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Piano di Fattibilità degli Interventi di Recupero 2016/19 

  

A. METODI DIDATTICI E ORGANIZZATIVI  

B. TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI  

C. FORME DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

D. TEMPI DI VERIFICA  

E. SCELTE ED UTILIZZO DEI DOCENTI INTERNI E DEI SOGGETTI ESTERNI  

F. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA  

G. RISORSE FINANZIARIE  

  

A. METODI DIDATTICI E ORGANIZZATIVI  

a. Pausa didattica (attività d’insegnamento-apprendimento per recupero, in orario curriculare, 

nell’ambito di frazioni temporali, individuate dai docenti, da effettuarsi in vari momenti dell’anno 

scolastico);  

b. Moduli di Riallineamento (corsi pomeridiani con un numero medio di 22 Alunni e per un massimo 

di 10 ore al 1° e 15 ore al 2° quadrimestre ciascuno, raggruppati per fasce di rendimento, 

provenienti anche da classi parallele);  

c. Sportello di consulenza e di assistenza (da effettuarsi al termine dell’ultima ora di lezione o in 

orario pomeridiano, gestito dai Coordinatori in accordo con i docenti disponibili per interventi 

relativi a:  

- Problemi di motivazione o di rimotivazione allo studio.  

- Problemi di metodo.  

- Problemi di applicazione delle procedure;  

d. Assistenza individualizzata o per gruppi di livello in orario curriculare;  

e. Studio autonomo;  

f. Moduli preparazione 1a e 2a prova scritta Esami di stato (classi quinte).  

Gli interventi descritti sono da attivare dopo:  

  lo scrutinio di 1° quadrimestre (si terrà conto degli esiti di tali interventi nella tornata intermedia dei Consigli 

di Classe);  

  lo scrutinio finale (nel mese di Luglio, subito dopo la conclusione dei moduli di recupero e lo svolgimento 

delle verifiche finali, si effettueranno gli scrutini differiti).  

  

B. TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI  

1° quadrimestre : FEBBRAIO/MARZO  

2° quadrimestre: GIUGNO/LUGLIO  

  

C. FORME DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

La tipologia di prova da somministrare è la seguente:  

PROVE OBBLIGATORIE PER TUTTI GLI STUDENTI CON DEBITO FORMATIVO  
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1. Prove scritte (o scritto-grafiche);  

2. Prove strutturate e semistrutturate,  

scelte dai docenti delle discipline specifiche sulla base degli standard minimi di conoscenze, competenze e 

abilità, stabiliti a livello di Dipartimento Disciplinare in sede di Programmazione annuale. La durata della 

prova varierà in base alla tipologia scelta (criteri docimologici). La prova scritta verrà valutata sulla base delle 

apposite griglie di valutazione previste dal PTOF 2016/19, da allegare alla prova stessa DEBITAMENTE 

COMPILATE E FIRMATE DAL DOCENTE PER CIASCUNA PROVA E CIASCUN ALUNNO .  

PROVE AD INTEGRAZIONE DELLA PROVA SCRITTA, SU RICHIESTA DEL DOCENTE  

3. Prove orali*  

*la prova orale sarà effettuata ad integrazione della prova scritta qualora il docente NE FACCIA FORMALE 

PRELIMINARE RICHIESTA. In questo caso, la prova orale verrà sostenuta in seno ad un’apposita commissione di 

docenti dell’area disciplinare, nominata per tempo dal Dirigente Scolastico.  

  

D. TEMPI DI VERIFICA**  

1° quadrimestre: FEBBRAIO/MARZO  

2° quadrimestre: GIUGNO/LUGLIO  

  
** Calendario e orario dei corsi dovranno tenere conto delle esigenze dichiarate dalle famiglie  

  

E. SCELTE ED UTILIZZO DEI DOCENTI INTERNI E DEI SOGGETTI ESTERNI  

  

- DOCENTI INTERNI, secondo il seguente ordine di priorità:  

Docenti in organico di potenziamento  

Classe (gruppo prevalente)  

Corso  

Indirizzo  

Istituto   

  

- *SOGGETTI ESTERNI   

Docenti inclusi nella graduatoria d’Istituto per la stipula di contratti a t.d.   

*I SOGGETTI ESTERNI SARANNO RECLUTATI PER L’ATTIVAZIONE DEI CORSI DI RECUPERO PER I QUALI NON SI SIA 

ACQUISITA LA DISPONIBILITA’ NECESSARIA DA PARTE DEI DOCENTI INTERNI.  

  

Indicazioni per i titolari del corso di recupero.   

Il docente titolare del modulo deve:  

1. aver presentato apposita istanza ed essere pienamente disponibile ad attenersi al calendario e agli 

orari approntati dai Responsabili;  
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2. raccordarsi con i docenti degli alunni a lui affidati (qualora si tratti di docente di altra classe) per 

prendere atto della natura delle carenze e concordare contenuti, forme e criteri di valutazione (griglie 

adottate per assi e per dipartimenti);  

3. effettuare le verifiche finali e comunicare, compilando tutta la modulistica relativa agli esiti (prospetti 

con voti e brevi giudizi motivati], nei tempi utili ad espletare gli scrutini differiti; SCRUTINIO DIFFERITO: resta 

inteso che il voto proposto in sede di scrutinio differito debba essere la risultanza della valutazione dell’intero 

anno scolastico nella disciplina in questione, e non coincidere con il punteggio emerso nella verifica finale di 

luglio, il quale costituisce solo un ulteriore elemento.  

  

F. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA  

Incontri Scuola-Famiglia, contestualmente alla comunicazione delle valutazioni infraquadrimestrali, 

quadrimestrali e finali. Modalità on line, attraverso la pagina dello studente e del genitore, gestita dalla 

piattaforma ARGO.  

  

G. RISORSE FINANZIARIE  

Sono costituite da quelle incluse nel F.O.I.S. a.s. 2017/18, riconducibili agli ex I.D.E.I. nonché ad eventuali 

finanziamenti ad hoc da parte del MIUR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


