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insufficienze intermedie e finali
per l’anno scolastico 2017-2018
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1. PREMESSA
1.1 La normativa vigente
Ai sensi del D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007 e dell’O.M. n. 92 del 5 novembre 2007,
1. gli Istituti Secondari di Secondo Grado devono fornire agli studenti indicazioni e strumenti per favorire il
recupero delle insufficienze maturate nel corso e alla fine dell’anno scolastico;
2. gli studenti hanno l’obbligo di partecipare alle iniziative a meno di liberatoria firmata dai genitori;
3. ogni ciclo di attività di recupero deve prevedere delle valutazioni obbligatorie per tutti gli studenti con
insufficienze.
In particolare,
- l’art. 5 del D.M. 80/2007 afferma che, per le classi dal primo al quarto anno, “Nei confronti degli studenti
per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o
più discipline […] vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei Debiti Formativi
che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico”;
- l’art. 6 del D.M. cit. afferma che “A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31
agosto dell’anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni
scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il
Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati
conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta
l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva.”
1.2 Le scelte del Liceo di Lugo
Il Liceo di Lugo è da anni impegnato con molteplici iniziative a favorire il recupero delle insufficienze.
Il progetto si articola in tre fasi:
A. Sportelli in orario pomeridiano
B. Interventi di recupero obbligatori in itinere dopo gli scrutini intermedi
C. Interventi di recupero obbligatori dopo gli scrutini di giugno
Di norma la natura degli interventi che la scuola pone in essere durante l’anno scolastico consente una
riduzione delle insufficienze finali: la sinergia delle azioni, infatti, fornisce agli alunni strumenti per
migliorare l’apprendimento, grazie al lavoro individualizzato con i docenti, al sostegno ed alla consulenza
sul metodo di studio.
Anche l’anno scolastico in corso, tuttavia, presenta la probabilità di situazioni individuali di insufficienza
nello scrutinio di giugno, che ai sensi della normativa vigente costituiscono “debiti formativi” e che, ai fini
della promozione, debbono essere recuperate prima del termine dell’anno scolastico stesso.
Pertanto il Liceo di Lugo fa proprio il presente progetto, che integra il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa.
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2. DESTINATARI
A. Sportelli in orario pomeridiano
L’attività si rivolge a tutti gli studenti che abbiano la necessità di recuperare le proprie lacune o di
consolidare conoscenze e competenze.
B. Interventi di recupero obbligatori in itinere dopo gli scrutini intermedi
L’attività si rivolge a tutti gli studenti che presentino insufficienze in una o più discipline dopo gli scrutini
intermedi.
C. Interventi di recupero obbligatori dopo gli scrutini di giugno
L’attività si rivolge agli studenti dal primo al quarto anno di corso che presentino insufficienze in una o più
discipline tali da determinare una sospensione del giudizio negli scrutini di giugno: sulla base dei criteri di
ammissione alla classe successiva deliberati dal Collegio dei Docenti, si tratta di insufficienze determinate da
carenze che possono essere recuperate con un ulteriore periodo di studio intensivo.
3. OBIETTIVI
Il progetto è funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. favorire il recupero delle insufficienze di cui sopra;
2. incrementare il successo scolastico e formativo degli allievi;
3. promuovere il benessere degli studenti.
Si precisa che “realizzare attività funzionali al recupero e al consolidamento delle competenze di base”
costituisce l’obiettivo di processo n. 2 del Piano di Miglioramento.
4. CONTENUTI
A. Sportelli in orario pomeridiano
Nel corso dell’anno scolastico 2017-2018 il Liceo realizzerà, compatibilmente con le risorse di organico,
sportelli di recupero pomeridiani aperti a tutti gli studenti del primo biennio in situazione di difficoltà, per le
materie per le quali siano disponibili le risorse dell’organico potenziato.
B. Interventi di recupero obbligatori in itinere dopo gli scrutini intermedi
Nel mese di febbraio 2018 saranno realizzati interventi di sostegno in itinere in orario curricolare rivolti alle
classi nella quali si presentino situazioni di insufficienza, che si effettueranno, dopo gli scrutini del primo
periodo valutativo. Per ciascuna disciplina con alunni in situazione di insufficienza è previsto un numero di
ore di recupero in itinere pari al monte ore settimanale della disciplina stessa.
Al termine di tali attività i docenti effettueranno verifiche (scritte e/o orali e/o pratiche) per accertare se lo
studente ha recuperato o meno le carenze evidenziate.
C. Interventi di recupero obbligatori dopo gli scrutini di giugno
Il Consiglio di Classe, ai sensi della normativa vigente, in sede di scrutinio finale sospenderà il giudizio per
quegli alunni che abbiano ancora situazioni di insufficienza in una o più discipline (debito formativo) e
rinvierà lo studente ad ulteriori verifiche.
Contestualmente il Consiglio, stabilirà se per colmare le lacune riscontrate sia sufficiente lo studio
individuale dell’alunno o se invece esso dovrà essere supportato da un intervento di recupero.
Tale intervento, che si svolgerà nell’estate 2018, è obbligatorio per lo studente, a meno che la famiglia, con
propria “liberatoria”, dichiari di voler provvedere in proprio.
Seguiranno verifiche (scritte/orali/pratiche) per accertare il superamento della situazione di insufficienza e
l’integrazione dello scrutinio finale: lo studente sarà ammesso alla classe successiva solo a seguito di una
valutazione positiva.
In sintesi il recupero dei debiti formativi si fonda:
1. sullo studio individuale che sarà richiesto a tutti gli studenti con giudizio sospeso negli scrutini di giugno;
2. su moduli di recupero di supporto allo studio individuale, obbligatori per gli studenti con giudizio sospeso
qualora il Consiglio di Classe li ritenga necessari, da effettuarsi nel periodo estivo successivamente agli
scrutini di giugno;
3. sulle successive verifiche di accertamento del superamento delle insufficienze, dopo le quali si
provvederà allo scrutinio definitivo.
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5. ATTIVITÀ E TEMPI DI REALIZZAZIONE
A. Sportelli in orario pomeridiano
Gli sportelli pomeridiani saranno realizzati dopo i C.d.C di novembre 2017 e si svolgeranno nel corso del
primo e del secondo periodo valutativo, compatibilmente con le risorse disponibili in organico.
B. Interventi di recupero obbligatori in itinere dopo gli scrutini intermedi
Gli interventi di recupero obbligatori in itinere si svolgeranno a febbraio 2018 (da lunedì 12 a sabato 17), al
termine degli scrutini del primo periodo.
C. Interventi di recupero obbligatori dopo gli scrutini di giugno
I tempi degli interventi legati agli esiti degli scrutini finali sono i seguenti:
Da sabato 9 giugno Scrutini finali delle classi dal 1° al 4° anno.
a giovedì 14 giugno 2018 In presenza di insufficienze che non determinino la non ammissione alla classe
successiva, si procede
- alla sospensione del giudizio;
- alla compilazione delle comunicazioni alle famiglie sulle insufficienze,
sulle relative carenze da recuperare e sull’eventuale attivazione dei moduli
di recupero obbligatori a supporto dello studio individuale.
Venerdì 15 giugno 2018 Pubblicazione dei risultati degli scrutini finali.
Venerdì 15 giugno 2018 Consegna alle famiglie delle comunicazioni sulle insufficienze e sulle relative
h. 12.00 circa carenze, sulle modalità di recupero e sul calendario dei moduli di recupero
obbligatori.
Da lunedì 18 giugno
Svolgimento dei moduli di recupero obbligatori.
a mercoledì 19 luglio 2018
Da sabato 1 settembre Verifiche scritte/orali/pratiche di accertamento del superamento delle
a sabato 8 settembre 2018 insufficienze e scrutini definitivi.
La scelta di effettuare le prove di verifica per il recupero del debito agli inizi di settembre sarà realizzata in
via sperimentale ed è motivata dai cambiamenti organizzativi in atto, a seguito dell’introduzione delle nuove
modalità di reclutamento dei docenti, che, per il corrente anno scolastico, hanno comportato tempistiche non
compatibili con la possibilità di garantire la ricostituzione del consiglio di classe che ha sospeso lo scrutinio.
6. METODOLOGIE
Le metodologie utilizzate per la realizzazione degli sportelli pomeridiani e delle attività di recupero
obbligatorio intermedie e finali puntano precipuamente all’acquisizione delle competenze di base delle
discipline coinvolte, al fine di colmare le carenze nella preparazione degli alunni.
Si svolgeranno, pertanto, attività di ripasso e puntualizzazione dei contenuti, esercitazioni guidate, correzione
di esercizi, secondo le modalità meglio rispondenti alle necessità degli alunni e alla peculiarità delle diverse
discipline.
7. LOCALI E STRUMENTI
Gli sportelli pomeridiani e le attività di recupero obbligatorio intermedie e finali si svolgeranno nelle aule e
nei laboratori (Informatica, Lingue, Scienze, Fisica, Disegno) del Liceo.
Oltre ai testi in adozione, ai sussidi e ai materiali didattici propri di ogni disciplina, si utilizzeranno strumenti
di laboratorio, lavagne luminose, computer, proiettori e strumentazioni multimediali.
8. RISORSE UMANE
A. Sportelli in orario pomeridiano
Gli sportelli pomeridiani saranno organizzati dall’Ufficio di Presidenza in collaborazione con i docenti
Funzione Strumentale per l’inclusione e l’integrazione e saranno realizzati con le risorse dell’organico
dell’autonomia assegnate al Liceo di Lugo.
B. Interventi di recupero obbligatori dopo gli scrutini intermedi
Gli interventi di recupero intermedi saranno attivati e realizzati dai docenti dei singoli Consigli di Classe.
C. Interventi di recupero obbligatori dopo gli scrutini di giugno
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Gli interventi di recupero estivi saranno attivati dai Consigli di Classe ed organizzati dall’Ufficio di
Presidenza. Per tali interventi, la risorsa prima è costituita dai docenti dell’Istituto che abbiano dato la
propria disponibilità, con precedenza agli insegnanti degli alunni e, in subordine, ad altri della medesima
disciplina. Nel caso di pochi studenti è possibile accorpare gli stessi in gruppi omogenei, secondo le
indicazioni dei rispettivi Consigli di Classe, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, anche ai fini del
rispetto del monte ore fissato. Qualora le disponibilità del personale interno non fossero sufficienti a
realizzare le attività, si provvederà ad assegnare l’incarico a personale esterno ai sensi della Legge 44/2001,
art. 40.
9. COSTI E FONTI DI FINANZIAMENTO
Gli sportelli pomeridiani e le attività obbligatorie di recupero in itinere saranno svolti dai docenti durante il
normale orario di cattedra.
Per il pagamento delle attività di recupero obbligatorio dopo gli scrutini finali, si potrà fare ricorso ai fondi
F.I.S., come da Contrattazione Integrativa d’Istituto (ai sensi dell’art. 2 comma 11 e dell’art. 3 comma 3
dell’O.M. 92/2007) o ad altri fondi a ciò destinati.
Il Liceo si riserva di apportare modifiche al progetto qualora non vi sia adeguata copertura finanziaria.
10. VERIFICA DEL PROGETTO
Le attività previste dal progetto saranno costantemente monitorate durante lo svolgimento delle stesse e
successivamente agli scrutini finali.
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