
Verbale Dipartimento BES   

Il giorno 1/3/2019 alle ore 15 si è riunito nell’aula BES il gruppo dei docenti del dipartimento BES: Sono 

presenti i seguenti docenti: Giove V., Biselli A. , Bossa B. , Carbone V. , D’agostino F. , Massaro N. ,  per 

discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno : 

1. Organizzazione delle simulazioni e delle prove INVALSI 

2. Proposte di eventuale revisione dei criteri di attribuzione del credito scolastico 

3. Proposte di aggiornamento dei percorsi formativi alla luce delle modifiche imposte dalla nuova 
normativa e definizione dei curricula con coordinamento tra le diverse discipline degli argomenti e dei 
tempi con individuazione delle esigenze e delle strutture necessarie per ogni specializzazione 
(laboratori ecc.…). 

4. Laboratori 

 

a. Attività sperimentali e laboratori nei licei 

b. ammodernamento laboratori e razionalizzazione 

c. rimodulazione delle ore di laboratorio 

 

5. Varie ed eventuali 

 

Presiede la seduta la referente prof.ssa Valeria Giove, che espone gli argomenti discussi nella precedente 
riunione dei dipartimenti. 

In merito al primo punto all’odg si rammenta che in base al nuovo esame di stato sono state predisposte le 
due prove scritte simulate, secondo il calendario presente sul sito della scuola. Per quanto riguarda la 
seconda prova gli alunni con disabilità presenti nelle classi quinte hanno  effettuato la prova scritta di 
informatica e sistemi per l’indirizzo informatica e meccanica  disegno e progettazione per l’indirizzo 
meccanica. 

 

Non ci sono sostanziali variazioni per l’esame del secondo ciclo degli alunni disabili, i quali possono 
sostenere prove differenziate o non sostenerne alcune, sulla base del PEI. Qualora gli alunni 
disabili sostengano positivamente prove equipollenti, otterranno il diploma, nel caso in cui non le 
sostengano non viene rilasciato il diploma, ma il certificato di credito formativo. Gli alunni con 
DSA, sulla base del PDP, possono utilizzare le misure compensative in esso previste. Possono 
essere dispensati dalla prova scritta di lingua straniera e sostituirla con una prova orale. Anche per 
le prove INVALSI verranno utilizzate ove necessarie misure compensative.  

 

Nel caso di programmazione differenziata si potrà predisporre per l’allievo BES anche una prova cartacea o 
elettronica che non verrà trasmessa all’INVALSI.  

Per quanto riguarda il secondo e terzo punto all’odg non sono emerse nuove proposte da presentare in 
collegio dei docenti. 

Per il quarto punto all’odg si è proposto per le esigenze degli alunni disabili e DSA di prevedere in ogni 
laboratorio dove sono presenti dei computer di alcune postazioni prestabilite con la possibilità di usufruire 
della sintesi vocale.  

Per l’ultimo punto all’odg si richiede la possibilità di attrezzare l’aula BES del triennio con un computer 

collegato alla rete WIFI e di un armadio con lucchetto, per riporre i materiali inventariati per le esigenze degli 

alunni BES . Inoltre si richiede la manutenzione adeguata delle LIM presenti nelle aule( mancanza o mal 



funzionamento della  penna ottica o presenza  di pile esaurite) , in quanto per alcuni alunni disabili il mancato 

utilizzo della lavagna interattiva comporta l’impossibilità di seguire adeguatamente la lezione e questo lede 

fortemente il diritto allo studio di questi studenti svantaggiati. Terminata la trattazione dei punti previsti 

dall’ordine del giorno, la seduta viene sciolta, dopo la lettura e l’approvazione del presente Verbale, alle ore 

16.00 

                                                                                       REFERENTE DI AREA DISCIPLINARE                                      

                                                                                                                    Prof.ssa Valeria Giove    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


