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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA a.s.2016/2017 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO /  POTENZIAMENTO 

 

Premessa 

L'Istituto intende dare risposte ai bisogni formativi degli studenti in temporanea difficoltà di apprendimento 
privilegiando, in primis, il recupero in itinere e il recupero mediante lo studio individuale (sulla base di 
indicazioni specifiche da parte dei docenti) al fine di ridurre altre attività di recupero e di prevenire 
l’insuccesso scolastico.  

L’Istituto intende programmare, poi, interventi di recupero durante l'a.s. al fine di sanare le lacune riscontrate 
nella preparazione degli alunni e di ridurre l'insuccesso scolastico; contestualmente saranno proposte attività 
finalizzate al consolidamento o potenziamento. 

 

Finalità generale:  

Prevenire l'insuccesso scolastico recuperando le carenze riscontrate nelle varie discipline (anche alla luce dei 
risultati del RAV) e consentire approfondimenti specifici. 

 

Obiettivi specifici:  

• Avviare strategie d'apprendimento alternative in funzione di carenze specifiche riscontrate nel lavoro 
autonomo dello studente.   

• Incidere positivamente sul lato metacognitivo al fine di trarne vantaggi anche sul piano disciplinare  

• Motivare gli studenti all’impegno costante al fine di recuperare le lacune e mettere in moto un processo di 
recupero in itinere  

• Fornire spunti di riflessione e di approfondimento su varie discipline 

• Guidare gli alunni nell’acquisire un efficace metodo di studio, nell’organizzare e gestire il materiale di 
studio per il lavoro in classe e a casa  

• Migliorare le abilità linguistico-espressive, logico-matematiche e di comunicazione/esposizione orale degli 
alunni,  

• Migliorare la capacità di decodificare informazioni per la soluzione di problemi 

 



Organizzazione delle attività di recupero 

Si sottolinea che: 

• La durata minima delle azioni in cui è articolata l’attività di recupero è, di norma, 15 ore (O.M. 
92/2007). 

• I destinatari sono gli studenti (classi I, II, III e IV) che riportano voti di insufficienza negli scrutini 
intermedi e nello scrutinio finale. 

• Al termine dello scrutinio intermedio si devono predisporre interventi di recupero con successiva 
verifica. 

• Le risorse finanziarie, al momento esigue, vengono riservate per le attività dopo lo scrutinio di 
giugno. 

 

Come deliberato dal Collegio dei Docenti del giorno 08/11/2016, subito dopo lo scrutinio intermedio sarà 
organizzato un recupero per classi parallele con pausa didattica di una settimana (1 settimana per il biennio e 
1 settimana per il triennio).  Tale recupero riguarderà le materie di indirizzo (come di seguito specificato) 

Per le classi quinte del liceo scientifico e scientifico opzione scienze applicate, non coinvolte nel recupero 
per classi parallele, si propone di: 

• svolgere, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, corsi pomeridiani per la 
preparazione alla seconda prova dell’esame di stato. 

Sono previsti, compatibilmente con la disponibilità di organico di potenziamento (per esempio per la lingua 
inglese), anche sportelli help.  

 

Tempi e fasi di sviluppo delle attività 

Mese/azione sett ott nov dic gen feb mar apr mag giugno 
Analisi dei 
bisogni 

x x x   x    x 

Fase progettuale   x x  x    x 
Fase operativa   x x x x x x  x 
Monitoraggio 
intermedio 

      x    

Monitoraggio 
finale 

         x 

 

 

Fasi di sviluppo Durata Azione Persone 
coinvolte 

Strumenti/metodologia 

Fase 1 Da ottobre a 
gennaio 

Individuazione degli 
alunni con difficoltà e 
recupero in itinere in 
orario curricolare  

Docenti che ne 
rilevano la 
necessità ed 
eventuali docenti 
assegnati in 
organico 
potenziato 

Lavori di gruppi 
Studio individuale 
Lavori differenziati 
Coppie di aiuto  
Tutor di classe  
Attività per gruppi di 
livello 



Fase 2 Febbraio- 
marzo 

Individuazione degli 
alunni con insufficienza 
nello scrutinio 
intermedio.  

Tutti i docenti 
 
 

Analisi dei risultati 
dello scrutinio 
intermedio 
 
 
 

Organizzazione della 
settimana di 
recupero/potenziamento 

Funzione 
strumentale  
 

Corsi di recupero e/o 
potenziamento da 
attivare in orario 
curricolare 
 

Verifica degli interventi 
di recupero 

Docenti con 
alunni con 
valutazioni 
insufficienti allo 
scrutinio 

Prove di verifica da 
effettuare nelle ore 
curricolari 

Fase 3 Marzo-aprile Individuazione degli 
alunni che non hanno 
recuperato le carenze  
 
 
 
 
  

Docenti con 
alunni con 
valutazioni 
insufficienti allo 
scrutinio. 

Analisi dei risultati 
delle prove di verifica. 

Fase 4 Da giugno ad 
agosto 

Individuazione degli 
alunni con sospensione 
del giudizio 

Tutti i docenti 
 
 

Analisi dei risultati 
dello scrutinio finale 
 

Organizzazione dei 
corsi di recupero e 
comunicazione alle 
famiglie del calendario 
dei corsi.  
 

Funzione 
strumentale  

Predisposizione del 
calendario delle 
verifiche 
 

Attuazione dei corsi. Docenti 
coinvolti nei 
corsi di recupero 
 
 

Corsi per classi 
parallele 
 

Organizzazione del 
calendario delle 
verifiche relative alla 
sospensione del 
giudizio  
 

Funzioni 
strumentali 
responsabili del 
progetto 

Predisposizione del 
calendario delle 
verifiche 
 

Verifiche relative alla 
sospensione del 
giudizio 

Docenti 
coinvolti nelle 
varie discipline 

Prove di verifica da 
effettuare 

 

 



Linea guida per l’organizzazione delle attività 
− Ogni singolo docente può rallentare la programmazione didattica proponendo un recupero in itinere, 
utilizzando metodologie diverse quali: lo studio individuale, il lavoro differenziato, i gruppi di lavoro, le 
coppie di aiuto, ecc.  
− Gli interventi di recupero devono riguardare gli studenti per cui non si ritiene possibile il superamento 
delle carenze con il recupero in itinere. 
 − All'inizio del secondo quadrimestre verrà organizzata una settimana di recupero durante la quale, 
secondo un apposito calendario, verranno effettuati corsi di recupero per gli studenti che presentano 
insufficienze allo scrutinio intermedio. L'organizzazione delle attività potrà avvenire per classi parallele o 
per gruppi di livello.  
− Al termine dell'attività didattica verranno organizzati corsi di recupero per gli studenti con sospensione 
del giudizio.  
− Qualora dovessero esserci opportune risorse finanziarie, potrebbero essere intensificate le attività di 
recupero e potenziamento con modalità da definire. 
 I criteri per l'organizzazione dei corsi di recupero sono i seguenti:  
− gruppi di alunni (minimo 5 massimo 15) per classi parallele 
 − l’attivazione sarà limitata alle materie di indirizzo, ovvero:  

• per il Liceo Scientifico: matematica, fisica ed, eventualmente, latino. 
• per il Liceo Scienze: matematica,  fisica, scienze; 
• per il Liceo Linguistico: inglese, francese, spagnolo; 
• per l’IPSC: materie di indirizzo, lingue e matematica. 

 

Attività di consolidamento/potenziamento 

I docenti delle materie coinvolte nel recupero predispongono attività di consolidamento o di 
approfondimento/potenziamento per gruppi di livello all’interno della propria classe secondo le modalità 
ritenute più opportune.  

Tali attività devono essere programmate, predisposte e formalizzate e si svolgeranno anche con la presenza 
in classe di altri docenti. 

Compatibilmente con esigenze di tipo organizzativo e, dove possibile, con l’eventuale disponibilità di 
docenti dell’organico potenziato, si potrà prevedere lo svolgimento di attività per gruppi di livello e per classi 
parallele.  

 

Città della Pieve, 06/12/2016                                           La Funzione strumentale 

                                                                                             Prof. Papa Raffaele 


