Oggetto. Organizzazione delle attività di recupero

Il Collegio dei docenti che si riunirà in modalità di videoconferenza il 1/09 alle ore 8:30, dovrà
pronunciarsi sulla seguente proposta di articolazione del recupero degli apprendimenti.
PROPOSTA PER IL RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI
Come prescritto dalla OM 11 del 16-05-2020 l’attività didattica concernente il recupero degli
apprendimenti, come emersa dall’esame dei singoli PAI elaborati dai Consigli di Classe in sede di
valutazione finale degli apprendimenti (a.s. 2019-20), deve essere avviata nel periodo 1-14
settembre 2020 e proseguire, laddove necessario, nell’anno scolastico 2020-21.
Il gruppo di lavoro costituito dalle docenti Nicolina Ragosa, Bianca Ielpo e Cinzia Graziosi, ha
individuato per la suddetta attività le modalità e i tempi di seguito riportati:






sportelli didattici, iniziati a giugno – luglio in modalità on line, proseguono in presenza a
settembre nel periodo 1-14, prima dell’inizio delle lezioni
Recupero in itinere fino a gennaio
Attività didattiche di riallineamento nel mese di settembre
Studio autonomo per le materie che non hanno continuità nel triennio, fino a novembre
Sospensione dell’attività didattica ordinaria al termine del primo quadrimestre con attività
di recupero per gli studenti con valutazione di insufficienza o mediocrità, e contestuale
organizzazione di attività didattiche alternative per gli altri studenti.

Riguardo alle modalità e ai tempi delle verifiche, e ai docenti che le prenderanno in carico, si
prevede:




entro settembre si svolgeranno le prove di verifica relative alle discipline per le quali la
scuola ha attivato lo sportello; la prova sarà somministrata dai docenti titolari della
disciplina;
entro novembre si svolgeranno le prove relative alle altre discipline

 per le discipline che non hanno continuità (disegno, chimica, fisica, diritto, scienze)
le verifiche saranno preparate e corrette dal docente che ha previsto il PAI; per la
somministrazione si utilizzeranno le ore in copresenza ove non possibile saranno
predisposte sostituzioni;
 per le discipline di cui il docente non ha continuità d’insegnamento, la prova verrà
preparata e corretta dal docente che ha previsto il PAI ma sarà somministrata dal
docente curriculare.
Le materie individuate per il recupero nel periodo 1-11 settembre sono:
Matematica, Informatica, Elettronica /TPSEE/Telecomunicazioni, Inglese, Economia aziendale
I calendari sono disponibili sul sito.
Il lavoro dei dipartimenti sarà fondamentale nel definire un piano del recupero efficace che si
dispieghi nell’arco dell’intero a.s. 2020-21.
Esso dovrà contenere:
1. gli obiettivi che si intendono raggiungere in relazione ai nuclei fondanti delle discipline;
2. gli strumenti didattici tradizionali o innovative si dovranno mettere in campo per rendere il
recupero realizzabile ed efficace;
3. le modalità di erogazione (in presenza o on line, in piccoli gruppi o per classe intera attraverso
un modello di peer to peer, per corso o sportello).

Il dirigente scolastico

