
VERBALE 1 

DIPARTIMENTO GRUPPO H 

Nei giorni 3 e 4 del mese di settembre 2013 alle ore 9 alle ore 12 presso il Polo tecnologico dell’ I.I.S. 

Telesi@ si è riunito il dipartimento del gruppo H. 

 Sono presenti: Prof.ssa Boccalone, Prof.ssa Lombardo, Prof.ssa Volpe, Prof.ssa Montella, Prof. Malgieri, 

Prof. Guarnieri. 

Presiede e verbalizza il prof. Guarnieri  Michelangelo. 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1. Nomina coordinatore del gruppo H.  

2. Analisi dei casi con particolare attenzione ai nuovi iscritti. 

3. Definizione obiettivi e strategie comuni 

4. Interventi di inizio attività: verifiche di ingresso, diagnosi e metodi di riconoscimento della 

situazione degli alunni. 

5. Analisi della direttiva ministeriale sui BES (Dir. 27/12/2012). 

6. Varie ed eventuali. 

 

1. Viene nominato come coordinatore del gruppo H per l’anno scolastico 2013/2014 il prof. Guarnieri 

M.. 

2. Vengono analizzati i singoli casi, con particolare attenzione ai nuovi iscritti. Si prende atto dei 

diversi livelli di gravità e delle esigenze dei singoli alunni al fine di procedere all’ottimizzazione delle 

risorse disponibili. A tal scopo  si individua come criterio prioritario quello della continuità didattica. 

3. Viene stabilito che nella definizione degli obiettivi e delle strategie comuni bisogna considerare i 

seguenti parametri: 

•  difficoltà personali del ragazzo; 

•  livelli di partenza accertati nella fase iniziale dell’attività didattica; 

• potenzialità dell’alunno;  

• progressi compiuti dall’alunno nel conseguimento di una maggiore autonomia; 

• progressi compiuti dall’alunno nel conseguimento di una maggiore autostima; 

• acquisizione di un metodo di lavoro man mano più efficace; 

• concreta partecipazione al dialogo educativo ed al lavoro di gruppo; 

• interesse; 

• motivazione; 

• studio domestico; 



• inserimento nel gruppo classe; 

• impegno profuso nell’applicazione delle varie discipline. 

 

4. Nei casi necessari si procede alla somministrazione di verifiche di ingresso con test predisposti ad 

hoc per consentire una conoscenza globale dei punti di forza e di debolezza dell’alunno. Tali attività 

saranno svolte nel  periodo di “osservazione” sistematica propedeutica alla stesura del PEI.  

5. Alla luce della direttiva ministeriale 27/12/2012 sui bisogni educativi speciali, che estende i benefici 

della legge n. 170/10 agli alunni che hanno difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio 

personale, familiare e socio-ambientale, si ritiene opportuno sensibilizzare tutto il corpo docente 

sugli orientamenti didattici a favore degli alunni con BES (paragrafo 1.5 dir. 27/12/2012). 

6. Si propone il rinnovo della deroga alla normativa sul monte ore annuale per gli alunni diversamente 

abili. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Telese Terme, 4-09-2013 

 

 

 


