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VERBALI DELLE  

 RIUNIONI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI   

X    RIUNIONI DI DIPARTIMENTO INCLUSIONE 

 RIUNIONI DELLA COMMISSIONE  

 

 

Inizio lavori VERBALE N. 5 DEL11/05/2021 

Chiusura lavori VERBALE N. 5 DEL 18 /05/2021  

 

 

Coordinatore: PROF.SSA  RUSSO FORTUNATA 

Segretario: PROF.SSA  BOVE FRANCESCA 

Alle ore 10.30 nella sala dell’IC Fresa Pascoli di Nocera Superiore si è riunita la   

Commissione/dipartimento INCLUSIONE/SOSTEGNO 

per procedere alla discussione dei seguenti punti all'ordine del giorno:  

1. Valutazione dei progetti comuni; stato dell’arte e manifestazioni finali  

2. Analisi e monitoraggio comune dei processi di apprendimento • 

3. Programmazione e pianificazione del percorso finale degli alunni (esame I 

Ciclo).  

4. Proposte didattiche innovative – sperimentazione e innovazione  

5. Proposte per il prossimo anno e pianificazione dipartimentale per settembre. 

 

Sono presenti:  

Tutti i docenti di sostegno 

 

VERBALE N.5  DEL18/05/2021 
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Dalla discussione è emerso quanto segue:  

Le attività progettuali proposte e stabilite all’inizio dell’anno scolastico nelle riunioni 

dipartimentali sono state attuate in parte a causa dell’emergenza sanitaria che ha 

precluso la didattica in presenza. Nonostante le varie difficoltà il gruppo dei docenti di 

sostegno si è adoperato in modo soddisfacente al fine di attuare l’inclusione e soprattutto 

per far sentire la propria vicinanza e supporto sia ai discenti che alle famiglie di tutta la 

comunità scolastica. Ne sono da testimonianza e conferma i progetti portati a termine 

dalla docente: Prof.ssa Pagano Rita la quale ha attuato il progetto “Viaggio intorno alle 

emozioni” realizzando un video che è stato pubblicato anche sul sito web della scuola. Il 

progetto ha avuto come fine principale l’inclusione e l’integrazione dell’alunno H insieme 

a tutto il gruppo classe che è stato partecipe al progetto stesso.Gli altri due progetti: 

“Dalla fiaba alla realtà” e quello relativo all’alimentazione non sono stati attuati per 

difficoltà temporali e saranno riproposti per il successivo anno scolastico. 

La docente Prof.ssa Maria Bergamo sta attuando il progetto “sull’orologio e 

sull’euro”mentre per gli altri progetti già relazionati saranno intrapresi quest’anno per poi 

essere ripresi nel successivo anno scolastico.  

La docente Prof.ssa De Prisco Teresa ha effettuato ampliamenti e approfondimenti su 

argomenti di studio proposti durante la dad che riguardavano la disciplina d’italiano a 

proposito della giornata “Dantedì”. 

La docente Prof.ssa Bove Francesca ha effettuato il progetto “sulla scrittura creativa e le 

emozioni” e poi sarà realizzato un video da pubblicare sul sito web dell’ ICFresa Pascoli. 

Inoltre le varie relazioni sono state inviate alla Funzione strumentale  Prof.ssa Russo 

Fortunata. Il dipartimento di sostegno e inclusione ha partecipato attivamente alle 

iniziative proposte da codesto istituto come ad esempio il progetto natalizio sempre per 

favorire l’inclusione.  

La docente Prof.ssa Milione ha effettuato progettazioni con i gruppi classe di 

appartenenza basati sull’inclusione  e socializzazione attraverso la produzione di video, 

powerpoint.  

In conclusione considerata la particolare modalità di svolgimento dell’anno scolastico tutti 

i docenti si riservano di riproporre i progetti già  presentati ed attenzionati il tutto tenendo 

conto di una vasta progettualità inclusiva ad ampio raggio disciplinare. 

 

ALLEGATO 1:   

❑composizione della commissione/dipartimento con definizione degli incarichi.  

❑programma della commissione/dipartimento  

Chiusura lavori della riunione  ore12,00 Totale ore 4 

 

 



 



ALLEGATO 1:   

 

Composizione della Commissione/Dipartimento SOSTEGNO 
 

 Ruolo/incarico 

1. Prof. Fortunata Russo Coordinatore e referente 

2. Prof. Francesca Bove Segretario verbalizzante* 

3. Prof .Maria Milione  

4. Prof  Rosaria Villani.  

5. Prof.Teresa De Prisco  

 6.Prof Giovanni Zembrino  

 7.Prof. Orsola Laurante  

8.Prof. AnnaMaria Pisano  

9. Prof.Prof. .Rosa Andretta  

10.Prof. Avallone Massimo  

11.Prof.Maria Bergamo  

12.Prof. Rita Pagano  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

* Se diverso dal segretario verbalizzante.  
 

∙ La documentazione relativa alle attività dalla commissione deve essere prodotta su 
supporto cartaceo e come file e consegnata/inviata a saic8b8007@istruzione.it 
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Programma   
(Descrizione sintetica delle attività e/o dei progetti che la commissione intende realizzare)  

Le attività della commissione/dipartimento Inclusione/sostegno 

saranno finalizzate a:  

- Tutti i docenti si riservano di riproporre i progetti già presentati ed attenzionati 

nell’anno scolastico 2020/2021, il tutto tenendo conto di una vasta progettualità 

inclusiva ad ampio raggio disciplinare.  Il fulcro e la prospettiva più importante resta 

sempre l’integrazione di tutti al fine di poter godere di tutti i diritti che ogni cittadino ha. 

Quindi attueremo un sistema scolastico capace di modellarsi su ogni alunno e i  

sistemi educativi didattici saranno calibrati  proprio per attuare la piena partecipazione 

di tutti.  

 

 

 

 

 

 

 

 


