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DELIBERA:

1. LA QUESTIONE DEI DEBITI

1.1. L’O.M. 92/07 è tuttora vigente e cogente, confermata dal DPR22 giugno 2009 n.122, art 4. Non ci
sono tuttavia risorse finanziarie sufficienti per la pienaapplicazione di quanto prescritto. E’ ormai
chiaro che le azioni di recupero “residuali” debbono esserecontenute al massimo, non solo per
mancanza di fondi, ma anche per ragioni eminentemente educative, in quanto, senza profondo
rinnovamento della didattica ordinaria, rischiano di essere improduttive o anche dannose: non si
recupera al pomeriggio se, nel frattempo, la scuola prosegue con i suoi ritmi. E’ emersa l’esigenza di
un’azione preventiva e di un itinerario di sostegno e recupero che abbia come punto cardine una
didattica che contenga sistematicamente e curricolarmente attività di sostegno e di recupero. Le azioni
di recupero possono e devono essere anche residuali, ma sostanzialmente debbono essere curricolari,
progettate nella didattica ordinaria (v. progetti già consolidati come classi aperte, imparare ad
imparare, compresenze, periodi di compensazione…). La macchina dei debiti va dunque sostituita,
percorrendo nuove strade all’interno di una didattica ordinaria a discriminazione positiva.

1.2. La dispersioneè problema concreto ancheper il Liceo, difficile da risolvere in quanto dovuto non
solo a fattori interni alla scuola, ma acause esterneal processo insegnamento-apprendimento,
variabili da noi incontrollabili, spesso interdipendentie riconducibili a fattori educativi, ambientali e
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famigliari, con gravi ricadute sul comportamento e lo sviluppo cognitivo valoriale (ambiente
famigliare e/o contesto sociale sfavorevole, assenza di figure parentali efficaci, lacune valoriali,
cognitive e di linguaggio pregresse, comportamenti trasgressivi per influenza dei gruppi dei pari e per
carenza autoritativa dei genitori). Altri fattori, invece, che allontanano dal sapere e dalle competenze,
sono interni al processo di apprendimento-insegnamento: una relazione negativa docente-alunno e/o
una didattica avulsa dal tempo-spazio costringono l’alunno a seguire passivamente ore di spiegazione
di concetti astratti ed a odiare la scuola e il sapere in genere. Su questi fattori ovviamente la scuola
può e deve intervenire.

2. DIDATTICA PREVENTIVA CONTRO LA DISPERSIONE:
RIPENSARE LA  DIDATTICA ORDINARIA

2.1. Occorrein primis ribadire quanto già deliberato dal Collegio nel documento del 27.11.2007: ovvero
“realizzare da parte di ogni docente e di ogni consiglio di classe una DIDATTICA CHE PREVENGA
il più possibile l'insuccesso e si esprima in una erogazionedifferenziata del servizio. In particolare si
suggerisce, soprattutto nei periodi di articolazione differenziata delle classi, il ritorno sugli stessi
argomenti per tutta la classe con modalità diverse, l’organizzazione di specifiche attività per gruppi e
assegnazione di esercizi per casa agli studenti in difficoltà, l’utilizzo di metodologie diversificate:

a. realizzando forme di tutoraggio interno (i "più bravi" insegnano con il loro linguaggio ai "meno
bravi";

b. cambiando le modalità di presentazione delle materie convariazione dei loro temi (es: alternare
parti di rigore deduttivo con parti più discorsive) in modo che si modifichino le gerarchie interne
alla classe ed anche "i meno bravi" possano sperimentare il successo;

c. attuando la massima variazione nelle modalità di verifica (compiti, interrogazioni, test, relazioni,
prove pratiche, esercitazioni ecc.) perché anche ciò determina variazioni di rendimento);

d. conciliando l’"ansia da programma" con i ritmi di apprendimento degli alunni in difficoltà;

e. suddividendo la classe in gruppi di livello;

f. attuando scambi di gruppo tra Docenti.

2.2. In secondo luogooccorre una didattica che alterni al conoscere anche il saper fare e che
sappia risolvere situazioni problematiche mediante attività laboratoriali, in modo da creare interesse
facendo leva sul protagonismo dell’allievo , per quanto concerne la scoperta di nuovi orizzonti
conoscitivi, e sul suo apporto personale, necessariamenteguidato, ma più gratificante rispetto alla
semplice ricezione.

2.3. In terzo luogo occorre rafforzare quanto da tempo il Liceo promuove: lavalorizzazione dei
dipartimenti disciplinari e dei raggruppamenti tra le disc ipline (aree o assi) in modo da suggerire
agli allievi la convinzione che le discipline hanno fra di loro molti punti di tangenza, volti a offrire alle
nuove generazioni le conoscenze e le competenze utili ad inserirsi positivamente nel lavoro e nella
società. Infatti la presentazione di un sapere parcellizzato e specialistico ingenera nell’alunno una
perdita di senso che gli toglie interesse nelle discipline che deve studiare, in quanto non ne vede
l’utilità pratica e originaria, che dovrebbe essere quelladi aiutare a comprendere la realtà umana,
sociale e fisica.

2.4. Eterogeneità della classe e dispersione: azione del Docente e programmazione modulare.Il
Docente ogni giorno si scontra con la realtà classe, per lo più dismogenea e riconducibile nella
maggior parte dei casi a tre livelli di preparazione: la fascia che va dal sufficiente all’ottimo, la fascia
che si barcamena solo se stimolata continuamente da docentie famigliari; la fascia dei potenziali
dispersi. A fronte di tale situazione la didattica offre unostrumento strategico efficace:la
programmazione modulare.Essa ha il vantaggio di essere duttile e quindi adattabile aivari livelli
indicati di preparazione degli allievi: infatti accanto adun nucleo essenziale di conoscenze e
competenze disciplinari indispensabile (livelli minimi)per proseguire ed acquisibile da tutti, offre tali
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possibilità di approfondimenti da soddisfare anche i vari livelli di eccellenza. Il Docente deve valersi
di:

programmazione modulare e flessibile,ovvero operare una sorta di distillazione della disciplina
per ridurla ai nuclei fondanti; procedere poi ad una programmazione che rispetti e sfrutti al meglio
la disparità di livelli della classe, inserendo opportunamente gli approfondimenti per chi ha le
capacità di acquisirli;

didattica laboratoriale che permetta di far lavorare i giovani con materiali diversi;

interazione dei gruppi attraverso momenti di studio cooperativo, facendo leva sul legame
dell’alunno con i compagni (gruppo dei pari) e sviluppando un legame solidale e di aiuto reciproco
che possa portare a motivazioni interne più forti verso lo studio;

valutazione che faccia uso costante, come già dichiarato nel contratto formativo, delle
interrogazioni brevi oltre che delle sommative. Si tratta di rendersi conto che, se si vuole
effettuare un percorso significativo, è del tutto insensato spiegare per mesi e poi interrogare o fare
verifiche che durano giorni e giorni interessando ben pochepersone, con l’aggravante che spesso
gli alunni non studiano fino al giorno prima. L’errore può essere eliminato con l’interrogazione
breve, ossia la misurazione di una performance (feed- beackdi lezione, di lavoro assegnato a livello
laboratoriale, a casa, richiesta di chiarimento, ripasso della lezione precedente …) che potrà
concorrere, come previsto nel contratto formativo, alla valutazione sommativa di fine modulo. Se il
ragazzo sa che di ogni ora di lezione deve rendere conto in termini didattici ed educativi (e non
meramente fiscali),  sarà più attento e motivato.

2.5. Necessità di un rapporto sistematico  con la scuola media
Il Collegio Docenti invita i Sigg. Docenti coordinatori delBiennio a riprendere e potenziare da subito
un rapporto organico e sistematico con le scuole medie del distretto di Albenga, attraverso la
condivisione di progetti mirati e corsi di formazione in rete che coinvolgano il maggior numero
possibile di Docenti del biennio e definiscano operativamente gli obiettivi finali della scuola media (in
termini di metodo di studio, competenze conoscenze ed abilità) e le corrispondenti abilità iniziale delle
classi prime del liceo (cosiddetti prerequisiti).

2.6. Necessità di  dialogo costante e scambio cooperativo tra i Docenti del  biennio e  triennio
Il Collegio dei Docenti condivide la preoccupazione del DS circa il rischio di una contrapposizione
tra Docenti del Biennio e del Triennio ed invita tutti i Docenti ad un confronto produttivo, senza
inopportune colpevolizzazioni, nella disponibilità di tutti a porsi in discussione, nella reciproca
autonomia e nella comune ricerca di azioni e progettivolti ad assicurare agli alunni l’acquisizione
delle competenze e conoscenze finali del biennio(con le conseguenti certificazioni) e le
corrispondenti abilità iniziali del triennio . Riconosce pertanto l’opportunità, preannunciata dal
Dirigente Scolastico, di continuare, come già avviene per alcune discipline, alla costituzione di
cattedre verticali e di procedere nel prossimo futuro ancheper altre discipline, in casi specifici, alla
verticalizzazione delle cattedre.

2.7. “Possibilità di programmare periodi di attività didattica dedicati espressamente al recupero”

2.7.1. Il recente DPR n.122 sopra citato (Regolamento sullavalutazione) conferma anche per il 2009-
2010 quanto già indicato dalla C..M. 2.2.09 sull’attività di recupero 2008-2009, ovvero
l’obbligatorietà degli interventi conformemente alla O.M. 92/07. La limitatezza del fondi a
disposizione è un fatto altrettanto acquisito.

2.7.2. In questa prospettiva è bene tenere presente quanto recita la citata C.M. : “va pure
positivamente segnalata lapossibilità di programmare periodi di attività didattica d edicati
espressamente al recupero, al sostegno e al potenziamento.Essi possono essere previsti
secondo scadenze opportunamente scaglionate e organizzati anche per temporanei gruppi
classe. Tali gruppi potranno ad es. essere costituiti:

a. da studenti omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da
classi parallele;
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b. da studenti con livelli di preparazione omogenea, provenienti da classi parallele, che
necessitano di un’adeguata azione di mantenimento;

c. da studenti con livelli di preparazione consolidata, provenienti da classi parallele. Per essi
può essere prevista una proficua azione di approfondimento. Ma non va elusa una loro
funzione di assistenza e di tutoraggio nei due gruppi classe precedenti”.

E’una possibilità che appare in evidente sintonia con la nostra programmazione iniziale, con le
discussioni ed i documenti programmatici collegiali. Si invitano pertanto i singoli Consigli di
Classe, tramite i Sigg. Coordinatori di Classe e di dipartimento, a valutare l’opportunità di
programmare e svolgere un numero congruo di giorni di attività dedicata espressamente al
recupero ed all’eccellenza, assumendo liberamente ogni iniziativa che ritengono utile e
privilegiando interventi che coinvolgano non solo singoleclassi o discipline, ma possibilmente
classi parallele. Va da sé che il rimedio non deve essere né peggiore del male né inutile né
dannoso. Potranno essere giornate positive solo se convenientemente preparate, organizzate e
motivate a livello di consiglio di classe o di dipartimento.Le coerenti delibere dovranno
essere assunte nelle sedute dei consigli di classe di novembre 2009.
Si suggerisce che nei giorni prescelti da ogni singolo consiglio di classe si sospendano
spiegazioni e verifiche, si lavori solo sul recupero secondo metodologie diversificate nelle
diverse classi/materie (lavoro di gruppo, studio assistito, conoscenze ed abilità essenziali,
indicazioni di lavoro domestico, attività laboratoriale). 

3. SCRUTINI INTERMEDI

Di seguito si stabiliscono icriteri da seguire nello svolgimento degli scrutini intermedi al fine di
assicurare omogeneità:

Il docente della disciplinapropone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti diun
congruo numero di prove effettuate durante il trimestre sulla base di una valutazione complessiva
dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta finale
tiene conto delle eventuali iniziative di sostegno effettuate.

Il debito formativo deve essere assegnato, negli scrutini intermedi,unicamente nelle discipline in
cui l’alunno rivela gravi controindicazioni al raggiungim ento degli obiettivi minimi previsti ,
tenendo conto, come prevede l’O.M., delle possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi
formativi e di contenuto entro il termine dell’a. sc. mediante lo studio personale svolto
autonomamente. E’ opportuno che ogni consiglio di classe tenga presente in tale sede lamedia
complessiva dei risultati. Poiché soprattutto nel biennio gli alunni sono in fase di maturazione lenta e
di attualizzazione della propria “area potenziale di sviluppo”, spesso preceduta da numerose
oscillazioni tra la passione per un certo studio e la trascuratezza per un altro prima di trovare un
equilibrio intellettuale, si rileva la necessità di conciliare il rigore della valutazione con l’attenzione
che occorre nei confronti del concreto processo di apprendimento i cui ritmi sono sempre diversi da
persona a persona e che di fatto implicano un’altrettanto rigoroso discernimento.

c. Si rilevano l’inutilità e lo spreco di energie e di risorsenel caso di corsi di recupero attivati per
rispondere ad insufficienze che, su motivato e documentatogiudizio dei Docenti, sono imputabili
unicamente allo scarso impegno, al carente studio domestico, alla scarsa attenzione in classe e alla
frequenza discontinua non oggettivamente giustificata. In questo caso è opportuno attivare mirati e
brevi interventi di consulenza-assistenza, volti a rafforzare l’impegno, arimotivare l’alunno ed a
migliorarne il metodo di studio.

L’assegnazione del debito formativo dovrà di norma riguardare non tutti i contenuti, ma solo i
nuclei tematici o le competenze-abilità risultate insufficienti, tali da non consentire il
raggiungimento degli obiettivi intermedi e di quelli minimi finali previsti . Ciò comporta che il
piano di recupero assegnato agli alunni, le conseguenti verifiche ed accertamenti da una parte
dovranno vertere su specifici argomenti e non sull’universo mondo, dall’altra dovranno prevedere
anche la possibilità di unprogressivo recupero in itinere, entro il piano e le scansioni dei tempi di
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lavoro deliberati dal Collegio.

e. Per quanto concerne gli scrutini finali e gli scrutini integrativi si fa riferimento a “NORME E
CRITERI RELATIVI AGLI SCRUTINI FINALI ED AI CORSI ESTIVI DI RECUPERO – A. SC.
2009-2010”, approvato approvato dal Collegio dei Docenti in data 11 settembre 2009, che fa parte
integrante del presente documento.

4. CORSI INTERMEDI (febbraio-marzo 2010) ed ESTIVI  DI RECUPERO (estate 2010)

La legge del 11.1.07 n.1 sugli esami finali di stato, il D.M.n.80 del 3.10.2007, l’O.M n. 92 del 5.11.2007
ed il DPR sulla valutazione 122/09 mpongono alla scuola precisi adempimenti in modo tale che “il
recupero dei debiti venga effettato entro la conclusione dell’anno scolastico in cui questi sono stati
contratti affinché, oltre a sviluppare negli studenti una maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi
educativi prefissati, garantisca la qualità del percorso formativo e la corrispondenza, rispetto agli obiettivi
del piano dell’offerta formativa, dei livelli di preparazione raggiunti dalla classe, come prerequisito per la
programmazione didattica dell’anno scolastico successivo, favorendo negli studenti stessi un compiuto e
organico proseguimento del proprio corso di studi, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici per
ciascun anno dell’indirizzo seguito”.

4.1 Le attività di recupero

Ferma restando la necessità di realizzare da parte di ogni docente e di ogni consiglio di classe una
DIDATTICA PREVENTIVA, secondo quanto deliberato al punto 2del presente documento, le
attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del POF. In esse “rientrano gli
interventi di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e si
realizzano in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali. Esse sono
tendenzialmente finalizzate al tempestivo recupero dellecarenze rilevate ed alla progressiva
riduzione dei debiti e si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri
nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti. Esse infine devono avere carattere
personalizzato”(art. 2 dell’O.M. citata).

4.2 Gli impegni di tutte le componenti della scuola:

4.2.1 Nel biennio iniziale di presterà particolare attenzione alle carenze di strumenti culturali
elementari di partenza, motivazione allo studio, significato e metodologia dello studio,
relazione educativa e mancato sviluppo di potenzialità possedute. Conseguentemente gli
interventi di compensazione, almeno nei primi due anni, terranno presenti gli obiettivi
minimi disciplinari (conoscenze – competenze – abilità neivari assi culturali) e trasversali
( competenze di cittadinanza) richiesti alla fine dell’obbligo (v. recente Regolamento tecnico)

4.2.2 Nel triennio conclusivo si presterà particolare attenzione al mancato studio domestico,
insufficienze disciplinari, attenzione e partecipazione a scuola, carenze metodologiche.

4.2.3 Il Dirigente scolastico è invitato a coordinare le modalità di organizzazione e
realizzazione precisandone tempi, numero e consistenza oraria degli interventi, modelli
didattico-metodologici, forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti,nonché
modalità di comunicazione alle famiglie, sulla base della disponibilità delle risorse
(art.2 O.M.). Inoltre il Dirigente scolastico è invitato a “promuovere, nel rispetto delle
prerogative degli OO.CC. della scuola, gli adempimenti necessari per assicurare lo
svolgimento delle attività programmate”;rammentare, nelle forme che riterrà più idonee,
alle famiglie ed agli alunni l’obbligo di sottoporsi alle verifiche intermedie e finali
decise dalla scuola nonché l’obbligo di comunicare alla scuola l’eventuale volontà di
non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, fermo restando
l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui all’art.2 e 5 del D.M. citato;
definire in sede di contrattazione con la RSU– nell’ambito delle risorse specificamente
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dedicate agli IDEI confluite nel fondo di istituto e delle ulteriori risorse che verranno
destinate dal MPI – i criteri per la utilizzazione del personale docente e non docente da
impiegare nelle attività di recupero e le modalità di attribuzione dei relativi compensi.

4.2.4 Le azioni di recupero avranno una durata,“di norma” e compatibilmente alle risorse dal
Ministero assegnate,non inferiore a 15 ore per alunno, non comprensive di quelle
eventualmente utilizzate nell’ambito della quota del 20%.

4.2.5 Nelle azioni di recupero i Docenti potranno adottare, su decisione dei singoli dipartimenti
disciplinari, un’articolazione diversa da quella per classee/o modalità diverse ed
innovative di attività di come, peraltro, previsto dalla vigente normativa.

4.2.6 I docenti potranno utilizzare anche modalità laboratoriali nel recupero dei debiti formativi,
con particolare riferimento alle discipline matematiche e scientifiche.

4.2.7 Il collegio favorisce le attività di tutoraggio tra alunni, con riconoscimento sul credito
scolastico, come già dichiarato e previsto al punto 2.1.a

4.3 I consigli di classe ed i singoli docenti sono tenuti a:

4.3.1 tenere ben presente che, ferma restando l’indicazione dei singoli docenti,spetta al consiglio
mantenere la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze,
nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel certificare gli esiti fino al saldo
del d.f.

4.3.2 programmare e attuare le attività di recupero sulla base di criteri metodologici-didattici
definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal consiglio di
istituto, in particolare deliberando le modalità di verifica e preventivamente stabilendo i
criteri per procedere ad una valutazione delle possibilitàdell’alunno di raggiungere gli
obiettivi formativi e di contenuto entro il termine dell’anno scolastico mediante lo studio
personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero
(in tale caso il consiglio rinvia la formulazione del giudizio finale)

4.3.3 predisporre gli interventi di recupero, dopo gli scrutini i ntermedi, per gli studenti che
in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o piùdiscipline. Sarà cura del
consiglio di classe procedere ad un’analisi attenta dei bisogni formativi di ciascun studente e
della natura delle difficoltà rilevate nell’ apprendimento delle varie discipline, tenendo
presente le scarse risorse finanziarie a disposizione.Il consiglio di classe terrà conto anche
della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi
stabiliti dai docenti”  (art. 4 O.M.)

4.3.4 comunicare subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte, indicando le specifiche
carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti
in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto
la sufficienza, secondo modelli predisposti

4.3.5 comunicare “contestualmente gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti
formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’a. sc., le modalità e
tempi delle relative verifiche, stabiliti dai singoli docenti su mandato del consiglio di classe”

4.3.6 svolgere, al temine degli interventi di recupero previsti dopo gli scrutini intermedi, a cura dei
Docenti delle discipline interessate, verifiche “documentabili”, verbalizzate su appositi
moduli a ciò predisposti e registrate sul registro personale di ogni Docente, a testimonianza
dell’attendibilità e pregnanza degli strumenti valutativi e di omogeneità di giudizio in tutto
l’istituto. Le verifiche, effettuate nelle ore curricolari, potranno essere scritte, crittografiche
e/o orali. Dei risultati di tali verifiche ogni Docente è tenuto a dar comunicazione alle
famiglie, utilizzando i modelli predisposti dalla scuola

4.3.7 procedere, in sede di scrutinio finale a giugno, al rinvio della formulazione del giudizio nei
confronti degli studenti per i quali è stato constatato il mancato conseguimento della
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sufficienza in una o più discipline, tale da non comportare un immediato giudizio di non
promozione (“sospensione del giudizio”)

4.3.8 comunicare subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte, indicando le specifiche
carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in
sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nellequali l’alunno non ha raggiunto la
sufficienza

4.3.9 comunicare contestualmentegli interventi didattici estivi finalizzati al recupero dei debiti
formativi, modalità, tempi, scadenze delle relative verifiche, documentate e collegiali

4.3.10 concludere la seconda fase degli interventi didattici entro il 31 agosto, espletando un
numero congruo di ore (compatibile con le risorse finanziarie) e la conseguente verifica
documentata

4.3.11 predisporreanche per gli alunni dell’ultimo anno da parte del Consiglio di classe, subito
dopo gli scrutini intermedi, iniziative di sostegno e relative verifiche per gli alunni che
presentano insufficienze in una o più discipline, da svolgersi entro il termine delle lezioni.

4.4 La verifica documentata finale al termine dei corsi estivi deve essere discussa, condivisa e
preparata in sede di dipartimento, al fine di assicurare sia l’opportuna personalizzazione della
prova, sia la necessaria omogeneità tra classi parallele, per quanto concerne gli obiettivi da misurare,
le modalità ed i tempi di svolgimentodella verifica stessa

4.5 Gli alunni sono obbligati a frequentare i corsi stabiliti dalla scuola. Le famiglie che intendono
provvedere per conto loro al recupero hanno l’obbligo di comunicare alla Presidenza la volontà
di non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola. Rimane comunque
l’obbligo da parte dello studente di sottoporsi alle verifiche intermedie e finali decise dalla
scuola (art.2 e 5 del D.M.), rigorosamente rispettando i tempi e le scadenze programmate dalla
scuola (non ci saranno altre sessioni suppletive).

4.6 Il collegio non ritiene di doversi avvalere di docenti o soggetti esterni (non profit) . Nel caso
tuttavia di carenze di disponibilità dei Docenti per il periodo estivo, il Collegio individua gli
eventuali docenti secondo il seguente ordine e i seguenti criteri di qualità, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio di Istituto:

a. Docenti supplenti temporanei del Liceo nell’anno scolastico di riferimento, con scadenza del
contratto al 30 giugno, che non siano incorsi in sanzioni disciplinari e che abbiano insegnato nei
corsi corrispondenti  (indirizzo, biennio o triennio)

b. Docenti del Liceo che hanno cessato il servizio da non più di cinque anni
c. Docenti delle stesse  materie od affini di altre scuole Superiori Statali del Distretto di Albenga
d. Docenti supplenti presenti nelle graduatorie di istituto

4.7 Al Consiglio di Istituto spettano le indicazioni organizzative delle attività di recupero e
l’approvazione dei  Docenti e soggetti esterni

4.8 Calendario:

corsi intermedi: febbraio-marzo 2010

verifiche intermedie: prima dei consigli di classe previsti a fine marzo

corsi estivi: giugno-luglio 2010

verifiche finali: giovedì 26, venerdì 27, sabato 28 agosto 2010

scrutini finali integrativi: lunedì 30 e martedì 31 agosto 2010

collego dei docenti: mercoledì 1 settembre 2010

pausa di riflessione: giovedì 2, venerdì 3, sabato 4 settembre 2010

ripresa impegni: da lunedì 6 settembre
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Appendice

La questione del metodo di studio.

1. Secondo molti pedagogisti il metodo di studio dell’allievo è speculare al metodo di insegnamento.
Occorre pertanto, soprattutto ma non esclusivamente nel biennio, che tutti i Docenti esplicitamente
prevedano interventi mirati sul metodo di studio, ovvero su:

motivazioni (autostima-spinta ideale interna - determinante è la relazione positiva docente-
classe);
studio (quantità, qualità, costanza-attenzione, concentrazione-gestione del tempo studio/riposo)

abilità  cognitive e metacognitive – conoscenze - processi conoscitivi;

abilità mnemoniche (tecniche di memorizzare e di fissazione in memoria di lungo periodo)

strategie (saper leggere, prendere appunti,  schematizzare, schedare);
metodo  (sapere cosa fare, come fare, quando fare - saper progettare il lavoro e saperlo valutare);

processi di controllo  (preparazione – verifica)

2. Le tappe dello studio sono : la lezione (come seguirla, prendere appunti, come seguire le interrogazioni,
fare gli esercizi, fare domande) - lo studio domestico con lesue specificità: leggere rapidamente,
sottolineare, trovare le parole e i concetti chiave, schedare, costruire mappe concettuali - ripassare
(perché: fissare le informazioni nella memoria a lungo termine, prestabilire le scadenze, usare il testo, gli
appunti, schede e mappe, simulare l’interrogazione, anticipare la lezione).

3. La mappa concettuale appartiene al metodo di studio in quanto strumento molto utile per visualizzare le
relazioni tra i fatti. Per realizzarla occorre costruire unpercorso fatto di tappe e indicare ogni tappa con un
nome breve, che richiami il “luogo” in cui bisogna andare. Per costruire una mappa concettuale bisogna.
ricavare dal testo le informazioni fondamentali; metterlein ordine (secondo il tempo, per importanza,
ecc,); semplificarle al massimo con poche parole (se possibile una sola); collegarle tra loro con frecce
che creino visivamente un percorso.

4. La mappa mentale: è una schedatura aperta con il maggior valore formativo, sviluppa la creatività, la
fantasia, la capacità di sintesi. Costruirla è studiare e ripassare Questa schedatura mette in rilievo i
rapporti tra i diversi concetti, usa le parole-chiave, può essere aggiornata e sviluppata, è ottima per il
ripasso attivo rapido, visualizza il quadro d'insieme, offre una visione globale dell'argomento, sfrutta la
multidimensionalità del cervello umano, stimola la memoria visiva, visualizza i nessi logici, offre una
guida nella fase di riformulazione. Infine una mappa-mentale viene costruita partendo dal centro, dove si
pone il "concetto fondamentale“e/o il "nucleo" di un determinato argomento; attorno si dispongono i
"concetti primari", le parti in cui si può suddividere l'argomento; all'esterno di ogni concetto primario i
"concetti secondari", e , per ogni nucleo secondario, le esemplificazioni.
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