
ATTIVITÀ	  DI	  RECUPERO
06/10/2015



RIFERIMENTI	  NORMATIVI

Il	  FINE dell’istituzione	  scolastica	  è	  quello	  di
GARANTIRE	  IL	  SUCCESSO	  FORMATIVO	  dei

“SOGGETTI	  COINVOLTI”(DPR	  275/99,art.	  1,	  C.	  2)



O.	  M.	  92/2007
Art.	  1
“Le attività di recupero costituiscono parte
ordinaria e permanente del piano dell’offerta
formativa… sono programmate ed attuate dai
consigli di classe…Nelle attività di recupero
rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo
scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso
scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo
dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali.”



Art. 5

“Al	  termine	  di	  ciascun	  intervento	  di	  
recupero	  realizzato	  nel	  corso	  dell’anno	  
scolastico,	  i	  docenti	  delle	  discipline	  
interessate	  svolgono	  	  verifiche
documentabili,	  volte	  ad	  accertare	  	  
l’avvenuto	  superamento	  delle	  carenze	  
riscontrate.”



DPR	  235/2007

Art. 2, C. 4
Lo studente ha diritto
“a	  una	  valutazione	  

trasparente e	  tempestiva”



AZIONI	  RICHIESTE	  DALLA	  NORMA

Programmare	  attività	  di	  recupero:

Obiettivi	  	  	  	  	  	  	  	  conoscenze	  – abilità	  – competenze
Tempi
Metodologie	  
Strumenti
Verifica	  	  



PROPOSTA	  OPERATIVA

Garantire	  verifica di	  recupero	  
delle	  insufficienze

Garantire	  massima	  trasparenza	  



PRECISAZIONI

INSUFFICIENZA	  LEGATA	  ALLE	  COMPETENZE
Obiettivo:	  recupero	  da	  realizzare	  in	  un	  periodo	  
medio-‐lungo	  a	  seconda	  dell’entità	  e	  della	  
natura	  della	  carenza

Si	  richiede	  di	  attivare	  immediatamente	  strategie	  
di	  recupero	  con	  verifiche	  formative	  (continue)	  
e	  con	  verifiche	  sommative	  decise	  dal	  docente	  
sia	  in	  termine	  di	  quantità	  che	  di	  tempistica



INSUFFICIENZA	  LEGATA	  ALLE	  CONOSCENZE

Obiettivo:	  recupero	  da	  realizzare	  in	  
un	  periodo	  breve	  

Si	  richiede	  l’effettuazione	  di	  una	  	  
verifica	  sommativa nel	  breve	  
periodo



CORRETTIVO
Quali	  sono	  le	  prove	  che	  verificano	  le	  
competenze?

Normalmente sono	  quelle	  scritte
Non	  si	  esclude	  però	  che	  anche	  le	  prove	  orali	  
possano	  essere	  ritenute	  dal	  docente	  
prevalentemente	  di	  competenza

In	  tal	  caso	  il	  docente	  annota	  sul	  registro	  
elettronico	  la	  competenza	  che	  ritiene	  carente



VERIFICHE	  DI RECUPERO

Il	  docente	  decide	  se	  effettuarle	  su	  obiettivi	  
minimi	  o	  no,	  in	  ogni	  caso	  il	  voto	  non	  può	  
essere	  superiore	  a	  6/10

La	  possibilità	  di	  prendere	  un	  voto	  superiore	  a	  
6/10	  potrebbe	  indurre	  gli	  studenti	  a	  fare	  
calcoli	  opportunistici	  



REGISTRAZIONE

Il	  voto	  insufficiente	  viene	  momentaneamente	  
sospeso (NON	  ANNULLATO)	  riportandolo	  sul	  
registro	  con	  l’asterisco	  (*),	  quindi	  
successivamente	  confermato o	  sostituito con	  
altro	  voto	  (superiore o	  inferiore)che	  fa	  media



REGISTRAZIONE

Il	  voto	  insufficiente	  che	  non	  fa	  media	  non	  viene	  
annullato	  e	  di	  esso	  si	  terrà	  conto	  in	  sede	  di	  
valutazione	  quadrimestrale	  o	  finale

È	  evidente	  che	  più	  voti	  insufficienti	  ottenuti	  sulle	  
conoscenze	  indicano	  uno	  scarso	  impegno	  
dello	  studente	  e	  quindi	  la	  negatività	  resta


