
RIALLINEAMENTO, RECUPERO E SOSTEGNO 
 

La finalità delle azioni di riallineamento, sostegno e recupero è quella di prevenire l’insuccesso 

scolastico.  

Nei mesi di ottobre e novembre sono organizzati corsi di riallineamento in orario pomeridiano, 

indicativamente di una decina di ore, in Italiano e Matematica, in favore degli studenti con carenze 

segnalati dai Consigli delle classi prime. A cavallo fra il primo e il secondo periodo dell’anno, 

l’istituto effettua una pausa didattica di due settimane in tutte le classi finalizzata al recupero delle 

insufficienze evidenziate in occasione degli scrutini del primo periodo. 

Ulteriori attività a supporto degli studenti in difficoltà sono i percorsi personalizzati di 

apprendimento, il servizio domiciliare e scuola in ospedale, i corsi di recupero per gli studenti; il 

recupero in itinere; il tutoraggio a favore degli studenti fragili del biennio. 

 

ATTIVITÀ DESTINATARI OBIETTIVI PERIODO DI 

ATTIVAZIONE 

Riallineamento Studenti con carenze delle classi 
prime 

Recupero dei prerequisiti Ottobre e 
novembre 

Recupero in itinere Studenti di tutte le classi che 
evidenziano carenze disciplinari 

Recupero e/o consolidamento 
di argomenti 

Intero anno 
scolastico, durante 
le lezioni 

Percorsi personalizzati di 
apprendimento 

Studenti con bisogni educativi 
speciali (BES) 

Realizzazione di percorsi 
didattici calibrati su specifiche 
esigenze formative 

Intero anno 
scolastico 

Corsi di recupero 
estivi 

Studenti con giudizio sospeso Recupero delle carenze rilevate Dopo gli scrutini di 
giugno 

Corsi di recupero durante la 
pausa didattica 

Studenti con insufficienze agli 
scrutini del primo periodo 

Recupero e/o consolidamento 
di argomenti 

Pausa didattica, 
gennaio 

Corsi di recupero in corso 
d’anno 

Studenti con 
insufficienze/carenze 

Recupero e/o consolidamento 
di argomenti 

Intero anno 
scolastico, in orario 
aggiuntivo, con 
personale di 
potenziamento 

Tutoraggio Studenti del biennio in gravi 
difficoltà scolastiche 

Accompagnamento (alle scelte, 
allo studio, organizzativo ecc.) 

Intero anno 
scolastico 

Servizio scolastico 
domiciliare e scuola in 
ospedale 

Studenti impossibilitati a 
frequentare per gravi motivi di 
salute 

Svolgimento di attività 
didattiche domiciliari 

Intero anno 
scolastico 

Piani di studio personalizzati 
per l’integrazione e il 
recupero 

Studenti con disturbi specifici di 
apprendimento o diversamente 
abili 

Realizzazione di percorsi 
didattici calibrati su specifiche 
esigenze formative 

Intero anno 
scolastico 

Sdoppiamento classi Classi con diversi studenti in 
situazione di difficoltà 

Realizzazione di percorsi 
didattici calibrati su specifiche 
esigenze formative 

Intero anno 
scolastico con 
personale di 
potenziamento 

 


