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ALLEGATO N.3 STRATEGIE PER IL RECUPERO-POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 

a. STRATEGIE PER IL RECUPERO 

DESTINATARI 

Il Recupero sarà rivolto agli alunni che presentano ancora difficoltà nell’adozione di un metodo di studio 
efficace  e nella acquisizione di competenze e conoscenze e , in particolare, a quelli individuati dai docenti 
delle singole discipline che a fine trimestre hanno riportato un voto inferiore a 6/10 e a quelli che, nel 
primo periodo del pentamestre, vengono  individuati necessitanti di interventi di supporto dai docenti delle 
singole discipline. 

Qualora se ne presentasse la necessità e su segnalazione dei docenti sarà opportuno accendere a metà del 
trimestre dei corsi di supporto al metodo, per gli alunni del primo e del terzo anno, e di recupero dei 
contenuti minimi pregressi per gli alunni di secondo quarto e quinto anno. 

Il Potenziamento sarà destinato agli alunni più motivati e meritevoli che avranno riportato la piena 
sufficienza nella valutazione del trimestre. 

ATTIVITA’: Interventi in itinere; Indicazioni per il recupero autonomo; Corsi di sostegno e recupero; 
Sportello di tutoring; Laboratori. 

OBIETTIVI 

1. Indirizzare l’offerta formativa alle diverse e specifiche esigenze degli alunni e migliorare il 
metodo di studio 

2. Sostenere lo studio personale degli studenti in difficoltà con l’organizzazione e gestione del 
tempo di studio individuale  

3. Sostenere lo studio personale degli studenti in difficoltà con le diverse discipline del corso 
di studio e recuperare conoscenze e abilità di base 

4. Contribuire al successo scolastico e al complessivo raggiungimento degli obiettivi 
disciplinari 

5. Valorizzare le eccellenze 

 

METODI E STRUMENTI per i corsi di recupero 

a. formazione di gruppi omogenei per classe di minimo 3 e massimo 6 studenti segnalati dal Consiglio 
di classe tra quelli bisognosi di un intervento di sostegno nello studio  

b. assistenza attiva del personale incaricato di tutorare le attività anche attraverso la creazione di 
gruppi di autoaiuto  

c. Gli studenti che si iscrivono sono tenuti alla frequenza e a giustificare le eventuali assenze tramite i 
loro genitori o tutori. 
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Prima metà del trimestre 

obiettivo periodo attività descrizione destinatari  responsabili 

Prevenzione 
dell’insuccesso tramite 
riduzione/eliminazione 
delle fragilità 

Ottobre/novembre Corsi del 
metodo di 
studio in 
orario 
curriculare 

Tutte le materie  Tutti gli 
studenti  

Docenti delle 
discipline 

 Ottobre/novembre Corsi di 
allineamento 
e di sostegno 

Materie 
fondamentali 

in orario 
curriculare ed 
extracurriculare 

  

Tutti gli 
studenti  

Docenti delle 
discipline e 
docenti della 
fascia C 

 Ottobre/novembre Interventi di 
recupero in 
classe 
(itinere, 
laboratorio, 
ecc) 

Una settimana in 
orario 
curriculare 

Classi che 
presentano un 
elevato 
numero di 
insufficienze 

Docenti di 
classe 

 Ottobre/novembre Interventi di 
recupero  

in  

orario 
pomeridiano 

Sostegno allo 
studio 
individuale in 
orario 
pomeridiano 

Studenti con 
difficoltà 
diffuse, carenti 
sul piano del 
metodo 

Docenti delle 
discipline e 
docenti della 
fascia C 

 

Primo periodo pentamestre 

obiettivo periodo attività descrizione destinatari  responsabili 

Prevenzione 
dell’insuccesso tramite 
riduzione/eliminazione 
delle fragilità 

Gennaio Corsi del 
metodo di 
studio in orario 
curriculare 

Tutte le materie  Tutti gli studenti  Docenti delle 
discipline 
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 Gennaio Corsi di 
allineamento e 
di sostegno 

Materie 
fondamentali 

in orario 
curriculare ed 
extracurriculare 

  

Tutti gli studenti  Docenti delle 
discipline e 
docenti della 
fascia C 

 Fine 
gennaio 

Interventi di 
recupero in 
classe (itinere, 
laboratorio, 
ecc) 

Una settimana in 
orario curriculare 

Classi che 
presentano un 
elevato numero 
di insufficienze 

Docenti di classe 

 Gennaio  Interventi di 
recupero  

in  

orario 
pomeridiano 

Sostegno allo 
studio individuale 
in orario 
pomeridiano 

Studenti con 
difficoltà diffuse, 
carenti sul piano 
del metodo 

Docenti delle 
discipline e 
docenti della 
fascia C 

 

 

Secondo periodo pentamestre 

Obiettivo 

 

periodo attività descrizione  destinatari responsabili 

Recupero lacune 

Riallineamento 

Rimotivazione 

Favorire le 
eccellenze 

Febbraio Interventi di recupero in 
classe (itinere, laboratorio, 
ecc) 

E potenziamento con la 
settimana di: latino, lingue, 
matematica, fisica, chimica. 

Date da 
definire e in 
orario 
curriculare 

Classi con 
elevato 
numero di 
insufficienze 

Alunni 
motivati 

Docenti della  

Classe e docenti  

Della fascia C 
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 Febbraio Sportello didattico  

per indirizzare lo studente 
seguendo le seguenti:  

finalità: a)Offrire agli 
studenti occasioni di studio 
pomeridiano assistito per 
indirizzare lo studente nelle 
eventuali difficoltà  

b)Offrire alle famiglie un 
valido supporto allo studio 
individuale con l’assistenza 
di personale adeguato. 

In orario 
pomeridiano 

 

 

Docenti delle 
discipline e 
docenti della 
fascia C 

consolidamento 
delle 
competenze/utilizz
o trasversale delle 
stesse 

Marzo Indicazioni per il recupero 
autonomo 

Orario 
curriculare 

Studenti con 
insufficienze 
lievi 

Docenti di classe 

 Aprile Interventi di recupero e 

Laboratori di recupero 

(I laboratori di recupero, 
come i laboratori di 
potenziamento, possono 
formarsi all’interno della 
classe o per classe parallele 
o in verticale ma comunque 
diretti a gruppi di studenti 
che devono raggiungere gli  

stessi obiettivi) 

In orario 
pomeridiano 

Iscrizione 
libera degli 
studenti 

Docenti delle 
discipline e 
docenti della 
fascia C 

Recupero lacune Fine giugno 

e metà 
luglio 

Corsi di recupero Della durata di 
15 ore 

Studenti con 
sospensio- 

ne di giudizio 

Docenti 
disponibili e 
della  

fascia C 

 

RISULTATI ATTESI  
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1) Adeguamento della progettazione dei Dipartimenti per il biennio, in ingresso, ai fini della continuità 
educativo-didattica  e conseguente diminuzione delle insufficienze nel pentamestre 

2) Individuazione delle comuni difficoltà e predisposizione, sulla base di quelle individuate, di moduli 
permanenti di recupero in itinere e curricolari, da sviluppare  secondo strategie e spazi di personalizzazione 

3) Adeguatezza del processo di apprendimento rispetto alla valutazione e certificazione delle competenze 

4) Successo formativo sia per gli studenti i difficoltà, sia per le potenziali eccellenze. 

MONITORAGGIO 

I sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto, in modo da far sì che il piano proceda secondo 
quanto stabilito e, se necessario, siano introdotte le opportune modifiche. 

1.analisi dei livelli d’ingresso 

2.monitoraggio dei livelli in itinere 

3.monitoraggio finale con i livelli in uscita 

Nel corso dell’anno scolastico, si svolgeranno le prove intermedie e in uscita in base ai criteri di valutazione 
precedentemente stabiliti. Verrà fatta inoltre, un’analisi critica delle metodologie implementate 
apportando eventuali modifiche e/o miglioramenti, tenendo conto della risposta degli alunni all’intervento 
didattico nonché di eventuali ritardi o sfasature dovuti a imprevisti non controllabili. 

I Responsabili  del progetto                                                                                 

Prof.ssa Antonia Lo Brutto      

Prof.ssa M.Teresa Rizzo                                                                      

 


