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Scopo 

 

La presente Istruzione operativa specifica come vengono gestiti i corsi di 

recupero/tutoraggio  e recupero/sostegno all’interno dell’istituto. 

 

Campo di applicazione 

 

La presente Istruzione operativa è applicata all’istituto “A. Cairoli”.  

 

Documenti richiamati 

 MO IO 06_2 WORKSHOP RICHIESTA ALLIEVI 

 MO IO 06_3 CORSO BREVE 

MO IO 06_4 BILANCIO INTERVENTO 

MO IO 06_5 REGISTRO CORSI RECUPERO 

MO IO 06_6 REGISTRO MINERVA 

Q IO 06 QUESTIONARIO VALUTAZIONE FINALE 
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Al primo collegio docenti dell’anno scolastico gli insegnanti possono presentare la loro 

candidatura per il coordinamento di un progetto riguardo alla funzione strumentale di sostegno/ 

tutoraggio per le classi prime e sostegno/recupero per tutte le classi.   

 

SOSTEGNO/TUTORAGGIO CLASSI PRIME ( Progetto Minerva ) 

A. Presentazione del progetto e selezione degli alunni interessati   

Fase I – Settembre 

- Il docente con funzione strumentale incontra i coordinatori delle classi prime per la 

presentazione del progetto e la condivisione degli obiettivi principali, nonché le modalità e 

i tempi di svolgimento del progetto.  

I destinatari del progetto sono gli alunni delle classi prime dell’Istituto che, alla luce dei  test 

di ingresso, delle prime prove disciplinari e delle osservazioni iniziali dei docenti, 

evidenziano difficoltà nell’apprendimento e nel metodo di studio, gravi e/o diffuse lacune 

nelle abilità di base, mancanza di concentrazione nel lavoro in classe e scarsa autonomia 

nell’organizzazione del lavoro scolastico.  

Fase II – Ottobre  

- Il docente con funzione strumentale presenta alle classi prime dell’Istituto il progetto e le 

altre iniziative di sostegno e recupero che la scuola intende attivare nel corso dell’anno 

scolastico, calendarizzando gli incontri in modo funzionale e comunicando preventivamente 

il calendario alle classi.    

- Nei consigli di classe di ottobre anno il coordinatore di ogni classe prima dell’Istituto 

presenta il progetto, secondo le linee programmatiche definite nel primo incontro con il 

docente con funzione strumentale.  

- I consigli di classe, sulla base degli esiti dei test d’ingresso e delle prime prove disciplinari, 

individuano gli alunni che possono essere direttamente interessati al progetto. 

- Il coordinatore di classe propone agli studenti individuati dal consiglio di classe la 

partecipazione al progetto e contestualmente contatta le loro famiglie, alle quali,  dopo 

un’adeguata spiegazione delle ragioni per le quali al figlio viene chiesto di svolgere l’attività 

di sostegno/tutoraggio, viene chiesta l’adesione formale al progetto con firma del genitore su 

un documento di accettazione ( contratto formativo ). In caso contrario si chiede al genitore 

di sottoscrivere che non intende avvalersi delle opportunità offerte dal progetto.  

- Ottenuto l’assenso delle famiglie e degli alunni i coordinatori delle classi prime segnalano al 

docente con funzione strumentale gli studenti partecipanti e suggeriscono le discipline che 

saranno oggetto delle attività di sostegno disciplinare. 

 

B. Realizzazione delle attività di sostegno/tutoraggio  

Fase I – Settembre  

- Individuazione delle disponibilità dei docenti a svolgere le attività di sostegno e tutoraggio, 

previa informativa cartacea (circolare). 

Fase II – Ottobre  

- Il docente con funzione strumentale riunisce i docenti disponibili ad effettuare le attività di 

tutoring (docenti tutor  al fine di impostare un lavoro comune, condiviso e funzionale ai 

bisogni degli alunni. Durante l’incontro il docente con funzione strumentale assegna ai 

docenti tutor i gruppi di alunni da tutorare.      
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Fase III – Novembre  

- I docenti tutor comunicano il calendario degli incontri di carattere metodologico-

motivazionale al coordinatore di classe e agli alunni interessati. 

- Gli incontri metodologico-motivazionali si tengono per lo più entro il mese di dicembre. 

- Ogni docente tutor ha un registro personale per le attività di tutoring. Alla fine delle attività 

di tutoring stila un report, riassumendo, per ogni singolo studente, i risultati degli interventi 

effettuati. La relazione viene consegnata al docente con funzione strumentale per la 

trasmissione al rispettivo coordinatore di classe e l’archiviazione.    

- Il coordinatore di classe condivide la valutazione con i colleghi del consiglio di classe, in 

modo che venga tenuta in considerazione nell’ambito della valutazione quadrimestrale.   

Fase IV – Novembre-Dicembre   

- Il docente con funzione strumentale coordina il calendario dei corsi di sostegno disciplinare, 

organizzati per gruppi classe e/o per classi parallele, e dà comunicazione ai docenti coinvolti 

nel progetto, ai coordinatori, agli studenti e alle rispettive famiglie entro la fine di novembre. 

- I corsi di sostegno disciplinare vengono effettuati entro il mese di dicembre, con deroga di 

conclusione entro e non oltre la prima settimana di rientro a scuola dopo le vacanze natalizie 

per casi particolari. Ogni docente tutor ha un registro personale per le attività di sostegno 

disciplinare. Alla fine delle attività di tutoring stila un report, riassumendo, per ogni singolo 

studente, i risultati degli interventi effettuati. La relazione viene consegnata al docente con 

funzione strumentale per la trasmissione al rispettivo coordinatore di classe e 

l’archiviazione.   

 Fase V – Dopo le operazioni di scrutinio relativo al I quadrimestre 

- Dopo le operazioni di scrutinio del primo quadrimestre il docente con funzione strumentale, 

in accordo con i coordinatori delle classi prime e i docenti tutor coinvolti nel progetto, 

decide l’opportunità e la modalità di una prosecuzione delle attività di tutoring che, qualora 

vengano programmate, si realizzeranno nei mesi di marzo e aprile con incontri 

metodologico-motivazionali da tenere sia al mattino che nel pomeriggio.  

- Le attività di recupero delle insufficienze del I quadrimestre per gli studenti delle classi 

prime, di norma, rientrano nel progetto di recupero comune a tutta la scuola. 

 

C. Verifica e valutazione del progetto 

Per la verifica e la valutazione del progetto vengono utilizzati i seguenti strumenti: 

- Report dei docenti coinvolti nel progetto, consegnato al docente con funzione strumentale e 

al coordinatore di classe. 

- Questionario di gradimento del servizio somministrato ad un campione di studenti a fine 

progetto: i dati emersi vengono condivisi nel Collegio dei docenti. 

- Analisi statistiche: percentuale di studenti ammessi con debito o non ammessi alla classe 

successiva e ritirati in corso d’anno. 

- Relazione intermedia e finale a cura del docente con funzione strumentale. 
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SOSTEGNO E RECUPERO PER TUTTE LE CLASSI DELL’ISTITUTO ( Progetto Sostegno 

e recupero ) 

 

A. Presentazione del progetto e operazioni preliminari  

- All’inizio dell’anno scolastico il docente con funzione strumentale presenta un progetto per 

il sostegno e il recupero degli alunni di tutte le classi dell’Istituto, tenendo conto della 

normativa vigente in merito.  

- Il docente con funzione strumentale raccoglie la disponibilità dei docenti a svolgere attività 

di recupero e mette a disposizione, presso i collaboratori scolastici, i moduli per la richiesta 

di workshop e di corsi brevi. 

Il progetto prevede due fasi principali:   

Fase I – Da settembre a giugno  

I destinatari sono alunni con lacune specifiche in una o più discipline che necessitino di 

interventi di sostegno disciplinare in corso d’anno per le attività di sostegno e alunni con livelli 

di apprendimento insufficienti, segnalati dal Consiglio di classe al termine del I quadrimestre, 

per le attività di recupero. Si prevedono interventi specifici di supporto didattico per studenti 

provenienti da altre scuole che necessitano di interventi di riallineamento con i programmi 

dell’istituto. 

Il progetto prevede due forme di intervento: 

SOSTEGNO  

-  attività di sportello: workshop disciplinari su richiesta degli studenti;  

-  corsi brevi di sostegno su proposta dei docenti;   

RECUPERO 

- corsi di recupero su proposta dei docenti.  

Modalità operative per gli interventi di sostegno : 

- Gli studenti che necessitano di un workshop compilano l’apposito modulo che consegnano 

al docente con funzione strumentale. Quest’ultimo  valuta la richiesta e, in accordo con il 

Dirigente Scolastico, ne autorizza l’attivazione.  

- Il docente con funzione strumentale provvede a reperire un docente per i workshop, nel caso 

in cui gli studenti richiedano un docente non titolare della classe o nel caso in cui 

quest’ultimo non sia disponibile.       

- Una volta effettuato l’intervento di workshop il docente compila il modulo di bilancio, 

sempre disponibile presso i collaboratori scolastici, da restituire al docente con funzione 

strumentale per la rendicontazione. 

- I docenti che intendano attivare un corso breve di sostegno compilano  l’apposito modulo 

che consegnano al docente con funzione strumentale. Quest’ultimo  valuta la richiesta e, in  

accordo con il Dirigente Scolastico, ne autorizza l’attivazione. 

- Una volta effettuato il corso breve il docente compila il modulo di bilancio e lo restituisce al 

docente con funzione strumentale per la rendicontazione. 

- Il docente con funzione strumentale consegna richieste e bilanci di intervento alla segreteria 

amministrativa. 

Modalità operative per gli interventi di recupero 

- Gli interventi di recupero sono attivati in conformità alla normativa vigente in materia e su 

delibera del Collegio Docenti. 

- Al termine del I quadrimestre viene dedicata una settimana al recupero e consolidamento 

degli obiettivi minimi in orario curricolare per tutti gli alunni. In questo periodo vengono 
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svolte attività di recupero/potenziamento curricolare con sospensione di ogni attività di 

verifica (prove scritte/compiti in classe, interrogazioni, …). 

- Alla fine del I quadrimestre, durante le operazioni di scrutinio, vengono segnalati gli 

studenti che necessitano di recuperare le insufficienze, stabilendo se dovranno svolgere un 

pacchetto di lavoro individuale o un corso di recupero proposto dai docenti stessi, attivato a 

livello di Istituto. Di norma vengono organizzati corsi per le discipline con valutazione 

scritta e orale e per le discipline di indirizzo.  

- I nominativi degli studenti interessati vengono raccolti dalla segreteria didattica che li 

trasmette al docente con funzione strumentale per l’organizzazione dei corsi di recupero in 

accordo con i docenti dei rispettivi consigli di classe.  

- I corsi di recupero si tengono in orario pomeridiano o in quinta ora (per le classi non 

impegnate in orario curricolare) nei mesi di gennaio-febbraio.  

- I corsi di recupero sono organizzati per singoli gruppi classe e/o classi parallele,  minimo 4-

5 studenti/massimo 10-12 studenti, e per un numero di ore per corso variabile in base al 

numero di studenti e alle necessità didattiche, massimo 6/8 ore.  

- Al termine dei corsi di recupero si svolgono le prove di verifica delle insufficienze.  

- Le prove di verifica vengono somministrate in forma scritta dai docenti di classe e sono 

distinte per ciascun indirizzo di studio (linguistico – scienze umane – musicale),  

standardizzate nelle modalità e nei tempi e valutate secondo griglie di valutazione condivise 

collegialmente. Tali prove devono essere svolte entro i consigli del mese di marzo, durante i 

quali viene verbalizzato se l’alunno ha o non ha recuperato l’insufficienza del I 

quadrimestre.. 

- I docenti dei corsi di recupero pomeridiani compilano un registro personale che viene 

consegnato al docente con funzione strumentale per l’analisi statistica dei dati e la 

documentazione dell’attività. Il docente con funzione strumentale consegna i registri 

personali presso la segreteria amministrativa per la rendicontazione contabile.   

 Fase II – Da giugno a settembre  

I destinatari sono alunni con lacune specifiche in più discipline con rinvio del giudizio 

valutativo nelle operazioni di scrutinio al termine del II quadrimestre. 

      Modalità operative per gli interventi di recupero del debito: 

- Gli interventi di recupero del debito scolastico sono attivati in conformità alla normativa 

vigente in materia e su delibera del Collegio Docenti. 

- Alla fine del II quadrimestre, durante le operazioni di scrutinio, vengono segnalati gli 

studenti con rinvio del giudizio valutativo, stabilendo se dovranno svolgere un pacchetto di 

lavoro individuale o un corso di recupero, attivato a livello di Istituto. Di norma vengono 

organizzati corsi per le discipline con valutazione scritta e orale e per le discipline di 

indirizzo.  

- I nominativi degli studenti interessati vengono raccolti dalla segreteria didattica che li 

trasmette al docente con funzione strumentale per l’organizzazione dei corsi di recupero.  

- I docenti coordinatori incontrano gli studenti con rinvio del giudizio valutativo per la 

consegna dei pacchetti di lavoro individuale e le indicazioni organizzative. 

- I corsi di recupero si tengono in orario antimeridiano e/o pomeridiano.  

- I corsi di recupero sono organizzati per classi parallele,  minimo 4-5 studenti/massimo 10-12 

studenti, e per un numero di ore per corso variabile in base al numero di studenti, minimo 6-

8 ore/massimo 15 ore.  

- Nel periodo compreso tra l’ultima settimana di agosto e la prima settimana di settembre 

vengono somministrate le prove di recupero del debito formativo.   
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- Le prove di verifica vengono somministrate dai docenti di classe in forma scritta e sono 

distinte per ciascun indirizzo studio (linguistico – scienze umane – musicale),  

standardizzate nelle modalità e nei tempi e valutate secondo griglie di valutazione condivise 

collegialmente. 

- I docenti dei corsi di recupero estivi compilano un registro personale che viene consegnato 

al docente con funzione strumentale per l’analisi statistica dei dati e la documentazione 

dell’attività. Il docente con funzione strumentale consegna i registri personali presso la 

segreteria amministrativa per la rendicontazione contabile.   

 

B. Verifica e valutazione   

Per la verifica e la valutazione del progetto vengono utilizzati i seguenti strumenti: 

- Registri personali dei docenti dei corsi di recupero per l’analisi statistica: totale ore di 

recupero, numero interventi effettuati, distribuzione per classe, presenze/assenze degli 

alunni, materie per cui è stato organizzato il recupero. 

- Analisi statistica a livello di sistema: numero studenti con rinvio del giudizio, numero 

studenti ammessi/non ammessi alla classe successiva, distribuzione degli studenti con 

rinvio, ammessi/non ammessi per indirizzo e per classe, materie maggiormente interessate. 

- Questionario di gradimento del servizio somministrato ad un campione significativo di 

studenti e genitori. 

- Relazione intermedia e finale del docente con funzione strumentale.      

 

 


