
Il Collegio dei Docenti conferma il carattere di prevalente curricolarità delle attività
finalizzate alla promozione dell'eccellenza e al recupero dei debiti formativi, nel
senso di una loro organica interazione con tutta la programmazione di Istituto e
di classe; riconosce la triplice valenza di ogni percorso di valutazione come di
seguito definita:
- come misurazione del profitto di ogni singolo Studente;
- come contesto di confronto in cui ridefinire le scelte programmatiche d'Istituto;
- come autoanalisi dei processi di valutazione messi in atto dall'Istituto.

Obiettivi:
• contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti;
• innalzare i traguardi formativi dell’Istituto;
• favorire il successo scolastico e promuovere l’eccellenza;
• garantire condizioni di pari opportunità formativa.

Strategie di ricerca:
• rilevazione della mappa dei bisogni e individuazione delle aree di intervento

prioritario;
• analisi e studio delle prove di ingresso e dei risultati di valutazione intermedi

e finali.

Strategie di programmmazione:
• ogni processo di valutazione sarà correlato agli obiettivi formativi del P.O.F.,

agli obiettivi di apprendimento, al piano di lavoro dei singoli Docenti;
• ogni Consiglio di Classe programma annualmente, accanto alle ordinarie

modalità di verifica degli apprendimenti, le attività di eccellenza, di recupero,
di sostegno.

ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DIDATTICI
FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL’ECCELLENZA

E AL RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI
(D.M. N. 80/2007)

a) Situazioni di eccellenza
Rilevate dai Consigli di Classe, devono possedere i seguenti requisiti:
- media dei voti di profitto non inferiore a otto e nessun voto inferiore a sette;
- non aver contratto debiti negli anni precedenti;
- non aver ripetuto anni scolastici;
- aver riportato il massimo credito scolastico;
- non aver avuto voti di comportamento inferiori a nove.

b) Situazioni di difficoltà
La carenza, rilevata dal CdC, viene definita:
- lieve, quando è limitata a semplici unità di apprendimento
- grave, quando concerne interi moduli didattici.

1) TIPOLOGIA DI PARTICOLARI SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO

• Interventi di potenziamento per le eccellenze secondo la normativa vigente;
• tutoraggio per gli Studenti provenienti dall'estero o dalla mobilità studentesca;
• corsi di sostegno per Studenti in particolari condizioni di difficoltà (inserimento

tardivo nella classe, assenze prolungate, trasferimenti);
• corsi di recupero per i debiti rilevati nello scrutinio del 1° e del 2° quadrimestre.

2) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI



1. Modalità di promozione dell'eccellenza
I Consigli di Classe individuano autonomamente gli Studenti da avviare alle
attività di eccellenza sulla base dei risultati scolastici, e/o su richiesta degli stessi.
Gli interventi finalizzati alla promozione delle eccellenze sono costituiti da:
- gare disciplinari;
- partecipazione  a corsi di preparazione a certamina, olimpiadi o altre gare

didattiche esterne alla Scuola;
- moduli didattici di ricerca, approfondimento e sviluppo organizzati dagli Organi

collegiali dell'Istituto;
- moduli didattici di ricerca, approfondimento e sviluppo organizzati da Università

o altri enti di cultura, approvati dagli Organi collegiali d'Istituto;
- sperimentazioni di metodologie didattiche innovative nello studio delle discipline

curricolari;
- progetti di studio e di ricerca organizzati dalla Scuola;
- laboratori didattici per la sistemazione del materiale didattico dell'Istituto;
- scuole estive.

2. Organizzazione del sostegno e del recupero

• Classificazione degli interventi
Attività di recupero sono quelle finalizzate alla estinzione dei debiti che caratterizzano
la preparazione degli Studenti, rilevati negli scrutini intermedi e finali.
Interventi di sostegno sono, invece, la serie di iniziative che ogni Consiglio di
Classe intende mettere in atto per sanare situazioni di scompenso all'interno di
una stessa classe.
Il Collegio afferma la stretta interazione tra azioni di recupero e interventi di
sostegno, che si giustificano solo nella misura in cui riescono a ridurre e contenere
i debiti formativi.

• Criteri didattico-metodologici
La rilevazione e l'organizzazione delle attività e degli interventi in questione ha
come riferimento i seguenti strumenti di programmazione in atto nell'Istituto:
- obiettivi specifici di apprendimento, intesi come elementi caratterizzanti gli

“oggetti” dell'apprendimento (i contenuti, i metodi, i processi mentali);
-  obiettivi formativi, intesi come contestualizzazione degli obiettivi di apprendimento

con specifico riferimento ad una classe e all'incontro con gli Studenti di quella
classe e come strumenti per promuovere e certificare le competenze persona-
lizzate;

- i moduli e unità di apprendimento, intesi come mediatori didattici che strutturano
e costruiscono il piano di lavoro del singolo Docente.

• Campi di rilevazione e di intervento
I campi di rilevazione e di intervento, riguardo le attività di sostegno e recupero,
sono i seguenti:
- la disciplina come campo didattico specifico, circoscritto e strutturato per

l'individuazione delle carenze, dei bisogni e dei conseguenti interventi didattici;
- l'area disciplinare come ambito caratterizzato dalla circolazione e dalla affinità

di metodi e procedimenti logici e riflessivi. Esso si realizza:
· con discipline facenti parte dello stesso insegnamento o cattedra;
· con discipline che fanno parte di una stessa area umanistico-letteraria, storico-

artistico-filosofica, matematico-scientifica;
· con discipline che, pur appartenendo ad aree differenti, fanno riferimento a

procedimenti logici e riflessivi o a metodologie di lavoro dello stesso genere;



· nel caso degli assi disciplinari così come definiti nel Documento tecnico per
l'obbligo di istruzione.

• Metodologia e tempi degli interventi di sostegno
Il sostegno all'apprendimento è finalizzato alla prevenzione dell'insuccesso
scolastico e si realizza, in particolare, in funzione di due casi:
- per bisogni personalizzati;
- in riferimento alla rilevazione dei punti deboli di un intero contesto, così come

emergono dagli scrutini finali dell'anno scolastico precedente, dai risultati delle
prove di ingresso, dalle valutazioni bimestrali.

Il sostegno all'apprendimento è messo in atto in tempi differenti:
- nel primo bimestre, sin dall'inizio delle lezioni, per situazioni di forte divario

formativo (Studenti stranieri, emigranti…);
- nella rilevazione di novembre per quegli Studenti che mostrano difficoltà nel

mantenere i ritmi di lavoro e di apprendimento della classe;
- nella rilevazione di marzo per gli Studenti che non hanno superato il debito

attribuito nello scrutinio di gennaio o che evidenziano nuove difficoltà.
Gli interventi di sostegno hanno come sede privilegiata la normale attività didattica;
solo se riferiti a singoli Studenti o a gruppi ristretti sono programmati in orario
pomeridiano per un massimo di 10 ore per singole discipline, di 15 ore per aree
disciplinari.

• Metodologia e tempi degli interventi di recupero
Le specifiche attività di recupero sono deliberate dai rispettivi Consigli di Classe
a favore degli Studenti che riportino voti di insufficienza negli scrutini del 1°
quadrimestre; la natura delle carenze viene definita con riferimento agli obiettivi
formativi, ai moduli didattici e alle unità di apprendimento.
Tipologia degli interventi:
- studio autonomo, quando, a parere del Consiglio di Classe, lo Studente è in

grado di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi prefissati; tale
tipologia è comunque consigliata in caso di materie con sole prove orali;

- interventi di recupero curricolari, nel normale orario di insegnamento del
singolo Docente, da mettere in atto soprattutto per carenze lievi e diffuse nella
classe e ogniqualvolta le carenze riguardino più di un  1/3 degli Studenti della
classe. In questo caso, il Consiglio di Classe indica le attività didattiche da
proporre ai gruppi di Studenti non coinvolti nel recupero, secondo i seguenti
criteri: approfondimenti di tematiche relative a contenuti scolastici già studiati,
che non riguardano lo svolgimento dei programmi così come programmato per
tutti i componenti della classe; partecipazione a progetti deliberati dagli Organi
collegiali dell'Istituto e complementari  rispetto all'attività didattica ordinaria;
esercitazioni su contenuti dei programmi già svolti; partecipazione ad iniziative
esterne alla Scuola, integrative della programmazione di classe.

- interventi di recupero strutturati in orario pomeridiano per gravi e circoscritte
carenze. Tali interventi vanno programmati soprattutto in caso di materie fondanti,
quando è prevista una pluralità di prove o quando hanno come destinatari un
gruppo limitato di Studenti (1/3 o meno della classe), con forti differenziazioni
rispetto al resto della classe. Questa tipologia di interventi è organizzata secondo
i seguenti criteri: il Consiglio di Classe programma gli interventi in modo da non
compromettere lo studio e gli esiti delle altre discipline; detti interventi possono
svolgersi in orario antimeridiano a copertura di quinte o seste ore non occupate
dalla normale attività didattica o in orario pomeridiano, per non più di due ore
al giorno e di due discipline. La durata complessiva degli interventi strutturati,
di norma, è fissata dal Consiglio di Classe da un minimo di 10 a un massimo
di 15 ore per disciplina e da 15 a 20 per area disciplinare.



- sportelli didattici
Gli sportelli didattici sono organizzati come supporto all'apprendimento e come
opportunità didattica per favorire il successo formativo. Essi hanno l'obiettivo
di fornire a tutti gli Studenti consulenza e assistenza nello studio individuale.
Hanno come destinatari tutti gli Studenti indipendentemente dalle specifiche
situazioni di profitto. Gli sportelli didattici sono previsti, compatibilmente con
le risorse finanziarie dell'Istituto, da novembre ad aprile in orari di apertura
pomeridiana dell'Istituto. Vengono attivati su richiesta specifica di singoli Studenti
o per iniziativa del Dirigente Scolastico in periodi di particolare necessità.

Docenti interni
Il Docente interno espleta le attività di recupero o di sostegno programmate nella
normale attività didattica e, se disponibile, anche in orario non curricolare. Dopo
il termine delle lezioni, salva ogni diversa norma contrattuale, si ricorre ai Docenti
interni, in caso di dichiarata disponibilità degli stessi, che può essere data anche
in concomitanza con impegni di esami per i periodi di tempo liberi da tali attività.
In assenza dei Docenti titolari, il Dirigente Scolastico ricorre a Docenti della stessa
disciplina, privilegiando prima quelli dello stesso Corso, poi  Indirizzo e successi-
vamente quelli degli altri Indirizzi, sulla base della disponibilità dichiarata e anzianità
di servizio. Se trattasi di interventi per aree disciplinari, che coinvolgono più Docenti,
il Dirigente Scolastico affiderà l'incarico prioritariamente al Docente con discipline
che hanno prove scritte, successivamente al Docente con più ore nella classe.
Per le attività in questione la Scuola mette a disposizione i laboratori linguistici,
informatici, scientifici e la strumentazione didattica di cui dispone.

Esperti esterni
Si ricorre a esperti esterni in caso di mancata disponibilità dei Docenti interni e
nel rispetto dell'art. 40, D.L. 01.02.2001, n. 44; il verbale del Consiglio di Classe
deve contenere la motivazione del ricorso ad esperti esterni. La scelta degli esperti
esterni è demandata al Dirigente Scolastico, che opera secondo la seguente scala
di priorità:
1. Docenti inseriti nella graduatoria di Istituto o comunque aventi titolo (in caso

di più domande la selezione avviene seguendo la graduatoria di Istituto,
successivamente si passerà ai Docenti non compresi in graduatoria, che sono
selezionati tenendo conto dei titoli previsti per l'inserimento nelle graduatorie
d'Istituto);

2. Docenti di altri Istituti.
In tutti in casi il Dirigente è tenuto a garantire l'avvio delle attività programmate
nei tempi prefissati dagli Organi collegiali; a tal fine è autorizzato a mettere in
atto ogni iniziativa di nomina ritenuta opportuna. Il Docente titolare della disciplina
ha l'obbligo di fornire indicazioni scritte sulla natura delle carenze e sulle
caratteristiche del corso di recupero, di predisporne le prove di verifica, di
valutarne i risultati in sede di Consiglio di Classe.

3) RISORSE UMANE

Per tutte le carenze (lievi e gravi) sono predisposte prove di verifica da concludere
improrogabilmente entro il mese di febbraio, secondo calendari che sono definiti
dal Dirigente Scolastico, sentiti i Consigli di Classe. Il Consiglio di Classe, su
proposta del Docente competente, decide per ogni Studente la tipologia delle
prove da sostenere per l'estinzione del debito (scritte-pratiche-orali). Lo svolgimento
delle prove avviene in classe (secondo un calendario stabilito dal Consiglio di

4) PROVE DI VERIFICA

- Lo Studente che aderisce alle attività di sostegno o di recupero programmate
dalla Scuola in  orario extracurricolare assume l'obbligo della frequenza.

- La mancata frequenza di un corso extracurricolare per tre sedute consecutive
da parte di tutti i partecipanti comporta la soppressione dello stesso.

- La mancata frequenza di un corso in tutto o in parte costituisce elemento negativo
nella valutazione dell'estinzione del debito.

- Lo Studente che non intende partecipare alle attività di recupero organizzate
dalla Scuola in orario extracurricolare deve darne immediata comunicazione alla
Scuola stessa, firmata dai Genitori se lo Studente è minorenne.

- Lo Studente è tenuto a sottoporsi alle prove di verifica del debito programmate
dalla Scuola.

- L'assenza costituisce elemento negativo nella valutazione finale; se trattasi di
assenza giustificata, il Docente può decidere, d'accordo con il Dirigente, un
apposito calendario di prove.

5) IMPEGNO DELLO STUDENTE

Classe) o in locali comuni (secondo un calendario stabilito dal Dirigente). Le prove
scritte di italiano, invece, si svolgono contemporaneamente in Aula Magna. Le
prove sono predisposte dal Docente titolare della disciplina; se diverso dal Docente
che ha tenuto i corsi, è opportuno che acquisisca dallo stesso ogni utile elemento
di giudizio, che resta comunque non vincolante rispetto alle prove e alla valutazione
finale. La regolarità dello svolgimento delle prove è garantita secondo la normativa
vigente. Come criteri di valutazione si adottano i criteri e i parametri usati
ordinariamente. La ratifica dei risultati ha luogo nei Consigli di Classe immediatamente
successivi.


