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Circolare n. 117        Taranto, 23/01/2020 

 

 

MODALITA' DI RECUPERO DELLE CARENZE DISCIPLINARI 

 

 

Si comunica che , a conclusione degli scrutini trimestrali,  sono risultate  evidenti  delle  carenze 

disciplinari  rilevate da ogni docente coordinatore per gli   alunni del proprio Consiglio di classe .  

 Il nostro Istituto , nella consapevolezza che le   attività di riallineamento e  recupero  costituiscono 

parte ordinaria e permanente dell’offerta formativa , attiverà degli interventi didattici  volti alla 

prevenzione dell’insuccesso scolastico degli studenti e alla promozione del successo formativo. 

 

 A tal fine  i singoli docenti , sulla base delle carenze e delle difficoltà riscontrate  , dedicano 

opportuni spazi orari curricolari, distribuiti lungo il periodo indicato, al recupero e/o al chiarimento 

e potenziamento  di determinati aspetti/argomenti disciplinari. 

 Tali attività devono essere debitamente documentate sul registro di classe dai docenti delle 

discipline interessate .  
 

VOTO   PERIODO TIPOLOGIA 

DISCIPLINA  

(scritta e orale o solo 

orale) 

MODALITA' 

 DI  

RECUPERO 

 

ACCERTAMENTO  

5 Dal 28 gennaio al 4 

febbraio 

Disciplina con prova 

scritta e orale 

Interventi mirati 

dei contenuti 

disciplinari  

indicati su Argo 

Prova orale  

4 Dal 28 gennaio al 4 

febbraio 

 Disciplina con prova 

orale e scritta  

italiano,greco, 

matematica, latino, 

inglese, scienze 

umane, T.A.C.  

diritto , fisica allo 

scientifico  

Interventi mirati 

dei contenuti 

disciplinari  

indicati su Argo  

Prova  orale 

 

4 Dal 28 gennaio all'11 

febbraio 

Si prolunga di un'altra 

settimana il periodo di 

recupero per gli alunni 

che  aggiungono alle 

valutazioni negative  

delle discipline con 

prova scritta ( sopra 

indicate) altre 

discipline solo con 

valutazione  orale . 

Interventi mirati 

dei contenuti 

disciplinari  

indicati  su Argo 

Prova orale 
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La prima settimana sarà dedicata alla pausa didattica con la sospensione delle attività, per 

alleggerire gli alunni dagli impegni scolastici quotidiani, dando loro modo di recuperare e 

consolidare il lavoro svolto nel primo trimestre.  

I docenti, secondo le modalità che riterranno opportune, organizzeranno le attività educativo-

didattiche in modo da favorire la coesione e la costituzione di gruppi  che contribuiranno al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tal fine si potranno utilizzare le seguenti strategie 

didattiche:  

a) RECUPERO DISCIPLINARE (gruppi di studio con alunni di pari livello e docente che fornisce 

supporto e materiale)  

b) PEER TUTORING/ PEER EDUCATION (gruppi che lavorano su un argomento specifico e in 

cui coesistono alunni con diversi livelli di apprendimento)  

c) LABORATORI SUL METODO DI STUDIO (gruppi di alunni con difficoltà nel metodo che si 

confrontano con altri alunni-tutor sui metodi più efficaci)  

d) GRUPPO DI RICERCA (gruppi di alunni che svolgono attività autonome di ricerca per 

approfondire o meglio comprendere tematiche di interesse o per perseguire un compito in 

situazione)  

 

Si consente agli alunni che hanno riportato voti pari a 4 un ulteriore periodo per un lavoro di 

appropriazione personale dei contenuti fino al 25 febbraio. 

  

Nei giorni 27, 28 febbraio e 2 marzo  in orario pomeridiano si riuniranno delle mini commissioni 

formate dai docenti  interessati  che hanno attivato il recupero delle carenze disciplinari per   ratifica  

dei risultati conseguiti. 

 

SI PRECISA CHE   

 

 Giovedì  27 febbraio alle ore 15.00 presso la sede succursale  si riuniscono per lo scrutinio  i 

docenti degli alunni con carenze del  Liceo economico sociale e Liceo Musicale   . 

 

Venerdì  28 febbraio  alle ore 15.00 presso la sede centrale  si riuniscono per lo scrutinio  i docenti 

degli alunni con carenze del liceo  di Scienze umane sezione A e B .e Liceo Scientifico sezione A.B 

 

Lunedì  2 marzo  alle ore 15.00 presso la sede centrale  si riuniscono per lo scrutinio  i docenti 

degli alunni con carenze del Liceo  Classico A ,B, C . 

 

Se gli esiti degli accertamenti dovessero risultare insufficienti si fa sottoscrivere ai genitori un  patto 

formativo  dove dichiareranno di  assumersi  la responsabilità di un recupero personale da attuarsi 

nel pentamestre.  
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Prof. Francesco URSO 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993) 
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