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AI  SIGG. DOCENTI, con riferimento ai  COORDINATORI DI CLASSE E DIPARTIMENTO 

-  AI SIGG. RSU 

   e p.c. AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

    

 

OGGETTO: Attività di recupero: status quaestionis – “Possibilità di programmare periodi di attività didattica 

dedicati espressamente al recupero” 

 

1. La recente C..M. 2.2.09 sull’attività di recupero ribadisce l’obbligatorietà degli interventi  conformemente alla 

O.M. 92/07 ed al D.M. 80/07, ma chiarisce anche la limitatezza del fondi a disposizione (cfr. la sintesi nell’ultimo 

capoverso). 

Rispetto ai finanziamenti dello scorso anno (complessivamente circa 85 milioni di €) pare che (forse…) nel presente 

anno scolastico  saranno a disposizione delle scuole solo 55 milioni.  

Nel nostro programma annuale abbiamo per ora previsto circa 53.000 € (raschiando il fondo del barile…).  24.000 € 

circa saranno spesi per i corsi di febbraio – marzo;  resteranno meno di 30.000 € per  i corsi di fine anno e 

soprattutto per quelli estivi…. Se ci perverrà  quanto promesso (la quota  ministeriale che compete ad ogni scuola), 

la somma relativa sarà vincolata precipuamente ai corsi estivi. Naturalmente, appena giungeranno notizie certe, si 

daranno informazioni  e disposizioni tempestive. 

2. La citata C.M. recita: “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 ad es. 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 iniziale, con le  discussioni ed i 

documenti programmatici collegiali, in cui si era  prevista la possibilità di una settimana  intensiva nel periodo 

marzo-aprile. In allegato si ripropone, a titolo puramente indicativo, l’ipotesi a suo tempo formulata dalla 

presidenza. 

Invito pertanto i Sigg. Coordinatori di Classe e di dipartimento a valutare l’opportunità di  sollecitare e/o 

programmare una “settimana di  attività dedicata espressamente al recupero ed all’eccellenza, assumendo 

liberamente ogni iniziativa che ritengono opportuna e privilegiando interventi  che coinvolgano non solo singole classi 

o discipline, ma possibilmente  classi parallele. 

Va da sé che il rimedio non deve essere peggiore del male né  inutile né dannoso.  Potrà essere una settimana 

positiva  solo se convenientemente preparata, organizzata e motivata a livello di consiglio di classe o di 

dipartimento, 

Per ogni chiarimento e suggerimento invito a fare riferimento ai  proff.. RICCI,  RAVERA, MIRONE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gian Maria Zavattaro 

 

 
SitoWEB    SI    � NO 
 

 



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO (C. M.27) 0182 544403 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-00 
Revisione 00 del 21/02/2006 

 
 

5. RIPENSARE LA DIDATTICA ORDINARIA: SOSTEGNO E RECUPERO 

In attesa di nuove normative sulla questione dei debiti, valutiamo l’esperienza passata, rileviamone  i punti critici e 

facciamo seguire proposte operative. 

a. Di fronte ad   una situazione ormai ingovernabile di debiti che si trascinavano negli anni, ci si è fatti seriamente 

carico della soluzione del problema, con una macchina organizzativa  schizofrenica rispetto all’efficacia ed 

efficienza. E’ emersa  la  necessità di un coinvolgimento sistematico del consiglio di classe e soprattutto del 

dipartimento per confronto, programmazione, riflessione comune sui metodi di insegnamento, strumenti e 

tecnologie didattiche, prove, relazioni, verifiche e criteri di valutazione. Il limite più evidente  è che le  azioni di 

recupero sono state per lo più “residuali” e non curricolari, senza profondo rinnovamento della didattica ordinaria, 

rischiando 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 non devono essere solo residuali ma curricolari,  progettate nella didattica ordinaria 

(v. progetti già consolidati  come classi aperte, imparare ad imparare; v. periodi di fermo-macchina…), assicurando  

le risorse necessarie anche spostandole da progetti inessenziali.  

 

 La  macchina dei debiti va sostituita  percorrendo nuove strade: es. due settimane di fermo per quadrimestre 

(seconda metà di novembre – fine febbraio). 

 

Nella 1° settimana: orario tradizionale, 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).  

Nella 2° si rivolta la scuola: si organizza l’orario (5 giorni su 6 ore), si riorganizzano le classi secondo gruppi di 

livello e si svolge  un lavoro (su moduli di 2 ore) in 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. Al centro 

del lavoro per gli insufficienti vi è  recupero su tre discipline (es. latino inglese matematica) e per le quinte il lavoro 

su due discipline oggetto di prova scritta (es. italiano e matematica). Gli altri studenti lavorano sul consolidamento o 

sulla promozione della eccellenza, su temi non consueti e con docenti diversi dai propri.  

 Le  ore di lezione curricolari, sulla base dell’orario normale di insegnamento, sono rivolte agli alunni  con debiti da 

saldare e/o carenze da colmare per attività di recupero.  Contemporaneamente sono offerte agli alunni non coinvolti 

nel   recupero  attività di approfondimento e di “eccellenza”, programmate dai consigli di classe, con  relativo 

calendario ed orario: attività laboratoriali guidate (ricerca–tesina  individuale o di gruppo con relazione finale);  

conferenze, dibattiti, tavole rotonde a tema;cineforum, teatro, musica, attività pittoriche ed artistiche, letture e 

studio individuali; visite guidate in città (archivi, biblioteche,   musei ecc.); interviste didattiche e/o culturali 

(cultura e turismo -  studi storici locali -  arte,  archeologia, economia,  scienza, tecnica locale); incontri con 

personalità di cultura, spettacolo, politica  - studi, ricerche ed azioni relative ai progetti del POF(il bello ed il vero, 

alternanza, stages,   biblioteca  ecc).  

 

A questo punto si possono riproporre corsi pomeridiani di “sportello didattico”, inteso sia come recupero 

disciplinare (tra dicembre-gennaio e aprile-maggio) sia come  tutoring (studio guidato in piccoli gruppi di lavoro 

anche su classi parallele, coordinati dai docenti titolari  per  ripetere insieme gli argomenti svolti, svolgere esercizi 

insieme, riflettere su ciò che non è stato compreso durante il mattino), da settembre a novembre e marzo/aprile, 

sia come approfondimento-ricerca (eccellenza). 

 

  

 
                            
 
 


