
All 5 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO DURANTE IL PERIODO DELLE LEZIONI  
Attività di potenziamento e di valorizzazione delle eccellenze 

Tipologie e codici 
 

 
 
Premessa 
- le attività di sostegno e recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del P.O.F. e sono volte a promuovere il successo formativo; 
- l’azione del tutor di classe, costituisce parte integrante di tali attività; 
- le attività di sostegno e quelle di recupero, pur caratterizzandosi le une come supporto all’apprendimento e all’ accoglienza in particolar modo nel trimestre, le  

altre come intervento specifico di fronte alle insufficienze in occasione delle valutazioni intermedie, periodiche o finali, costituiscono fondamentalmente un’ azione  
unica in quanto volte comunque a contrastare l’insuccesso scolastico; tali attività sono indicate con la sigla R che, variamente unita a lettere o numeri, permette      
di  individuare le diverse tipologie. 

 n.b.: 
- le attività di potenziamento e consolidamento, quando attuate, sono indicate con la lettera P, 
-         e attività di incremento e valorizzazione delle eccellenze, quando il Consiglio individui i casi per cui attuarle, sono indicate con la lettera E. 
 
 

Attività di recupero in orario extracurricolare 
 

 
 
 

Modalità di attuazione Criteri per l’applicazione Modalità di registrazione Scansione temporale 
(pentamestre) 

R 
Recupero mirato, rivolto a gruppi  
di circa 15 alunni appartenenti alla 
stessa classe o a più classi parallele  
o in verticale   

 
Si applica in presenza di alunni con carenze gravi 
che richiedano un’azione intensificata e tempi 
lunghi. In relazione ai finanziamenti, i gruppi sono 
formati da  alunni  individuati nell’ambito delle  
discipline  in cui vi sia il maggior numero di 
insuccessi e il cui recupero, nel contempo, possa 
consentire di esercitare competenze trasversali 
ad altri ambiti disciplinari. 
 

Verbale del Consiglio di classe  Secondo disponibilità finanziarie. 

RS 
Sportello 
didattico 

 

 
Colloqui individuali su aspetti specifici 
della disciplina, di circa  
15, 20 minuti, su prenotazione. 
 . 

 
Si applica  
- come supporto all’apprendimento, 
- come promozione dello studio individuale, 
  in particolare per gli alunni che seguano attività 
  di recupero in orario curricolare 
 

 
Apposito registro. 
 

 Secondo disponibilità finanziarie. 
 

 
 



 
 

 
Attività di recupero in orario curricolare 

 
 
 

 Modalità di attuazione Criteri per l’applicazione Modalità di registrazione Scansione temporale  

R1 
 
Riduzione della progettazione agli obiettivi e ai  
saperi minimi. 

Si applica in presenza di insuccessi gravi e 
comunque diffusi nella quasi totalità della 
classe. 
E’ premessa all’attuazione di altre modalità. 

-Verbale del Cons. di classe. 
-Registro personale, con sigla R1, 
 data e modificazione della  
 progettazione. 

Per l’intero anno scolastico, salvo 
modifiche / reintegrazioni in itinere 

 
 
 
 
 

R2 
Pausa didattica all’interno della singola disciplina. 
 (la programmazione si arresta in funzione del  
   recupero e del consolidamento). 

Si attua in presenza di insuccessi diffusi 
nella maggior parte della classe. 

-Verbale del Cons. di classe. 
-Registro personale, con sigla R2, 
 data, e aspetti oggetto di attività di  
 recupero e consolidamento. 

Periodo e n. di ore da definire in sede 
di Consiglio. 

 
 
 
 
 

R3 “Laboratorio” (studio assistito, esercitazioni, altro ….). Si attua in presenza di insuccessi diffusi 
nella maggior parte della classe. 

- Verbale del Cons. di classe. 
- Registro personale, con sigla R3,   
  data, alunni coinvolti e descrizione    
  dell’attività svolta. 

A scansione regolare ( da definire in 
Consiglio).     Es.: 
- n.1 ora alla settimana,   
- a conclusione di ogni modulo,  
- prima di ogni verifica. 
 

 
 
 
 
 
 
 

R4 

Gruppi di livello (recupero per competenze) 
- tra due classi che si scompongono e si ricompongono in  
  gruppi omogenei (ove l’orario lo permetta), 
- all’ interno della singola classe: 
1. suddivisa in gruppi omogenei gestiti dal docente (*) ; 
2. suddivisa in gruppi omogenei gestiti dai due docenti 

della compresenza ( compreso l’esperto di lingua). 
    (*) con l’eventuale ausilio di alunni scelti quali tutor  
         secondo l’educazione tra pari. 

Si attua in presenza di insuccessi che 
riguardano la metà circa della classe. 
 
In contemporanea  si mettono in atto attività 
di potenziamento per il gruppo di alunni con 
valutazione compresa nella sufficienza  
 (P). 

-Verbale del Cons. di classe. 
-Registro personale, con sigla R4,   
  data, alunni coinvolti e descrizione  
  dell’attività svolta. 

A scansione regolare (da definire in 
Consiglio). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R5 Azioni individualizzate rivolte a singoli alunni. Si attua per un numero limitato di insuccessi 
e di norma non gravi. 

- Verbale del Cons. di classe. 
- Registro personale, con sigla R5, 
  indicando data, alunni coinvolti,   
  descrizione dell’attività e allegando 
  eventuale materiale usato. 

Secondo la valutazione del docente 
(verbalizzata nel Consiglio). 

 
 
 
 
 
 

E Azioni di incremento e valorizzazione delle eccellenze. 

Si attua in una o più discipline per  
gli alunni che presentano un profilo 
complessivo da valorizzare ed 
incrementare in un’ ottica di eccellenza   

- Verbale del Cons. di classe. 
- Registro personale, con sigla E,  
  data, alunni coinvolti, descrizione  
  dell’attività, eventuale materiale  
  prodotto allegato. 

Secondo la valutazione del Consiglio 
di classe. 

 
 
 
 
 
 

 


