
 SOSTEGNO E RECUPERO 
 
L'esperienza maturata porta a riconoscere che, nelle cause dell’insuccesso scolastico, 

sono presenti disagi sia di tipo cognitivo che socio-emotivo. Tali disagi spesso producono 

atteggiamenti di rifiuto dell’azione educativa e didattica curricolare offerta dalla scuola. 

Si tratta, allora, di riconoscere i casi “problematici” e di diversificare le tipologie di 

intervento in relazione alla diversità delle situazioni.  

Per intervenire proficuamente sul disagio cognitivo sono programmati interventi di 

sostegno realizzabili, eventualmente, anche a partire anche dal primo quadrimestre.   

 

Particolari attività di recupero sono poi attivate nel secondo quadrimestre (da febbraio ad  

aprile) per gli studenti che riportano valutazioni insufficienti negli scrutini intermedi e che 

secondo il Consiglio di Classe non sono in grado di raggiungere autonomamente gli 

obiettivi formativi stabiliti. Tali interventi, che prevedono la frequenza obbligatoria da parte 

degli alunni individuati, sono gestiti preferibilmente da docenti della scuola e sono articolati 

per classi parallele con un massimo di 15 allievi . Per ogni corso è prevista una durata 

stabilita dai singoli Consigli di Classe. A conclusione di tali attività sono effettuate verifiche 

per  accertare il grado di competenza acquisito dallo studente e per definire eventuali 

ulteriori forme di supporto volte al completamento del percorso di  recupero. Del  risultato 

si dà puntuale notizia alle famiglie. Qualora le famiglie non intendano avvalersi delle 

iniziative di recupero previste dall’Istituto devono darne comunicazione formale; in ogni 

caso gli studenti individuati hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal 

Consiglio di Classe. 

 

A conclusione dell’anno scolastico, in seguito alle decisioni assunte in sede di scrutinio 

finale, l’ Istituto programma interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi. 

Tali interventi sono svolti secondo le modalità precedentemente individuate e si 

concludono entro la fine dell’anno scolastico (31 agosto). Le operazioni conclusive di 

verifica sono condotte dai docenti delle discipline interessate con l’assistenza di altri 

docenti del Consiglio di Classe. La valutazione dello studente, effettuata dallo stesso 

Consiglio di Classe che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale, terrà conto in 

particolare dei risultati conseguiti in fase di accertamento finale, ma anche  dell’intero 

percorso dell’attività di recupero. 

Ulteriori modalità di supporto sono costituiti, compatibilmente con le risorse disponibili,  

dagli SPORTELLI DIDATTICI. Nel secondo quadrimestre, in orario pomeridiano, previo 



appuntamento e secondo un calendario predisposto annualmente, alcuni docenti 

dell’Istituto sono disponibili per svolgere assistenza e consulenza agli alunni nella 

promozione dello studio individuale. 

  

Per quanto riguarda l’intervento sul disagio socio-emotivo, i Consigli di Classe avranno 

cura di individuare tempestivamente i casi problematici, anche sulla base di semplici indizi 

quali l’eccessiva vivacità o l’eccessiva remissività del comportamento, la scarsa cura nel 

portare a scuola il materiale scolastico, le frequenti richieste di uscire dall’aula, il 

linguaggio scurrile, l’abitudine a commentare in negativo il lavoro o l’impegno, frequenti 

segni di stanchezza fisica, … 

Gli allievi individuati saranno indirizzati, singolarmente, al centro di ascolto, appositamente 

costituito dai docenti e da esperti esterni che dovranno aiutare il ragazzo/a a scoprire il 

valore di sé e i valori sociali autentici.  

Per i casi più gravi, il Consiglio di Classe, sentito il parere del centro di ascolto, potrà 

predisporre opportuni percorsi didattici individualizzati o suggerire percorsi formativi 

alternativi. Le famiglie interessate verranno preventivamente informate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


