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DIPARTIMENTO INCLUSIONE 
                                                                

VERBALE N.2 

 

Presenti: - Prof.ssa Galiana Rita Epifani (Coordinatore Dipartimento Inclusione e Referente      

                       Inclusione per la sede coordinata del Valzani) 

- Prof.ssa Giovanna Caiulo (Referente Inclusione per la sede coordinata del De Marco) 

- Prof.ssa Alessandra Potenza (Referente Inclusione per la sede coordinata del Ferraris) 

- Docenti di Sostegno del Polo Messapia (la cui presenza è stata rilevata dalla 

registrazione sulla piattaforma Google - Meet al link: meet.google.com/uhg-dest-tzx). I 

docenti di sostegno incaricati su cattedra mista (Sostegno/Disciplinare) hanno 

partecipato ad entrambi i relativi dipartimenti in intervalli di tempo differenti.  

 

I docenti componenti del Dipartimento Inclusione, in data Venerdi’ 23 Ottobre 2020 alle ore 15.00, si 

sono collegati su piattaforma GOOGLE MEET, per discutere sui seguenti punti all’OdG : 

1) Accoglienza dei docenti di sostegno di ultima nomina rispetto alla precedente riunione di 

Dipartimento 

2) Presentazione delle linee guida del Polo Messapia in merito al processo di inclusione degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.).  

3) Analisi delle modalità di svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza (DaD) e 

individuazione di eventuali criticità legate alla partecipazione degli alunni con B.E.S. 

4) Attivazione dei Laboratori Inclusione nelle tre sedi di Brindisi e San Pietro V.co con relativa 

regolamentazione delle attività in base alle misure anticovid attuate nell’Istituto. 

 

Superati gli iniziali problemi di connessione  e dopo aver atteso la presenza in piattaforma della 

maggior parte dei docenti di sostegno, la Prof.ssa Galiana Rita Epifani, avvia i lavori accogliendo  i 

docenti di sostegno di ultima nomina rispetto alla precedente riunione di Dipartimento e dando loro il 

benvenuto. Di seguito la medesima procede, mediante il supporto di una presentazione in power point 

(vedi allegato n.1), ad illustrare le principali linee guida del Polo Messapia in merito al processo di  





DIPARTIMENTO INCLUSIONE

Docente Coordinatrice Galiana Rita Epifani

23 OTTOBRE 2020

ALLEGATO N.1



POLO MESSAPIA

FERRARIS
DE MARCO

VALZANI

SEDI COORDINATE

REFERENTI DI SEDE

Prof.ssa POTENZA A. Prof.ssa CAIULO G. Prof.ssa EPIFANI G. R.



ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

➢ minorati vista

➢ minorati udito

➢ Psicofisici

Disturbi evolutivi specifici

➢ DSA

➢ ADHD/DOP

➢ Borderline cognitivo

➢ Altro (Difficoltà di apprendimento Aree L.E. e L.M.)

Svantaggio

➢ Socio-economico

➢ Linguistico-culturale

➢ Disagio comportamentale/relazionale

➢ Altro  



ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

➢ minorati vista

➢ minorati udito

➢ Psicofisici

Svantaggio 

➢ Socio-economico

➢ Linguistico-culturale

➢ Disagio comportamentale/relazionale

➢ Altro  

Disturbi evolutivi specifici

➢ DSA

➢ ADHD/DOP

➢ Borderline cognitivo

➢ Altro (Difficoltà di apprendimento Aree L.E. e L.M.)

P.E.I.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

P.D.P.

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO



P.E.I.
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Viene strutturato sulla base di una Programmazione Didattica DIFFERENZIATA o

CURRICULARE (per obiettivi minimi) definita dal C.d.C. e sottoscritta dalla famiglia mediante

apposita autorizzazione

E’ un documento APERTO perché può essere modificato e/o integrato nel corso 

dell’intero anno scolastico

Deve essere FIRMATO da tutti i componenti del consiglio di classe e dalla 

famiglia dell’alunno

Deve essere prodotto in un’UNICA COPIA ORIGINALE da 

consegnare al referente di sede per l’inclusione che provvederà a 

depositarlo in segreteria.

Una copia fotostatica del documento sarà prodotta e consegnata 

al coordinatore di classe nel c.d.c. di Novembre

(Format in collegamento ipertestuale)

PEI_per_DVA.pdf
PEI Dell'Anno 2019-2020.pdf


P.D.P.
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Viene strutturato a partire dalla tipologia di B.E.S. certificato o individuato 

dai componenti del C.d.C. (in assenza di certificazione)

E’ un documento APERTO perché può essere modificato e/o 

integrato nel corso dell’intero anno scolastico

Deve essere FIRMATO da tutti i componenti del consiglio 

di classe e dalla famiglia dell’alunno

Deve essere autorizzato dalla famiglia dell’alunno mediante apposito 

modulo preposto

Deve essere prodotto in un’UNICA COPIA ORIGINALE da 

consegnare al referente di sede per l’inclusione che provvederà a 

depositarlo in segreteria.

Una copia fotostatica del documento sarà prodotta e consegnata 

al coordinatore di classe nel c.d.c. di Novembre

(Format in collegamento ipertestuale)

PDP_per_DSA.pdf


VALUTAZIONI DIDATTICO-EDUCATIVE IN ITINERE

P.E.I. /P.D.P.

VALUTAZIONE INTERMEDIA SCRUTINIO 

DEL PRIMO QUADRIMESTRE

SCRUTINIO 

DEL SECONDO QUADRIMESTREVALUTAZIONE FINALE

(Format in collegamento ipertestuale)

(Format in collegamento ipertestuale)

P.E.I. - Relazione per la valutazione intermedia.pdf
P.E.I. - Relazione per la valutazione finale.pdf


GRIGLIE DI VALUTAZIONE

P.E.I./P.D.P

DISCIPLINARE COMPORTAMENTALE

Le griglie di valutazione utilizzate per gli alunni con B.E.S. (DVA, DSA,

ADHD, etc.) NON SONO SOSTITUTIVE delle griglie di valutazione

approvate dai Dipartimenti Disciplinari ma SONO COMPLEMENTARI ad

esse in quanto attestano il livello di autonomia raggiunto dall’alunno in
merito al raggiungimento degli obiettivi definiti nei P.E.I./P.D.P.

(Format in collegamento ipertestuale) (Format in collegamento ipertestuale)

Griglia_di_valutazione disciplinare per_alunni_DVA.pdf
Griglia_di_valutazione comportamentale per_alunni_DVA.pdf


ADEMPIMENTI  DEL PROCESSO INCLUSIONE

PIANO DELLE ATTIVITA’ INCLUSIVE

(in collegamento ipertestuale)


