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Albenga, 05/02/2011          
x:\recupote.doc         Circolare n. 264 

 
 AI COORDINATORI DI CLASSE 

 

OGGETTO: “Periodi di attività didattica dedicati al recupero e potenziamento” 
 

Richiedo ai Sigg. Docenti Coordinatori, con riferimento al Documento collegiale approvato 

nell’ottobre scorso (di cui si riporta in coda  la parte direttamente interessante) le seguenti 

informazioni, anche a futura memoria, in caso di eventuali contenziosi: 

1. I “periodi di attività didattica dedicati espressamente al recupero, al sostegno e al 

potenziamento” che sono stati deliberati dal consiglio di classe e che di fatto sono 

stati svolti o si stanno svolgendo o si effettueranno 

2. Le relative azioni e  interventi (di recupero, sostegno e potenziamento): contenuti e 

modalità 

 

Sarò grato ai Sigg. Coordinatori che mi faranno pervenire formale scritto entro e non 
oltre il 15 febbraio 2011. 
Grazie. 

Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
 
SitoWEB    SI    � NO 
 
 

 

 

“6. Nella consapevolezza dell’esiguità delle risorse finanziarie, rammentata al punto 1.1., è 

bene temere presente quanto recita la  citata C.M. : “va pure positivamente segnalata la 

possibilità di programmare periodi di attività didattica dedicati 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  essere costituiti: 

* da studenti omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi 

parallele; 

* da studenti con livelli di preparazione omogenea, provenienti da classi parallele, che 

necessitano di un’adeguata azione di mantenimento 

* 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, con le  

discussioni ed i documenti programmatici collegiali, con la disponibilità degli stessi alunni. Si 

invitano pertanto i singoli Consigli di Classe, tramite  i Sigg. Coordinatori di Classe e di 
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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 singole classi 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 ottobre-novembre 2010. 

 

Si suggerisce quanto segue:  

a.   nei giorni prescelti da ogni singolo consiglio di classe si sospendono spiegazioni e verifiche, 

si lavora 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). 

b. in alternativa  i consigli delle classi parallele  organizzano l’orario  secondo gruppi di livello 

e svolgono interventi modulari n cui gli studenti si spostano a seconda delle attività da 

svolgere. Il lavoro è preventivamente discusso e organizzato (contenuti, livelli; tipologie di 

verifica) nei  dipartimenti. Gli altri studenti lavorano sul consolidamento o sulla promozione 

della eccellenza, anche  con docenti diversi dai propri.  

 


