della classe 1B. 
Colella: miglioramento (Anna 1B), buon apprendimento con modalità videolezione. 
Alunni di terza: difficoltà per poca costanza, sfuggenti, impegno debole e bisogna “rincorrerli”. 
Dal Negro: situazione quasi positiva, partecipazione alle videolezioni, non in senso didattico ma             
relazionale. Dopo le vacanze fatica di più, ha perso la routine, la famiglia è collaborativa. Attività di                 
recupero con un gruppo della classe. 
Mirenda: famiglia collabora e partecipa, fondamentale per attivare il supporto. L’alunna prosegue con il              
percorso già sperimentato durante l’anno. Gli orari sono stati concordati con la famiglia. Utilizza diversi               
strumenti. 
Gandolfo: situazione abbastanza positiva, strumenti adeguati e famiglie che supportano. Tutti gli alunni             
stanno progredendo. Nicholas (2A) qualche problema, ha solo il telefono, l’ambiente non è tranquillo,              
problemi di compiti non svolti. 
Sottile: situazione molto positiva, gli alunni lavorano e hanno appreso l’utilizzo dei nuovi strumenti. È               
stato svolto il GLO. 
Leonardi: situazione neutra, 2E l’alunna si impegna anche più del solito. Problemi per l’alunno di prima,                
scarsa autonomia e difficoltà nel gestire gli strumenti, necessità di limitare le richieste. GLO Santorum               
già fissato. 
Esami: 
confronto tra gli insegnanti coinvolti, predisporre una tesina e materiali con attività di ripasso e               
allenamento all’esposizione. Gli insegnanti stanno lavorando con difficoltà per alcuni alunni che tendono             
a sfuggire e ad impegnarsi poco. 

Segreteria 
Proposta del segretario Andrea Chiecchi di raccolta da parte del referente dei verbali dei GLHO svolti. 
Si concorda di poter attuare tale modalità se la Dirigente è d’accordo. 

Incontri GLHO: vanno organizzati, svolti e verbalizzati per poter motivare la richiesta di ore in deroga.                
Gli alunni per cui viene richiesta tale operazione sono stati evidenziati nel prospetto di sostegno. 
Viene visionato il prospetto e analizzate le situazioni dei singoli alunni. Alcuni specialisti non risultano               
disponibili ad effettuare un secondo incontro, si procederà verbalizzando l’eventuale assenza. 
Vengono condivise le modalità di raccolta. 
Si delega Beozzi per la relazione di dipartimento con la Dirigente del 22 aprile ore 16,00 

Relazione finale, visione punti previsti nel PEI, verrà redatta sul modello proposto nel modello di PEI                
adottato. 

Valutazione didattica e sugli obiettivi educativi trasversali previsti nel PEI, per gli alunni che seguono               
una programmazione differenziata potranno essere concordate delle valutazioni descrittive delle          
abilità/competenze raggiunte nelle diverse discipline. 

Registro: va regolarmente firmato e compilato per consentire la tracciabilità del lavoro svolto. 

Vademecum sostegno: partendo dalla proposta di Sottile Beozzi ha indicato alcune modifiche, i colleghi              
possono apportare e condividere eventuali variazioni, con l’obiettivo di realizzare la versione definitiva             
per il prossimo anno scolastico. 
 


