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PIANO RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI 

AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Premesso che: 

“L’Ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 11/2020, oltre a recare specifiche indicazioni 

concernenti la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020, detta le 

disposizioni in merito al recupero degli apprendimenti risultati non pienamente raggiunti dai 

singoli allievi ovvero non completamente sviluppati a causa dell’emergenza epidemiologica.  

In presenza di una o più insufficienze, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe 

hanno dunque predisposto, al termine dell’anno scolastico 2019-20, un piano di apprendimento 

individualizzato (PAI) in cui hanno indicato, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di 

apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei 

livelli di apprendimento.  

Hanno inoltre individuato, nella medesima funzione valutativa, le attività didattiche 

eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di 

apprendimento, i quali hanno costituito l’oggetto di una nuova progettazione finalizzata alla 

definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti (PIA)”.(CM 1494/2020) 

Considerato che il Liceo Joyce ha attivato la DAD  fin dai primi giorni di contenimento 

dotandosi di un Protocollo di gestione della DAD adeguando i criteri di valutazione; 

Visti gli esiti finali e i report dei PIA che delinea un quadro particolarmente positivo. Solo 

pochissime discipline/docenti hanno rilevato significativi problemi di svolgimento dei contenuti. 

Tali docenti implementeranno l’integrazione durante l’a.s. utilizzando la DDI e se necessario 

anche in presenza. 

Visti i PAI e riscontrato che gli alunni in reale difficoltà (n. insufficienze > di 3) è relativamente 

contenuto. 

Considerato che il CD ha ritenuto non essere necessario attivare l’attività di recupero nel 

periodo 1/9-14/09, anche per via delle molte attività di programmazione e degli esami 

integrativi.  

Considerato che l’ O M 11/2020 recita : “Le attività di cui al comma 3 integrano, ove 

necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se 

necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021.  Ai sensi degli articoli 4 e 5 del 

Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate 

attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e 

organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative 

progettuali.” 

Considerato che il DL 22/2020, all’articolo 1, comma 9, ha destinato fondi al “recupero degli 

apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021” 

unitamente ad altri fondi (L. 440 e MOF). 

http://www.liceojoyce.edu.it/
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Considerato che l’ OM 11/2020 riporta “Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria 

autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento 

sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento degli alunni 

già approvati nel PTOF” 

Considerato che nella stessa OM 11/2020 art. 4 c. 4 è riportato “Nel caso di media inferiore a 

sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità 

di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe 

frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 

2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. 

La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e 

le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei 

decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.”; 

 

il Collegio dei docenti 

adotta il seguente Piano di Recupero degli Apprendimenti: 

 

1) PIANO INTEGRAZIONE APPRENDIMENTI (PIA): i/le docenti che hanno segnalato 

difficoltà nel completamento del programma 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. 

 

2) PIANO APPRENDIMENTI INDIVIDUALIZZATI (PAI): i docenti dei CDC 

programmeranno, nella riunione prevista per ottobre,  

a. le azioni di recupero in base al n. degli alunni insufficienti (pausa didattica, corso 

di recupero in presenza, sostegno tramite DAD 

b. Le prove di verifica, dovranno essere distanziate tra loro, in modo da dar tempo 

all’allievo con più insufficienze di consolidare le conoscenze evitando il 

sovraccarico cognitivo.  

c. La verifica del recupero avverrà, di norma,  secondo le consuete modalità già 

previste per gli esami di recupero (prova semistrutturata/strutturata scritta ed 

eventuale successivo colloquio in caso di insufficienza).   

d. Le attività di recupero dovranno terminare entro il 31/01/2021. 

 

3) PROGRAMMAZIONE RISORSE. Le risorse che saranno messe a disposizione dal MI 

per le attività di recupero saranno destinate, quando note,  ad attività di recupero in 

presenza con priorità verso le discipline con il maggior numero di PAI e che non 

dispongono di docenti in organico di potenziamento.   

 

http://www.liceojoyce.edu.it/
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4) INTEGRAZIONE CREDITO SCOLASTICO.   

A) Gli/le alunni/e ammessi/e alla classe successiva con insufficienze con media inferiore 

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

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

intermedio. 

B) Gli/le alunni/e ammessi/e alla classe successiva con insufficienze, ma con media > 

di 6/10 possono integrare 1 punto di credito se hanno recuperato pienamente tutte 

le discipline.  

http://www.liceojoyce.edu.it/

