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Oggetto: Tempi e modalità di recupero degli apprendimenti 

A seguito dell’emergenza sanitaria, il D.L. n.22 dell’8 aprile 2020, convertito nella 
Legge n.41 del 6 giugno 2020, ha stabilito l’ammissione alla classe successiva 

degli studenti delle scuole secondarie di II grado in deroga alla precedente 
normativa. 

Pur ammettendo alla classe successiva anche le studentesse e gli studenti che 
alla fine delle lezioni dello scorso anno scolastico presentavano delle carenze 
negli apprendimenti, i Consigli di classe hanno predisposto per loro un Piano di 

apprendimento individualizzato (PAI) che riporta i contenuti da recuperare 
nelle diverse discipline e le strategie da attuare per il loro recupero. 

Tale recupero va certificato entro il primo quadrimestre, con eventuali proroghe 
concordate dal Consiglio di classe. Il Collegio dei docenti ha deliberato che il 
recupero degli apprendimenti mancati sarà guidato da un percorso di recupero 

personalizzato in itinere, ovvero parallelo allo svolgimento delle lezioni 
curricolari, durante il quale gli insegnanti indicheranno i materiali didattici su cui 
studiare e verificheranno strada facendo l’acquisizione dei contenuti. 

Per le carenze più lievi che riguardano pochi contenuti, questi percorsi di 
recupero potranno svolgersi in breve tempo, mentre per coloro che hanno carenze 

più rilevanti il recupero degli apprendimenti mancati potrà avvenire in tempi più 
lunghi.  
Si invitano pertanto le studentesse e gli studenti a concordare con senso di 

responsabilità l’attuazione del proprio PAI con gli insegnanti delle materie 
interessate, in modo da ottenere la certificazione del recupero in tempi utili per 

affrontare gli argomenti del nuovo anno scolastico con più sicurezza e più 
serenità. 
La certificazione dell’avvenuto recupero degli apprendimenti verrà verbalizzata 

durante lo scrutinio di chiusura del primo quadrimestre, allegando il registro 
“recupero PAI” opportunamente compilato.  
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Per quanto riguarda la metodologia da adottare si suggerisce una didattica 

autentica e per competenze al fine di rendere gli alunni protagonisti attivi 
dell’apprendimento. 
Per quanto riguarda invece la Valutazione del percorso di apprendimento 

individualizzato si indica una valutazione di tipo formativo che tenga conto del 
percorso e del processo di crescita dell’alunno/a e dei risultati raggiunti in 
termini di autonomia, responsabilità e partecipazione. 
 

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.Claudio Argento 
                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
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