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Comunic.n. 132

Pontedera, 12 dicembre 2013
Alle famiglie degli studenti dell’Istituto

INDICAZIONI PER IL RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE DEL TRIMESTRE
RIVOLTE A STUDENTI E FAMIGLIE
L’Istituto da alcuni anni ha diviso l’anno scolastico, ai fini della valutazione periodale, in un trimestre e in un
pentamestre. Questa scelta è dettata dalle seguenti motivazioni:
 Il trimestre permette un’analisi precoce delle eventuali carenze disciplinari degli studenti e di
conseguenza consente di impostare un’azione di recupero tempestiva e distesa. E’ nell’interesse degli
studenti recuperare le eventuali insufficienze quanto prima, per essere in grado di seguire il percorso
scolastico successivo in modo più celere e proficuo.
 Le vacanze di Natale, che si collocano subito dopo la consegna delle pagelle, possono costituire per
alcuni un’occasione di studio e di recupero anche individuale. Per gli altri sono un’occasione di vero
riposo dopo il primo periodo di attività.
Le strategie adottate dall’Istituto per il recupero delle insufficienze riportate nella pagella trimestrale sono le
seguenti:

 Negli scrutini del trimestre vengono individuate le insufficienze disciplinari e il Consiglio indica se lo











studente può recuperare attraverso lo studio individuale o se deve essere aiutato con le attività di
recupero organizzate dalla scuola.
Per ogni disciplina insufficiente lo studente trova due indicazioni:
o le proprie carenze individuali: le competenze che non ha ancora acquisito, le conoscenze che,
all’interno del percorso formativo dei primi tre mesi, non ha ancora ben assimilato
o i suggerimenti personalizzati in termini di attività da svolgere, di esercizi, di parti del libro di
testo che devono essere studiate.
Durante le vacanze di Natale lo studente con insufficienze deve dedicare giornalmente un po’ di
tempo alle attività che gli sono state indicate (la prima regola del recupero è l’impegno personale,
accompagnato dalla consapevolezza delle proprie carenze e dalle modalità del loro superamento,
indicazioni che vengono entrambe fornite dai docenti al momento della consegna dei voti trimestrali).
Al rientro dalle vacanze alcuni giorni vengono dedicati al ripasso, vale a dire i programmi hanno un
periodo di sosta e sono attuate attività di recupero (per gli studenti con insufficienze) e di
approfondimento (per gli altri). Il periodo di sosta varia a seconda delle necessità di recupero delle
singole discipline e ha un periodo massimo di 12 gg.: dal 7 al 18 gennaio.
Parallelamente, al rientro dalle vacanze, gli studenti a cui sono state assegnate alcune ore di tutorato
devono necessariamente seguire questo supporto offerto dalla scuola, secondo le consuete modalità
(prenotazione, accordo con il docente,ecc.). Queste ore di tutorato saranno proficue se potranno contare
sul lavoro individuale svolto in precedenza dal ragazzo: serviranno ad ottenere chiarimenti, a rivedere gli
esercizi svolti, ad avere qualche spiegazione supplementare.
Le verifiche del recupero delle insufficienze saranno effettuate di mattina, a cura dell’insegnante della
classe, non appena gli studenti avranno concluso il loro percorso personalizzato di recupero e comunque
dovranno concludersi entro il 12 febbraio.
Alle famiglie saranno comunicati gli esiti di tali verifiche, che, se sufficienti, andranno di fatto ad
annullare l’insufficienza del trimestre.
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