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Corsi di recupero e sostegno    
A.S. 2021/2022 

 

 In attuazione dell’O.M. n. 92 prot. n. 11075 del 5.11.2007 il Collegio dei docenti del 

Liceo Scientifico “San Lorenzo” di Novara, per quanto riguarda le attività di recupero e di 

sostegno da attuarsi nel corso dell’anno scolastico, ha individuato i seguenti interventi che 

“prevedono soluzioni flessibili e differenziate” (art. 2 comma 8) in rapporto ad esigenze 

personalizzate di ciascun alunno. 
 

1- Interventi in itinere, che consistono in un recupero indirizzato all’intera classe 

secondo la direttiva del comma 1 art. 2: “Le attività di recupero costituiscono parte 

ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa”. 
2- “Interventi di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso 

scolastico” (art. 2 comma 3), attuate all’inizio dell’anno scolastico. 
3- Interventi che prevedono “articolazione diversa da quella per classe” (art. 2 comma 8) 

(“classi aperte”). 
4- Interventi finalizzati alla “promozione dello studio individuale” (c.d. “sportello”) (art. 3 

comma 11). 
5- Interventi di recupero on line secondo l’indicazione del comma 12 dell’art. 2: “Le 

istituzioni scolastiche (…) possono individuare anche modalità diverse ed innovative di 

attività di recupero”. 
6- Attività di laboratorio e di esercizio guidato, secondo lo stesso comma. 
7- Organizzazione controllata e personalizzata di studio individuale secondo la direttiva 

del comma 2 art. 4: “Il Consiglio di classe terrà conto anche della possibilità degli 

studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti”. 
 

 Il corso di recupero e di sostegno solitamente può avvalersi di una o di più modalità 

su indicate. 
 

“I Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di 

recupero, mantengono la responsabilità” e determinano per il singolo alunno: 
 

1- la natura delle carenze; 
2- gli obiettivi dell’intervento di recupero; 
3- le modalità di organizzazione; 
4- i tempi; 
5- la durata; 
6- i modelli didattici-metodologici 
7- la forma di verifica; 
8- i criteri di valutazione; 
9- le modalità di comunicazione alla famiglia. 
 

Ogni docente compilerà una scheda che sarà inviata alla famiglia, la quale potrà anche 

avvalersi di modalità autonome di recupero. 
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Il Coordinatore delle attività educative e didattiche     

     Prof. Marco Maria Schiorlin 

 

 


