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Circ.54    Ariccia, 02 / 10  /2020 

 
ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

 

OGGETTO: Piano di recupero degli apprendimenti. Integrazione Credito 

scolastico. Piano integrazione degli apprendimenti. Indicazioni operative. 

 

PIANO RECUPERO APPRENDIMENTI INDIVIVIDUALIZZATI (PAI) 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato il Piano di Recupero degli apprendimenti individualizzati 

come di seguito riassunto.  

AZIONI RECUPERO. I docenti attiveranno, in ottobre-novembre, le azioni di recupero in base 

al n. degli alunni insufficienti (es.: pausa didattica, sostegno tramite DAD). In caso di 

intervenuto cambiamento del docente, l’azione di recupero sarà a carico del docente 

subentrante.  

NB nel caso di docenti non presenti nel CDC del passato a.s. comunicare all’AA 

Fumasoni il nominativo e la materia. 

I docenti dovranno considerare nella programmazione degli interventi anche gli alunni con PAI 

provenienti da altre scuole.  

TIPOLOGIE PROVE.. Le modalità di recupero sono quelle consuete delle prove di recupero: 

prove scritte semistrutturate (test/problemi – risposte aperte) con eventuale colloquio in caso 

di insufficienza per quasi tutte le discipline; prove scritte e colloquio comunque per italiano e 

lingue straniere. 

PERIODI. Per facilitare l’attività di recupero da parte degli allievi con più insufficienze 

conseguite al termine del passato a.s,  le prove saranno distribuite lungo il primo 

quadrimestre. 
  

DISCIPLINE PERIODO INDICAZIONIOPERATIVE 

a046 Diritto 

ed 

Economia 

prima settimana 

di novembre  

Precisamente, 4/11 studenti classi seconde;  

6/11 studenti classi terze. Ore 15.30-16.30 sede centrale. 

Forma: Test semistrutturato.  

Eventuale colloquio (data da programmare) in caso di 

mancato superamento. 

a011 

Italiano 

fine ottobre-prima 

settimana di 

novembre  

Il Dipartimento di Lettere prevede, oltre ad Italiano, anche 

Latino e Storia e geografia dal 26/10 al 7/11. Le date delle 

prove saranno fissate autonomamente dai docenti nel 

https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/Piano%20Recupero%20apprendimenti%20e%20criteri%20di%20valutazione%202020.pdf
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periodo. 

Latino ex seconde del Linguistico  a cura del docente di 

Italiano del terzo anno. 

Prove semistrutturate per Geostoria e Latino seguita 

eventualmente da un colloquio in caso di insufficienza; 

prova scritta ed orale per Italiano  

a054 Arte 

seconda 

settimana di 

novembre 

Le date delle prove saranno fissate autonomamente dai 

docenti nel periodo. 

Forma: Test semistrutturato.  

Eventuale colloquio (data da programmare) in caso di 

mancato superamento. 

13/11 ore 14:30-15:30 prova di Educazione all’arte ex 

classe seconde di Scienze umane. 

a048 

Scienze 

motorie 

Seconda  

settimana di 

novembre 

Le date delle prove saranno fissate autonomamente dai 

docenti nel periodo. 

Forma: Prova attitudinale o Ttest semistrutturato.  

a050 

Scienze 

naturali 

terza settimana di 

novembre 

Le date delle prove saranno fissate autonomamente dai 

docenti nel periodo. 

Forma: Test semistrutturato.  

Eventuale colloquio (data da programmare) in caso di 

mancato superamento. 

a027 

Matematica 

e Fisica 

quarta settimana 

di novembre 

Le date delle prove saranno fissate autonomamente dai 

docenti nel periodo. 

Forma: Test semistrutturato.  

Eventuale colloquio (data da programmare) in caso di 

mancato superamento. 

a018 

Scienze 

umane 

prima settimana 

di dicembre 

Le date delle prove saranno fissate autonomamente dai 

docenti nel periodo. 

Forma: Test semistrutturato.  

Eventuale colloquio (data da programmare) in caso di 

mancato superamento. 

AC24 

Spagnolo 

prima settimana 

di dicembre 

Le date delle prove saranno fissate autonomamente dai 

docenti nel periodo. 

Prova scritta e successivo colloquio 

AD24 

Tedesco 

prima settimana 

di dicembre 

Le date delle prove saranno fissate autonomamente dai 

docenti nel periodo. 

Prova scritta e successivo colloquio 

AB24 

Inglese 

seconda 

settimana di 

dicembre 

Le date delle prove saranno fissate autonomamente dai 

docenti nel periodo. 

Prova scritta e successivo colloquio 

AA24 

Francese 

terza settimana di 

dicembre 

Le date delle prove saranno fissate autonomamente dai 

docenti nel periodo. 
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Prova scritta e successivo colloquio 

A019 Storia 

e filosofia 

gennaio (7-

16/genn) 

Le date delle prove saranno fissate autonomamente dai 

docenti nel periodo. 

Forma: Test semistrutturato.  

Eventuale colloquio (data da programmare) in caso di 

mancato superamento. 

 

INTEGRAZIONE CREDITO SCOLASTICO. Il recupero delle carenze delle classi terze e 

quarte dell’a.s. 2019/20 deve avvenire entro il termine del primo quadrimestre. 

1. Gli/le alunni/e ammessi/e alla classe successiva con insufficienze con media inferiore 

a 6/10 possono integrare 1 punto di credito se avranno recuperato pienamente tutte le 

discipline, con giudizio espresso all’unanimità dal CDC in sede di scrutinio intermedio. 

2. Gli/le alunni/e ammessi/e alla classe successiva con insufficienze, ma con media > 

di 6/10 potranno integrare 1 punto di credito se avranno recuperato pienamente tutte 

le discipline entro il primo periodo di scuola. 

 

PIANO INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (PIA) 

Grazie alla pronta attivazione della DAD le situazioni che richiedono l’integrazione degli 

apprendimenti sono in numero molto ridotto. I/Le docenti che hanno segnalato difficoltà nel 

completamento del programma del passato a.s. dovranno:   

a. integrare gli apprendimenti entro il primo periodo 31/01/2021,  

b. utilizzando il monte ore derivante dalla riduzione del modulo orario (in presenza o come 

DAD)  

c. Nel caso sia intervenuto il cambio del docente l’integrazione avverrà a cura dell’attuale 

docente. 

d. L’integrazione dovrà essere programmata in sede di CDC. 

 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

 

 

      

 

                                                           
1
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


