
Attività di recupero e di approfondimento e IDEI 

1. Attività di inizio anno: nella fase iniziale -  mese di Settembre e primi 10 giorni di Ottobre - 
si realizzano  forme di intervento quali l’accoglienza, destinata in primo luogo agli studenti 
del primo anno ed a quelli del terzo (modulo di accoglienza), la somministrazione dei test di 
ingresso nelle prime classi e la ripresa, nelle altre classi, dei punti  fondamentali svolti l’anno 
prima, attività quest’ultima tesa a favorire l’omogeneizzazione dei livelli all’interno della 
classe. 

 
2. Pausa didattica: al termine di ciascun bimestre ciascun docente, qualora riscontri diffuse 

difficoltà (se il numero, cioè, degli alunni che registrano profitto insufficiente nella disciplina 
è pari o superiore al 20% della classe stessa), sospenderà lo sviluppo del programma di studio 
previsto per effettuare azioni mirate di chiarificazione e  recupero, per la durata di due 
settimane; 

 
3. Sportello didattico: a partire dal mese di novembre,  verrà attivato tale servizio che offre agli 

studenti, in orario extracurricolare, la possibilità di essere sostenuti nel processo di 
apprendimento con interventi mirati per: 
• Recuperare lacune 
• Superare difficoltà di apprendimento 
• Prepararsi ad un compito in classe 

Lo sportello sarà attivato su richiesta degli studenti o su indicazione del docente e verrà 
effettuato,  ove possibile, in continuazione con l’orario curricolare (V/VI ora) per venire 
incontro alle esigenze degli studenti pendolari. L’attivazione dello sportello didattico è prevista 
relativamente alle seguenti discipline:  

• Liceo classico: 
o Latino, Greco, Matematica 

• Liceo linguistico: 
o Lingue straniere, Matematica 

• Liceo coreutico: 
o  Matematica 

 
4. Gli IDEI (Interventi Didattici Educativi Integrativi), intesi come attività obbligatorie  di 
recupero avranno durata di 15 ore e saranno svolti esclusivamente per le discipline che 
prevedono la prova scritta e saranno rivolti agli studenti con sospensione del giudizio. Le 
modalità di verifica e i criteri di valutazione sono comuni a tutta la scuola.  

Il docente, che segnala uno studente al recupero, dovrà esplicitare nella forma scritta le 
carenze da comunicare alla famiglia ed eventualmente al docente esterno alla classe che terrà il 
corso. Con riferimento all’art. 5 della O.M. n. 92 del 5/11/2007  se lo studente fa registrare 
carenze nello scritto la prova di verifica sarà solo scritta, se le carenze riguardano scritto e orale 
le prove di verifica saranno scritte e orali, per le discipline orali la prova di verifica sarà orale. 
L’O.M. n. 92/07 prevede che i corsi di recupero per gli studenti con sospensione di giudizio 
devono essere realizzati entro la fine dell’anno, ovvero entro il 31 agosto dell’a.s. di riferimento. 
Soltanto le prove di verifica possono essere svolte prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno 
scolastico. I corsi potranno essere condotti da docenti interni o esterni, ma le prove di verifica 
vanno condotte dai docenti titolari del CdC che hanno scrutinato lo studente a giugno dell’a.s. di 
riferimento.  

Criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi di recupero 



/sostegno.  

Per le attività di sportello i gruppi saranno formati da studenti della stessa classe o di classi parallele 
fino a un massimo di sei. Invece si attuerà la pausa didattica in presenza del 20% di alunni di una 
stessa classe con valutazione insufficiente. Per il recupero da realizzare a giugno per gli studenti con 
sospensione del giudizio, i gruppi saranno formati da 10/12 allievi della stessa classe o di classi 
parallele. 
 


