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RISULTANZE MONITORAGGIO STUDENTI DESTINATARI DI INTERVENTI DI RECUPERO E 

CONSOLIDAMENTO A VALERE SULL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

Per procedere all’organizzazione dei gruppi di apprendimento, con circolare prot.9450 del 27.11.2020 è stato 

effettuato un monitoraggio sulle classi del biennio e del triennio al fine di rilevare le situazioni di maggiore criticità. 

Hanno partecipato al sondaggio tutti i docenti dell’istituto titolari degli insegnamenti su cui effettuare gli interventi: 

italiano, matematica, inglese, storia, diritto, educazione civica, economia. 

 

 

LE AZIONI MESSE IN CAMPO  

La normativa di riferimento per la modalità di utilizzo dell’organico dell’autonomia fa riferimento a quanto stabilito 

dall’art.1 comma 7 Legge 107, nonché al dispositivo previsto dal Decreto L.vo 61/2017, che prevede che siano 

programmate attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate per le “unità di apprendimento” 

inserite nel Progetto Formativo Individuale (P.F.I.). 

Lo svolgimento delle attività di recupero previste dal “Piano di integrazione degli apprendimenti PIA” e dai “Piani 

di apprendimento individualizzati PAI”, documenti elaborati al termine dell’a.s. 2019/2020 ai sensi dell’O.M. n. 11 

del 16 maggio 2020, ha aggiunto ulteriore complessità al quadro di riferimento e ha richiesto l’intervento 

dell’istituzione scolastica nell’ indicare nel PTOF 2020/2021 le modalità di progettazione degli interventi, in 

raccordo con l’attività curricolare.  

Potendo contare su un organico dell’autonomia con undici cattedre di potenziamento, il nostro Istituto ha messo 

in campo un “Progetto di interventi di recupero e consolidamento” a valere sull’organico FDO. Tale progetto tiene 

in considerazione le proposte per l’organico di potenziamento formulate dai Dipartimenti ed esplicitate nei 

rispettivi verbali. 

I CRITERI 

Dall’analisi del RAV è emerso che la maggiore criticità risiede nella “varianza” all’interno delle classi. Ciò ha 

necessitato l’adozione dei seguenti criteri di assegnazione della popolazione scolastica ai diversi corsi di 

potenziamento FDO: 

1) Attività differenziate per: classi del biennio e classi del triennio. 

2) Assegnazione ai corsi per gruppi di livello, ovvero per livelli di competenza. 

Sono stati individuati i seguenti livelli: 

- Classi del biennio: livello critico (voto 3/4); livello minimo (voto 5). 

- Classi del triennio: livello minimo (voto 4/5); livello medio (voto 6). 





 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 

 

 

  

 

Gennaio 2021  A cura della FS PTOF  

Gli insegnamenti oggetto delle attività di recupero individuate sono: 

 

 

Biennio:  

 

 

 

 

Triennio:  

 

 

 

IL POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

Le attività di potenziamento, riferibili alla cattedra di potenziamento della Lingua Inglese, comprendono due 

iniziative: Preparazione alle prove Invalsi e progetto Cambridge. 

 

Preparazione alle prove Invalsi. Livelli individuati: 

 

 

Classi quinte:  

 

 

 

 

 

Progetto Cambridge. Livelli individuati: 

 

 

Biennio: 

 

 

 

 

 

Triennio:  

 

asse linguistico-matematico: ITALIANO-INGLESE- MATEMATICA (priorità 1 del RAV) 

asse storico-sociale: ED.CIVICA-DIRITTO-STORIA (nuovo curricolo ed.civica) 

asse storico-sociale: ED.CIVICA-STORIA (nuovo curricolo ed.civica) 

asse matematico-storico-sociale: ED.CIVICA-DIRITTO-ECONOMIA (nuovo curricolo ed.civica) 

Livello A1 QCER 

 

Livello A2 QCER 

 

Livelli B1/B2 QCER – solo per gli studenti che non 
partecipano già ai corsi Cambridge 
 

Livello A1 QCER – classi prime sez. Cambridge 

 

Livello A2 QCER – certificazione KEY 

 

Livello B1 QCER – certificazione PET 

 

Livello B2 QCER – certificazione FIRST 
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GLI ESITI DEL MONITORAGGIO -  CLASSI DEL BIENNIO 

Le segnalazioni effettuate dai docenti del biennio hanno evidenziato un quadro di media criticità. Hanno 

partecipato 19 docenti del biennio con 406 segnalazioni. 

La tabella sottostante riporta per ogni insegnamento, il numero di studenti che necessitano di attività di recupero. 

Particolare preoccupazione desta il numero elevato di studenti segnalati per i livelli critici. 

Sulla base dei dati pervenuti e del personale disponibile per attività di potenziamento, si è ritenuto di dare avvio 

ai soli corsi di recupero per il Livello critico dei seguenti insegnamenti: Italiano, Storia, Matematica e Inglese. 

 

 
 

 

CLASSI DEL TRIENNIO 

 

Le segnalazioni effettuate dai docenti del triennio hanno evidenziato un quadro di elevata criticità, soprattutto 

nelle classi Terze in Storia e DTA. Hanno partecipato 17 docenti con 363 segnalazioni. 

Sulla base dei dati pervenuti e del personale disponibile per attività di potenziamento, si è ritenuto di dare avvio 
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ai soli corsi di recupero per il Livello minimo nelle classi Terze dei seguenti insegnamenti: Storia e DTA. 

Per le classi quarte e quinte (livello minimo) si procederà su richiesta del docente curriculare, a valere sulle ore 

residue e disponibili del personale FDO. 

 

 
 

 

F.S. PTOF 

Prof.ssa CAPONE ANNA 

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                              ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/93 ) 

                                                           

 


