LINEE GUIDA DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Per quanto concerne l’analisi dell’insuccesso scolastico, le modalità di rilevazione ed intervento
sono costituite :


dalla

diagnosi del problema attuata sistematicamente dai Consigli di classe che,

periodicamente, rilevano le fasce deboli per quanto attiene il profitto nelle singole
discipline.


dalla selezione del gruppo degli studenti a rischio di insuccesso scolastico, per i quali
ciascun docente è chiamato ad individuare strategie di compensazione, integrazione e
recupero individualizzati, da mettere in atto nel corso del normale orario scolastico e
ora anche grazie al contributo dei docenti dell’organico potenziato.



per la fascia individuata, invece, come più debole e quindi bisognosa di interventi più
significativi di recupero, vengono attivati corsi per sopperire alla carenza formativa
degli alunni.

Relativamente all’organizzazione dei corsi di recupero vengono stabilite le seguenti
linee guida:
• Corsi formati da gruppi di alunni, di norma, non superiore a 12;
• Moduli orari di 5/6 o 8 ore massimo;
• 2 Corsi massimo a studente
• Criteri per l’attribuzione:

1° - Materie di indirizzo
Scienze Umane

Biennio: Scienze Umane, Latino
Triennio: Scienze Umane, Matematica

Scienze

Umane

– Scienze Umane, Diritto/Lingue

Economico Sociale
Linguistico

Lingue straniere, Matematica

Musicale

Teoria, analisi e composizione, Storia della Musica
Matematica / Lingua straniera/ Italiano

2° - Gravità delle lacune
3° - Discipline con scritto e orale.

PROGETTO RECUPERO
PTOF 16 - 19
SOLO BIENNIO
SPORTELLO di:
MATEMATICA
12 ORE IN 6
SETTIMANE
Max 10 allievi per
gruppo
Esigenza formativa
rilevata: carenze
gravi nelle
competenze di base

NOVEMBRE
DICEMBRE

ITALIANO
MAX. 12 ORE IN 6
SETTIMANE
Max 10 allievi per
gruppo
Esigenza formativa
rilevata: carenze gravi
nelle competenze di
base

INGLESE
Vedi sopra
TUTTE LE CLASSI
(ma non obbligatorio
per tutte)
GENNAIO

PAUSA DIDATTICA
23 – 28 gennaio 17
(recupero in itinere)
Modalità laboratoriale

TUTTE LE
DISCIPLINE (ma
non obbligatorio per
tutte)

DURANTE SCRUTINI
SI DELIBERANO:
- DISCIPLINE
- CLASSI
- PROVE
VERIFICA
(secondo soliti criteri)

SECONDO I CRITERI:
FEBBRAIO –
MARZO
(con verifica
che non va su
valutaz
pentamestre)

CORSI DI
RECUPERO/SPORTELLO
MAX 20 corsi da MAX 6
ore
MAX 10 allievi per corso

-

TUTTE LE CLASSI
-

-

DISCIPLINE
INDIRIZZO
GRAVITA’
LACUNE
DISCIPLINE
DOPPIA PROVA

SECONDO I CRITERI:
GIUGNO LUGLIO

CORSI DI RECUPERO
Corsi max di 8 ore
(personale esterno?)

TUTTE LE CLASSI
(debito formativo)

-

-

DISCIPLINE
INDIRIZZO
GRAVITA’
LACUNE
DISCIPLINE
DOPPIA PROVA

