
 

 
 

RECUPERO E SOSTEGNO 
 

Gli interventi di recupero e sostegno vengono organizzati dalla scuola con l’obiettivo di supportare gli studenti in 
difficoltà in diversi momenti dell’anno scolastico 

• In itinere, durante tutto l’anno come azione preventiva  

• A seguito delle valutazioni quadrimestrali (febbraio,  giugno e settembre) per consentire il recupero delle 
lacune evidenziate in fase di valutazione intermedia e finale 

 
Le attività di sostegno si svolgono in orario curricolare nella primaria e curricolare e extracurricolare nella secondaria e 
sono rivolte agli studenti che evidenziano difficoltà e necessitano di supporto; hanno funzione preventiva. Gli studenti 
che necessitano degli interventi di sostegno vengono individuati e segnalati dal Consiglio di classe/team. 
Per le classi della Primaria, le/i docenti organizzano gli interventi durante le compresenze/disposizioni, con attività 
destinate ai propri allievi o a bambini di altre classi su segnalazione. Le/gli insegnanti in compresenza in 
contemporanea lavorano sugli stessi argomenti creando gruppi di lavoro o con un rapporto individuale dove 
necessario. Nei casi più gravi vengono previsti interventi mirati extracurricolari.  
Nella secondaria di primo grado i piccoli gruppi o il lavoro individuale vengono organizzati grazie agli interventi dei 
docenti del potenziamento in orario curricolare e dei docenti di matematica, italiano e inglese in orario 
extracurricolare. In orario curricolare i docenti a disposizione utilizzano le ore non impegnate in sostituzione per 
seguire allievi  individualmente o in piccoli gruppi, garantendo però una continuità nell’anno scolastico. 
In entrambi gli ordini di scuola i docenti caricano materiali e indicazioni di lavoro indicativamente per la primaria sulla 
piattaforma Collabora per la secondaria su Teams. 
 
Le attività di recupero sono destinate agli studenti che nelle valutazioni quadrimestrali hanno riportato esito 
insufficiente o in via di prima acquisizione e si svolgono in orario extracurricolare. 
 
Per le attività di recupero destinate agi studenti alla fine del primo quadrimestre  
 

➢ si sospende la prosecuzione del programma in tutte le discipline e ci si dedica al ripasso 

• Dall’8 al 12 febbraio alla secondaria di primo grado 

• Dal 18 al 24 febbraio per gli studenti della primaria 
 

➢ Si organizzano in orario extracurricolare due incontri di un’ora ciascuno per italiano, matematica, inglese per 
gruppi suddivisi in fasce d’età/interclasse 
 

➢ Per le altre materie si danno indicazioni di lavoro e si utilizzano le piattaforme Collabora e Teams per caricare 
materiali 

 
Gli interventi di recupero sviluppano e rivedono solo gli argomenti su cui gli studenti hanno dimostrato di non aver 
raggiunto il livello della sufficienza; agli studenti vengono assegnati compiti e lavori da svolgere in modo da monitorare 
i progressi durante il ripasso. Al termine delle attività vengono predisposte prove per il recupero mirate che valutano 
esclusivamente gli obiettivi/nodi/argomenti su cui lo studente non ha raggiunto il livello della sufficienza. Le prove 
devono essere somministrate entro la fine di febbraio e, inserite tra le valutazioni del secondo quadrimestre, 
concorrono alla valutazione finale. 
 
A conclusione dell’anno scolastico agli studenti che hanno riportato esito insufficiente o in via di prima acquisizione 
viene assegnato un lavoro estivo individualizzato, mirato sugli  obiettivi/nodi/argomenti che necessitano di essere 
ripresi e approfonditi. A settembre, presumibilmente dal 6 al 10, vengono organizzati corsi di recupero. Nella prima 
settimana di scuola vengono somministrate prove per il recupero mirate che valutano esclusivamente gli 
obiettivi/nodi/argomenti su cui lo studente non ha raggiunto il livello della sufficienza e che sono stati oggetto di 
lavoro estivo e di ripasso nei corsi. Le valutazioni concorrono alla valutazione del primo quadrimestre. 


