
Piano attività di sostegno e recupero  
a.s. 2019- 2020 (scuola secondaria di 2° grado) 

 
Si riporta il Piano delle Attività di Sostegno e Recupero deliberato dal Collegio Docenti il 22/10/2019 ai sensi della normativa 

vigente. 

Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo principale di prevenire l’insuccesso scolastico, 

sono finalizzati alla progressiva riduzione delle attività di recupero dei debiti e si concentrano sulle discipline e sulle aree 

disciplinari per le quali nella scuola si è registrato un più elevato numero di valutazioni insufficienti. Le attività di recupero 

realizzate per studenti che riportino voti di insufficienza negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe 

deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, sono finalizzate al tempestivo 

recupero delle carenze rilevate per tali studenti negli scrutini suddetti. 

Le attività di sportello e i corsi di recupero sono subordinati alle disponibilità finanziarie per il corrente anno scolastico. 

 

Periodo  
tipologia di 

attività 
Descrizione 

Consigli intermedi 

di  novembre 

Il Consiglio di 

Classe, 

acquisiti i dati 

relativi al profitto 

di ogni singolo 

allievo, delibera 

una delle seguenti 

attività di 

sostegno e 

recupero nelle 

discipline in cui si 

registrano 

carenze* 

Utilizzo fino al 

20% del monte 

ore* 

La quota locale del curricolo, fino al 20% del monte ore di 

riferimento, può essere utilizzata solo nei casi in cui il 

numero degli allievi che necessitano di attività di sostegno è 

tale da giustificare l’interruzione delle normali attività 

didattiche. L’utilizzo della quota, presentato in uno specifico 

progetto, non comporta ore aggiuntive o pomeridiane ma un 

diverso uso di quelle curricolari.  

Intervento 

mirato in classe 

del docente / 

Studio 

individuale 

guidato* 

Si utilizzano questi strumenti anche in maniera combinata 

quando le carenze rilevate, a parere del docente, possono 

essere sanate con  interventi mirati durante lo svolgimento 

delle normali attività didattiche e con l’assegnazione di 

specifiche attività individualizzate. Tali interventi devono 

essere  descritti esplicitamente nel registro del docente. 

“Sportello” 

  

Si ricorre allo “sportello” ogni qualvolta, sentito il parere del 

docente interessato, lo studente necessiti di attività di 

recupero pomeridiano per il superamento di specifiche 

carenze circoscritte;  si conclude con la verifica in classe. 

Lo sportello disciplinare è tenuto aperto  secondo  il 

fabbisogno e le richieste,  da un docente che impartisce 

lezioni finalizzate al superamento della verifica in classe. Il 

gruppo sarà costituito da un minimo di 2 studenti. In ogni 

caso ogni disciplina, per le ore di docenza retribuite a parte, 

non potrà superare il monte ore previsto per il 1° trimestre 

(8 ore per quelle scritte e 4 per quelle solo orali e di 

indirizzo). 

 tutte le attività, dovranno essere opportunamente documentate 

 

Periodo  
tipologia di 

attività 
Descrizione 

  

Scrutinio 

1° trimestre 

 

Il Consiglio di 

Classe, 

verificata la 

permanenza di 

insufficienze in 

alcune discipline 

decide una delle 

seguenti attività 

di recupero 

Utilizzo fino al 

20% del monte 

ore 

La quota locale del curricolo, fino al 20% del monte ore di 

riferimento, può essere utilizzata solo nei casi in cui il numero 

degli allievi che necessitano di attività di sostegno  è tale da 

giustificare l’interruzione delle normali attività didattiche. 

L’utilizzo della quota, presentato in uno specifico progetto, non 

comporta ore aggiuntive o pomeridiane ma un diverso uso di 

quelle curricolari.  

Intervento mirato 

in classe del 

docente / Studio 

individuale guidato 

Si utilizzano questi strumenti anche in maniera combinata 

quando le carenze rilevate, a parere del docente, possono 

essere sanate con  interventi mirati durante lo svolgimento 

delle normali attività didattiche e con l’assegnazione di 

specifiche attività individualizzate. Tali interventi devono 

essere  descritti esplicitamente nel registro del docente. 



“Sportello” 

  

Si ricorre allo “sportello” ogni qualvolta, sentito il parere del 

docente interessato, lo studente necessiti di attività di 

recupero pomeridiano per il superamento di specifiche carenze 

circoscritte;  si conclude con la verifica in classe.  Il gruppo 

sarà costituito da un minimo di 2 fino ad un massimo di 10 

studenti per volta. In ogni caso ogni disciplina non potrà 

superare il monte ore previsto per il 2° pentamestre (8 ore per 

quelle scritte e 4 per quelle  orali e  di indirizzo ). Tale 

modalità è alternativa ai Corsi di Recupero. 

Corsi di recupero 

pomeridiani 

I corsi di recupero verranno effettuati a partire dalla seconda 

settimana intera dopo le vacanze di Natale, con le seguenti 

modalità: 

’attività di recupero in attività pomeridiana prevede un 

pacchetto di 4/8 ore suddivise in lezioni da 2 ore ciascuna. Il 

corso viene attivato per le materie portanti e/o professionali 

che prevedono prove scritte e orali. Il numero dei partecipanti 

al corso di norma non deve superare le 10 / 12 unità. Per le 

materie solo orali di indirizzo dove non sono presenti docenti di 

Potenziamento possono essere attivati corsi da massimo 4 ore. 

Ogni studente di norma non potrà partecipare a più di tre corsi. 

Per gli studenti che fanno registrare più di tre insufficienze, 

relativamente alle discipline eccedenti le tre per le quali 

seguono i corsi, si utilizzerà, a scelta del docente,  un’altra 

delle modalità di recupero indicate. 

. Il corso di recupero è tenuto dai docenti interni (in mancanza, 
da esterni) che hanno dichiarato la disponibilità ad effettuare 

il corso oppure da docenti di Potenziamento, della Comunità 

Incontro con un monte ore compatibile. I criteri di 

individuazione dei docenti interni sono oggetto di 

contrattazione con la RSU in base alla quale il DS opera la 

scelta. 

Al termine del corso di recupero, il docente di classe  (anche se 

non ha tenuto il corso) svolgerà la verifica  documentabile per  

accertare  l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate . 

La modalità di verifica è proposta del relativo dipartimento.   
 

 

 

 

Periodo  
tipologia di 

attività 
Descrizione 

  

Consigli 

intermedi di  

marzo 
 

Il Consiglio di 

Classe, 

verificata la 

permanenza di 

insufficienze in 

alcune discipline 

decide una delle 

seguenti attività 

di recupero 

Utilizzo fino al 

20% del monte 

ore 

La quota locale del curricolo, fino al 20% del monte ore di 

riferimento, può essere utilizzata solo nei casi in cui il numero 

degli allievi che necessitano di attività di sostegno  è tale da 

giustificare l’interruzione delle normali attività didattiche. 

L’utilizzo della quota, presentato in uno specifico progetto, non 

comporta ore aggiuntive o pomeridiane ma un diverso uso di quelle 

curricolari.  

Intervento mirato 

in classe del 

docente / Studio 

individuale guidato 

Si utilizzano questi strumenti anche in maniera combinata quando 

le carenze rilevate, a parere del docente, possono essere sanate 

con  interventi mirati durante lo svolgimento delle normali attività 

didattiche e con l’assegnazione di specifiche attività 

individualizzate. Tali interventi devono essere  descritti 

esplicitamente nel registro del docente. 

“Sportello” 

  

Si ricorre allo “sportello” ogni qualvolta, sentito il parere del 

docente interessato, lo studente necessiti di attività di recupero 

pomeridiano per il superamento di specifiche carenze 

circoscritte; si conclude con la verifica in classe.  Il gruppo sarà 

costituito da un minimo di 2 studenti per volta. 

In ogni caso ogni disciplina non potrà superare il monte ore 

previsto per il pentamestre (10 ore per quelle scritte e massimo 6 

per quelle solo orali , dando priorità alle discipline di indirizzo). 

  



 

 

 

Comunicazioni alle famiglie 

Le famiglie degli alunni per i quali negli scrutini intermedi e/o in quelli finali venga rilevata una valutazione insufficiente in una o 

più discipline verranno tempestivamente avvisate mediante consegna delle schede di recupero disciplinare. Inoltre tramite 

affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito verranno messe a conoscenza dell’attivazione delle attività volte al 

recupero delle situazioni deficitarie.   Esse potranno optare per la frequenza o meno dei corsi di recupero da parte dei loro figli 

dandone comunicazione scritta alla scuola; l’accettazione della frequenza comporta l’obbligo per lo studente di seguire il corso. In 

ogni caso l’alunno dovrà sostenere la prova di recupero del debito con il docente responsabile. 

Modalità di verifica. 

Le modalità di verifica (sia intermedie che finali) sono proposte dal docente interessato e deliberate dal CC. Alla fine di ogni 

attività di verifica (che deve essere sempre documentabile) l’insegnante della disciplina (anche se non ha tenuto il corso) 

svolgerà la prova di verifica i cui risultati verranno tempestivamente comunicati alle famiglie. 

 

 

Periodo  tipologia di attività Descrizione 

Scrutinio 

Finale 

Il Consiglio di 

Classe, 

per gli studenti che 

presentino in una o 

più discipline 

valutazioni 

insufficienti, procede 

ad una valutazione 

della possibilità 

dell’alunno di 

raggiungere gli 

obiettivi formativi e 

di contenuto entro il 

termine dell’a.s. 

mediante una delle 

seguenti modalità: 

corsi di recupero 

estivi 

- L’attività di recupero consta di un pacchetto di 8/ 10  ore per 

ciascun insegnamento suddivise in  lezioni da 2 ore ciascuna da 

realizzarsi entro luglio 2020. Per le materie solo orali possono 

essere attivati corsi da massimo 6 ore. 

- Il numero dei partecipanti al corso di norma non deve superare 

le 10 / 12 unità. 

- Il corso di recupero è tenuto dai docenti interni (in mancanza, 

da esterni) che hanno dichiarato la disponibilità ad effettuare il 

corso. I criteri di individuazione dei docenti interni sono oggetto 

di contrattazione con la RSU in base alla quale il DS opera la 

scelta. 

-Entro l'inizio del nuovo a.s. il docente della classe, secondo un 

calendario prestabilito, condurrà le operazioni di verifica alla 

presenza di almeno altri due docenti del C.d.C, somministrando 

prove  proposta del relativo dipartimento. 

Studio personale 

svolto autonoma- 

mente su precise 

indicazioni del 

docente 

-  Il consiglio di Classe delibera  questa modalità di recupero 

tenuto conto della possibilità degli studenti di raggiungere 

autonomamente gli obiettivi formativi programmati. Art.4 c.2   

-  Entro l'inizio del nuovo a.s., il docente interessato, secondo un 

calendario prestabilito, condurrà le operazioni di verifica alla 

presenza di almeno altri due docenti del C.d.C, somministrando 

prove deliberate dal Consiglio di Classe,  acquisita la proposta del 

relativo dipartimento. 

 

 


