
 

 

Recupero e sostegno all’apprendimento 

Premessa: 
In ottemperanza alle indicazioni contenute nell’O.M. 92/07 e nella L.107/2015, tenuto conto quanto già 

presente nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento dell’IIS BALDESSANO - 

ROCCATI, il Consiglio d’Istituto fornisce al Collegio dei Docenti i seguenti criteri organizzativi riguardanti le 

attività di recupero e sostegno all’apprendimento e al successo scolastico degli studenti. 

Si ricorda quanto già presente nel PTOF d’istituto: 

Recupero debiti scolastici 
In ottemperanza al DM. 3 ottobre 2007, n° 80, e successiva O.M. del 5 novembre. 2007, n° 92, in merito 

all’obbligo degli studenti/studentesse di dimostrare di aver superato i debiti scolastici ed alla Legge 11 

gennaio 2007, n°1, recanti disposizioni in materia di Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria superiore possono essere attivati momenti di recupero didattico. 

 Interventi di recupero 

Gli interventi messi in atto dall’Istituto, da un lato mirano al recupero disciplinare e dall’altro puntano 

anche a quello motivazionale. 

 Recupero disciplinare 

È finalizzato al superamento delle lacune evidenziate nel corso dell’anno scolastico ed è articolato in 

momenti diversi.  

Durante l’anno scolastico è attivato con le seguenti modalità: 

 Lavoro individuale. 

 Recupero in itinere. 

 Corsi di recupero in orario extracurricolare. 

 Attività di sportello, per la revisione del lavoro assegnato e il consolidamento delle conoscenze. 

Attività di recupero a sportello: gli studenti/studentesse, su invito dei docenti o di propria iniziativa, 

effettuano incontri pomeridiani ristretti a piccolissimi gruppi, su un determinato argomento, con docenti 

che abbiano precedentemente dato disponibilità.  

Club linguistico per le lingue straniere: un locale specifico della scuola resta aperto in orario pomeridiano 

per alcuni giorni la settimana con la presenza di un docente della materia, compatibilmente con le risorse 



dell’Istituto. Gli studenti/studentesse lavorano autonomamente su attività predisposte, su materiale 

cartaceo e informatico ed eventualmente richiedono l’intervento del docente. 

Proposte di lavoro individuale a casa: i docenti assegnano lavori per il recupero delle carenze di ogni singolo 

studente/studentessa, con successiva correzione.  

Durante la pausa estiva è attivato con le seguenti modalità: 

 Proposte di lavoro individuale: i docenti assegnano lavori per il recupero delle carenze di ogni 

singolo studente/studentessa  

 Corsi estivi secondo la norma di legge e in base alla disponibilità finanziaria. 

Prevedere, al termine delle azioni di recupero, verifiche atte a comprovare, in modo documentato, il 

risultato dell’azione conclusa sull’allievo. 

Criteri organizzativi: 
Il Consiglio d’Istituto propone al Collegio dei docenti di individuare con delibera: 

1. l’elenco delle discipline per le quali si attiveranno i corsi di recupero extra curricolari dando priorità 

alle materie d’indirizzo che sono oggetto di prove scritte all’esame di stato 

2. il monte ore annuale da destinare ai corsi di recupero per poter preventivamente determinarne 

l’onere finanziario in capo all’istituto 

3. stabilire tipologia, tempi e durata degli interventi 

 

Prevedere azioni in itinere, sospensioni attività didattiche, recuperi estivi, e ogni altra modalità che 

consenta il recupero disciplinare a motivazionale dell’allievo al fine di promuoverne il successo formativo e 

di crescita culturale e motivazionale. 

Modalità: 
Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 11/10/2017 con delibera n. 12 individua le seguenti modalità di 

interventi sugli allievi al fine di promuovere e sostenere il successo formativo secondo le indicazioni fornite 

dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/09/2017: 

 1. per le discipline caratterizzanti l’indirizzo che sono oggetto di valutazione all’esame di stato nelle 

prove scritte secondo la tabella sotto riportata (delibera 46/2009 del Collegio Docenti): 

Liceo Classico Latino 
Greco 

Liceo Scientifico Matematica 
Fisica 
Scienze (LSA) 

Istituto Tecnico Economia Aziendale 
Discipline turistico – aziendali 
Inglese (ITT) 

Istituto Professionale Tecniche professionali 
Igiene 

Istituto Agrario Economia Agraria 
Valorizzazione delle attività produttive 

 



 a) corsi di recupero, anche per classi parallele, a fine trimestre e a conclusione dell’anno 

scolastico, qualora l’allievo abbia il giudizio sospeso, per un complessivo monte ore di 15 

annue, fermo restando la sostenibilità economica in capo alla scuola; 

 b) attività di sportello programmabili per la durata dell’anno scolastico; 

 c) attività di recupero con azioni di studio personalizzato; 

 d) attività on line sulla classe virtuale; 

 2. per tutte le altre discipline: 

 a) attività di sportello programmabili per la durata dell’anno scolastico; 

 b) attività di recupero con azioni di studio personalizzato; 

 c) attività on line sulla classe virtuale. 

Il Collegio dei Docenti prevede la possibilità di attivare corsi di recupero, qualora vi sia copertura 

economica,  anche per ulteriori discipline non curricolari per classi aperte su moduli specifici e per livelli.  


