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Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

LORO SEDI 

 
OGGETTO: Piano attività di recupero a.s. 2021-22 

 

 

Secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, nella seduta odierna, si comunica 

quanto segue: 

 

Premessa 

Il recupero delle competenze avverrà contestualmente a quello della dimensione socio-relazionale, 

attraverso: 

Individuazione per ogni singola classe di un docente referente per il recupero della socialità, che 

sarà coincidente con il coordinatore di educazione civica; 

Formazione specifica, supervisione e monitoraggio, a cura dell’esperto psicologo, dei suddetti 

docenti referenti; 

Replicazione in aula, da parte di ciascun referente per la socialità, nel limite delle ore di ed. civica 

allo stesso attribuite all’interno del Cdc, dei “momenti” di ascolto, condivisione ed espressione del 

sé, giochi di ruolo, discussioni su esperienze vissute e su temi di interesse comune, finalizzati alla 

costruzione e al miglioramento  delle relazioni e delle dinamiche di gruppo. 

a. recupero in itinere (eventualmente anche in DDI con modalità sincrona e/o asincrona) 

1.Il docente avrà cura di attivare una programmazione personalizzata, basata su strategie 

cooperative e laboratoriali. 

2.Il recupero in itinere rimane una modalità permanente di lavoro per realizzare il successo 

formativo dell’alunno. 

3.La verifica del recupero in itinere sarà effettuata entro la seconda settimana del mese di aprile 

2022 ed anche questa avrà valenza formativa. Ferma restando l’autonomia del docente 

nell’elaborare ulteriori comunicazioni ritenute utili, il suo esito verrà comunicato alla famiglia, 

durante il ricevimento della prima settimana del  mese di maggio. 
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4.Il recupero delle insufficienze verrà effettuato in itinere, anche tramite studio autonomo, 

eventualmente accompagnato dallo  sportello didattico. 

METODOLOGIE  E STRATEGIE: saranno improntate: 

 alla personalizzazione; 

 all’apprendimento cooperativo e laboratoriale; 

 allo storytelling per le discipline linguistiche; 

 all’IBSE per le discipline scientifiche; 

 al tinkering per le discipline tecnologiche. 

 

b. corsi di recupero strutturati (in DDI con modalità sincrona) 

Tempi: Febbraio-Aprile 2022 

Orari: Andranno programmati nelle giornate che hanno un’articolazione oraria non superiore a 6 

ore per le sez. AFM/SIA, CAT, ITEE e MAT e non superiore a cinque ore per le altre sezioni. 

Materie interessate: 

CLASSI del BIENNIO: Tenuto conto del monitoraggio sugli esiti degli studenti, le materie 

interessate sono la matematica e l’inglese. 

CLASSI del TRIENNIO: Le materie interessate sono Matematica e Inglese, oltre alle materie di 

indirizzo su cui si svolge la seconda prova: Economia Aziendale (AFM/SIA), Informatica 

Gestionale (SIA), Elettronica ed elettrotecnica (ITEE), Costruzioni, progettazioni e impianti (CAT), 

Tecnologie elettriche ed elettroniche ed applicazioni (MAT). 

METODOLOGIE  E STRATEGIE: Saranno improntate: 

 alla personalizzazione; 

 all’apprendimento cooperativo e laboratoriale; 

 allo storytelling per le discipline linguistiche; 

 all’IBSE per le discipline scientifiche; 

 al tinkering per le discipline tecnologiche. 

VERIFICA: La  verifica del recupero  sarà effettuata durante la seconda settimana del  mese 

di aprile. Gli esiti della verifica verranno riportati nel verbale del primo consiglio di classe utile. 

COMUNICAZIONE: verrà data durante il ricevimento collegiale dei genitori della prima 

settimana del  mese di maggio. 

c. Sportello didattico (con funzione di recupero e potenziamento, in DDI con modalità sincrona) 

Tempi: TUTTE LE CLASSI da dicembre 2021 al 15 luglio 2022. 

Materie interessate: 

CLASSI del BIENNIO: Matematica e Inglese. 

CLASSI del TRIENNIO: Matematica e Inglese, oltre alle materie  di indirizzo oggetto della 

seconda prova : Economia Aziendale(AFM/SIA), Informatica Gestionale (SIA), Elettronica ed 

elettrotecnica (ITEE), Costruzioni, progettazioni e impianti (CAT), Tecnologie  elettriche ed 

elettroniche ed applicazioni (MAT). 

Inoltre, lo Sportello didattico verrà attivato per tutte le discipline coinvolte in gare, certamina, premi 

e certificazioni. 

Nel periodo compreso tra la seconda settimana di aprile e la prima metà di maggio,  gli studenti 

precedentemente individuati per il recupero strutturato e in itinere avranno priorità assoluta per 

l’accesso allo sportello, anche al fine di supportare gli eventuali risultati positivi conseguiti al 

termine del corso di recupero strutturato (e comunicati alla famiglia durante il ricevimento di 

maggio). 

Modalità attuative: lo sportello didattico è attivato su richiesta dell’alunno, in base alla 

disponibilità del docente (max 2h settimanali, in coda alle lezioni curriculari, nelle giornate che 

hanno un’articolazione oraria non superiore a 6 ore per AFM/SIA, CAT, ITEE e MAT e non 

superiore a 5 ore negli altri plessi), per un minimo di uno e un massimo di cinque alunni, per la 

durata di 60 minuti.  



 

 

METODOLOGIE  E STRATEGIE: Saranno improntate: 

 alla personalizzazione; 

 all’apprendimento cooperativo e laboratoriale; 

 allo storytelling per le discipline linguistiche; 

 all’IBSE per le discipline scientifiche; 

 al tinkering per le discipline tecnologiche. 

 

SCRUTINIO FINALE: 

Gli alunni per i quali, nonostante gli interventi di cui sopra, in sede di scrutinio finale, sarà 

prevista la sospensione del giudizio, saranno supportati, durante il periodo estivo, dallo 

Sportello Didattico di cui sopra e da un piano di lavoro elaborato dal docente della disciplina 

oggetto del recupero corredato da materiali bibliografici anche on line e di autocorrezione e 

indicante competenze, capacità da recuperare e contenuti ritenuti essenziali. 

Nei casi di insufficienze lievi, il Consiglio di Classe segnalerà alle famiglie, con lettera scritta, 

eventuali bisogni formativi dell’alunno comunque ammesso alla classe successiva. 

Il Coordinamento e il monitoraggio delle attività di cui sopra avverrà a cura delle Funzioni 

Strumentali Area alunni, che si interfacceranno con il DSGA, sul monte ore utilizzato per ciascun 

indirizzo, con il Dirigente Scolastico, con le Funzioni Strumentali per la valutazione e con il 

Coordinatore per la Dispersione, sul tasso di frequenza e sulla ricaduta didattica dell’attività in 

oggetto. 

Il Piano di recupero sopra descritto sarà realizzato compatibilmente con le risorse finanziarie 

possedute, oltre che con progetti specifici che vedono impegnati i docenti del potenziamento. 

In base alla Nota sulle incompatibilità dei dipendenti pubblici n. 21198/31.08.2020 dell’USR 

l’incompatibilità delle lezioni private svolte dai docenti nei confronti dei propri alunni vale anche 

per gli interventi di recupero, che pertanto non possono essere effettuati nei confronti dei propri 

alunni. Quindi, nello svolgimento delle suddette attività, dovrà tenersi conto di ciò. 
 

La  presente,  con  la  pubblicazione  all’albo  on-line  e  sul  sito  web  dell’istituzione  

scolastica, vale come notifica. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Prof.ssa Maria Bellavia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


