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VERBALE N. 1 

DIPARTIMENTO   DISCIPLINARE SOSTEGNO  

Dei giorni 09 e 13 settembre 2021 

 

 
Nei giorni nove, e tredici settembre 2021 nei locali dell’IIS Telesi@, plesso di Viale Minieri, 
si è riunito il Dipartimento Disciplinare Sostegno. Sono presenti i seguenti docenti: A. 
Colarusso, A. D’Emilio, R. Finelli, A. Franco, M. Luongo, G. Lupone, M.G. Massaro, R. 
Salvatore, M. Tavino, P.C. Volpe. 
Il giorno 09 settembre, dopo un breve saluto, la Prof.ssa P.C. Volpe, coordinatrice del 
Dipartimento Disciplinare Sostegno, in seduta congiunta con i docenti di tutti gli indirizzi, 
avvia una discussione preliminare dei punti all’o.d.g., con particolare attenzione ai percorsi 
di inclusione e ad un’effettiva educazione inclusiva nelle sue dimensioni. L’inclusione, come 
processo multifattoriale e in continuo divenire, si pone come occasione di crescita 
consapevole per l’intera comunità educante, accrescendo la coscienza e la cognizione per 
progettare piani di miglioramento organizzativo e culturale secondo una prospettiva 
inclusiva e democratica, e con la valorizzazione e con la promozione della persona e dei 
processi di umanizzazione della società. La prospettiva offerta dall’ICF-CY si configura 
quale modello di classificazione bio-psico sociale incentrato sulle azioni interattive fra la 
capacità di funzionamento dello studente e il contesto sociale, culturale e personale 
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circostante, e sulla definizione di un approccio inclusivo, quanto più conforme possibile al 
contesto reale, da dover adottare e concretizzare. 
«[…] La disabilità viene definita come la conseguenza o il risultato di una complessa 
relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali e i fattori ambientali 
che rappresentano le circostanze in cui vive l’individuo». 
L’ICF-CY, dunque, si configura quale chiave di lettura di tutti i Bisogni Speciali Educativi 
caratterizzata da plurime risorse e strategie da attivare con il fine principale di garantire ad 
ogni studente una migliore ed effettiva crescita personale e un concreto successo educativo-
formativo attraverso intelligenti performance e maggiori competenze maturate. La 
classificazione pone le fondamenta su cui poter progettare efficienti forme di sostegno a 
supporto delle diversità in un quadro arricchito, collettivo ed integrato, costruendo dei 
prospetti informativi attendibili e condivisi tra le famiglie degli studenti nella loro totalità 
evolutiva, questi ultimi, l’equipe docente, i professionisti e l’intero territorio socio-educativo 
ed assistenziale. Gli obiettivi da dover conseguire, le attività didattiche da svolgere e gli 
atteggiamenti educativi da adottare sono delineati, declinati su misura per la singola e 
specifica caratteristica di ogni studente, soffermandosi soprattutto sui suoi punti di forza, 
sui quali abbozzare ed avviare nel concreto il lavoro di miglioramento del sé. La scuola, a 
sua volta, lavora sul suo stesso contesto con il fine di abbattere le barriere, di introdurre gli 
agenti facilitatori che permettono ad ogni singolo studente-individuo di esprimere le 
proprie potenzialità, anche residue, influenzando positivamente le caratteristiche personali 
dello studente stesso e garantendone la piena partecipazione sociale. 
Per realizzare nel concreto il processo primo di integrazione e poi di inclusione dello 
studente in situazione di disabilità si elaborano, con una nuova dinamica di 
interconnessione, l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, il Profilo di 
Funzionamento, e, in particolar modo, il Piano Educativo Individualizzato aperto al 
Progetto di Vita per tutti gli studenti con Bisogni Educativi Speciali che, con un’accoglienza 
educativo-formativa adeguata, possono affrontare con successo le proprie difficoltà 
reversibili, partendo dal proprio funzionamento d’insieme, in una visione complessiva e 
interattiva. 
Si favorisce l’apprendimento e l’acquisizione dei livelli di conoscenza e di competenza che, 
ulteriormente, orienteranno e guideranno lo studente nel proprio percorso esperienziale, 
alla conquista di una maggiore autonomia e di un graduale processo di inserimento sociale. 
Tenuto conto della specificità dei punti all’o.d.g. i docenti hanno ritenuto utile avviare una 
discussione proficua per affrontare le problematiche dei vari punti. Si procede ad un'unica 
verbalizzazione delle attività dei giorni 09-13 settembre 2021, comprese tra le ore 15.00 e le 
ore 17.00, che verrà inoltrato dal Coordinatore di Dipartimento Disciplinare all’indirizzo e-
mail: vicepresidenza@iistelese.it, in formato digitale, per la pubblicazione sul sito della 
scuola (entro il 15 settembre 2021).  
Su tutti i punti all’o.d.g. il dibattito si è sviluppato in modo sereno ed efficiente con 
l’intervento di tutti i docenti, i quali hanno contribuito con proprie proposte operative. 
 
 

1.  Test d’ingresso  
 
Per favorire pratiche didattiche inclusive da attivarsi grazie alla promozione del successo 
formativo di tutti gli studenti, facilitando, infine, il loro processo di crescita, ovvero la più 
ampia espressione delle loro potenzialità, si sperimenteranno azioni di rete tra scuole 
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promuovendo un cambiamento culturale nelle scelte organizzative della nostra Istituzione 
Scolastica. 
I docenti, dopo un’attenta riflessione, avvalorano l’importanza, altresì, di costruire attività 
di continuità tra gli ordini scolastici quale condizione necessaria a coordinare e potenziare 
l’azione educativa. Il lavoro della continuità nasce dall’esigenza di creare un’unità intesa 
come collegialità, corresponsabilità e condivisione; linearità come prosecuzione dei percorsi 
e delle esperienze; organicità come coerenza progettuale e metodologica, prestando 
massima cura verso quei processi di connessione-integrazione, di progettare insieme e di 
risorse-risposte con feedback positivi in linea con il percorso già avviato dall’I.I.S. Telesi@ in 
rete VARCO, che si articola sui seguenti obiettivi:  

• Incrementare una didattica dell’orientamento e della continuità nel passaggio da un 
ordine all’altro; 

• Prevenire le difficoltà che si riscontrano principalmente nel passaggio da un ordine 
di scuola all’altro; 

•  Stabilire standard di riferimento per migliorare l’adeguatezza delle proposte 
progressive di formazione; 

•  Fornire un’organizzazione flessibile alla didattica che preveda un confronto 
continuo tra insegnanti e la pratica di attività comuni. 

I docenti, dopo un’ulteriore ed attenta valutazione, hanno scelto i parametri in cui far 
rientrare i test d’ingresso in entrata dei nostri studenti caratterizzati da un percorso 
differenziato, pur con l’utilizzo dell’account Google Drive, il quale ha riportato e riporta 
contenuti disciplinari semplificati.  
Per le prove intermedie degli studenti che seguono un percorso ordinario e un percorso 
individualizzato, ci si riserva di discuterne nella prossima riunione dipartimentale. 
 

2. Condivisione obiettivi minimi disciplinari 

In relazione alla condivisione degli obiettivi minimi disciplinari, quale funzione centrale 

all’interno del Curricolo, riferita all’area quantitativa matematica statistica, all’area della 

proiezione internazionale, all’area umanistica, verrà approntata nel prossimo incontro 

dipartimentale per ultimare la mise en page dello stesso Curricolo. 

3.  Griglie di valutazione 

 
Gli interventi educativi e formativi intrecciano variabili soggettive, direttamente riferite alla 
nostra utenza con motivazione, interesse, passioni, e variabili contestuali con pratiche 
didattiche e mediatori didattici. Le connessioni tra queste differenti variabili attivano la 
partecipazione di ogni singolo studente che, in questo modo, rimangono in sintonia con il 
contesto sentendosi parte di esso ed evitando, così, di disperdersi. 
Per quanto riguarda questo punto al o.d.g., dopo un mirato approfondimento e confronto 
con quanto riportato sul sito dell’I.I.S. Telesi@, nella sezione docenti, criteri di valutazione: 
https://www.iistelese.it/criteri-di-verifica-e-valutazione/, si rimanda al prossimo incontro 
dipartimentale per uniformare le competenze dei nostri studenti alle Griglie di valutazione, 
revisionate nei Dipartimenti Disciplinari. 
 

4. Verifica consegna e adempimento per Modulo 0 
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Per quanto riguarda questo punto all’ o.d.g. la piena condivisione ha motivato la 

consegna e l’adempimento da parte di tutti i presenti in seduta congiunta del Modulo 0 

(Allegato B), con UDA coerenti con PEI con percorsi differenziati, ordinari, e 

individualizzati. 

5. Varie ed eventuali 
 

L’interesse e la motivazione degli studenti, con l’obiettivo di promuovere un’idea di scuola 
come luogo di incontro tra sapere formale e sapere informale, attraverso l’attuazione di 
strategie innovative ed integrative tra scuola, territorio, enti locali e mondo del lavoro, sono 
supportati dal “Dentro/fuori la scuola - Service Learning”. 
Si attua un approccio strategico didattico di tipo esperienziale attraverso gli educatori e le 
plurime istituzioni con la realizzazione di esperienze orientate a sviluppare processi di 
apprendimento significativo e a promuovere la partecipazione attiva degli studenti tutti. 
L’apprendimento cooperativo e l’apprendimento tra pari (Peer Education) saranno attuati 
attraverso una concreta didattica laboratoriale. Ogni docente appronterà percorsi di 
supporto preferibilmente in itinere. Eventuali interventi integrativi in orario extra-
curricolare saranno utilizzati per sostenere gli studenti che presentano gravi mancanze. Si 
sottolinea, pertanto, l’utilità di riproporre i percorsi PCTO: “Scriviamoci di più”, terza 
edizione che propone di avvicinare gli studenti tutti alla scrittura creativa, le cui immagini 
costituiranno la base solida su cui costruire il racconto scritto, letto come ‘traduzione’ di una 
piena condivisione; e “Orientability - Percorso di Orientamento di studenti disabili- per 
contrastare il fenomeno drop out” , propone di avvicinare gli studenti tutti al mondo del lavoro 
attraverso nuove occasioni di partecipazione, di incontro pur virtuale e di crescita, a favore 
di un’azione inclusiva globale nei confronti degli studenti più “fragili”. 
Si concretizzano delle strategie formative funzionali all’apprendimento e alla crescita 
educativa degli stessi, riconoscendo e valorizzando il diverso, l’altro da sé, promuovendo 
le potenzialità di ognuno con il fine di raggiungere il proprio successo formativo e contenere 
il cosiddetto fenomeno di “drop out”, altresì, la dispersione degli studenti per abbandono 
del percorso scolastico. Tale “Offerta Formativa” è modulata secondo metodologie di 
innovazione, di costruzione e di cooperazione continua, sostenuta dal Bando 440, promosso 
dal Ministero dell’Istruzione, che ha come scuola capofila l’Istituto Telesi@ di Telese Terme 
e Zai.net media partner – attraverso una serie di trasmissioni radiofoniche, grazie al radio 
kit fornito alle scuole – per poter realizzare una sorta di “viaggio” di presentazione degli 
Istituti Superiori per riqualificare e valorizzare la cultura e le competenze. 
Nello specifico del nostro dipartimento si sottolinea l’utilità di attuare svariati La.Pro.Di. 
con metodologia PCTO, di valenza inclusiva per gli studenti diversamente abili con 
convenzioni presso enti sportivi per attività di trekking/running, e enti Onlus per attività 
La.Pro.Di come il Laboratorio musicale presso l’ambito B04,  nello specifico la “Cooperativa 
sociale di Comunità”: “I Care”, che dispone di laboratori con molteplici momenti creativi, 
che permettono ai nostri studenti di proseguire attività pomeridiane secondo i seguenti step: 

• Interazione comunicativa. 

• Assistenza psicologica. 

• Confrontarsi appropriatamente con i soggetti esterni. 
Si riserva di stilare la progettazione La.Pro.Di con metodologia PCTO nella prossima 
riunione dipartimentale.  
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La prof.ssa Volpe propone, come già è stato fatto per lo scorso anno, il progetto Inclusione: 
“Io, Tu… Insieme”, un percorso ricreativo che sarà presentato nelle prossime riunioni 
dipartimentali del mese di ottobre. 
È stata riconosciuta da noi docenti l’utilità di confrontarsi per l’elaborazione della Griglia di 

osservazione strutturata secondo le disposizioni normative, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 

66/2017 e successive modifiche con il D.Lgs 96/2019, che prevedono la compilazione del Piano 

Educativo Individualizzato su base ICF - International Classification of Functioning, Disability and 

Health - Children & Youth Version. 
È stato ipotizzato, inoltre, nella prossima riunione dipartimentale, l’approfondimento del 
nuovo modello di PEI e le relative Linee Guida. 
 

Ultimati gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17.00. 
Di quanto trattato è redatto il presente verbale. 
 

Telese Terme, 13 settembre 2021 

                Il coordinatore di Dipartimento    

                                                                                                            Pasqualina Caterina Volpe 


