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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CRITERI RECUPERO PAI 
per gli studenti degli indirizzi statali quinquennali 

 

Deliberati dal Collegio dei Docenti, 11/11/2020 (delibera n. 14/2020-2021) 

 

PREMESSA: NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
ORDINANZA N. 11 DEL 16 MAGGIO 2020 

L'ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020 (Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per 

l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti) che fornisce 

prime disposizioni per l’integrazione e il recupero degli apprendimenti. La stessa, con riferimento 

ai profili indicati, prevede, in particolare, che:  

a) per gli studenti ammessi alla classe successiva che abbiano riportato, nell’a.s. 2019/2020, 

votazioni inferiori a sei decimi o comunque livelli di apprendimento non adeguatamente 

consolidati, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato (PAI) , 

in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, nonché 

le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il piano di 

apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale;  

b) il consiglio di classe individua, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte 

rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono 

in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli 

apprendimenti (PIA). Nel caso di trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione 

degli apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione;  

1. le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti (PIA), nonché al piano 

di apprendimento individualizzato (PAI), costituiscono attività didattica ordinaria e 

hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Tali attività integrano, ove necessario, 

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

l’intera durata dell’a.s. 2020/2021. Le stesse 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.  

Successivamente, con la nota prot. 8464 del 28 maggio 2020, il Ministero ha chiarito che, per le 

discipline non più impartite nella classe successiva, il consiglio di classe predispone comunque 

il percorso di recupero nel piano di apprendimento individualizzato . Del raggiungimento o 

del mancato raggiungimento dei relativi obiettivi di apprendimento si tiene conto nella valutazione 

finale dell’a.s. 2020/2021 secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti.  
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MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE DI 

RECUPERO 
- Ogni studente avrà la possibilità di sostenere un massimo di 2 prove durante l’intero anno 

scolastico 2020/2021 in date comunicate a mezzo agenda del registro elettronico a cura del 

docente titolare di disciplina (se l’insegnamento continua dall’anno precedente) o del 

coordinatore della classe nella quale lo studente è inserito nel corrente anno scolastico (se la 

materia non è più oggetto di insegnamento durante l’anno scolastico 2020/2021). In 

quest’ultimo caso il docente titolare di disciplina dell’anno precedente o il docente subentrato 

ad esso hanno cura di calendarizzare, somministrare e valutare le prove. Le due prove devono 

essere somministrate ad almeno 20 giorni di distanza. 

- Per ogni studente non potrà essere somministrata più di una prova di recupero nella stessa 

giornata. Il preavviso a calendario della prova deve essere di almeno 15 gg. Viene escluso 

questo termine minimo di programmazione quando la prova deve essere ri-calendarizzata per 

assenza dello studente nella data prefissata. In quest’ultimo caso il docente potrà 

somministrare la prova durante la prima lezione utile alla quale lo studente risulterà presente 

(in presenza o a distanza) sempre nel rispetto del numero massimo di prove di recupero pari 

ad una per ogni giornata. Non vengono in ogni caso conteggiate le eventuali prove predisposte 

per le lezioni ordinarie del corrente anno scolastico. 

- Le materie che non sono più oggetto di insegnamento devono essere recuperate 

preferibilmente entro il trimestre; quando questo non è possibile le attività di recupero 

proseguono, se necessario, per l’intera durata dell’a.s.2020/2021.  

-  Le materie che continuano dall’anno precedente possono essere recuperate, sempre con 

specifiche prove, durante tutto l’anno scolastico 2020/2021. 

- Gli esiti delle prove devono sempre essere comunicati al Coordinatore della classe nella quale 

lo studente è inserito per l’anno scolastico 2020/2021 entro 15 giorni dallo svolgimento della 

prova stessa. 

- Le prove vanno preferibilmente eseguite in forma scritta, meglio se digitalizzata, con 

possibilità di compensazione orale per gli studenti con PDP o PEI durante la giornata stessa 

della prova (modalità prevista per le discipline che non continuano dall’anno precedente) o 

durante la prima lezione successiva alla prova alla quale lo studente risulterà presente (a 

distanza o in presenza).  

- La valutazione delle prove può essere mediata dalla consegna di elaborati/compiti o attività 

assegnate dai docenti anche durante il presente anno scolastico al fine di facilitare il 

raggiungimento del successo formativo. L’assegnazione di tali elaborati è in carico al docente 
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titolare di materia (se l’insegnamento continua dall’anno precedente) o al coordinatore della 

classe nella quale lo studente è inserito nel corrente anno scolastico (se la materia non è più 

oggetto di insegnamento durante l’anno scolastico 2020/2021) su richiesta del docente 

dell’anno precedente o del suo sostituto. 

- Eventuali mappe/schemi o formulari prodotti dagli studenti con PDP o PEI da utilizzare 

durante la prova devono tassativamente essere pre-approvati dai docenti titolari della 

somministrazione. Gli studenti avranno cura di inviarli a mezzo mail al docente entro e non 

oltre 5 giorni prima della prova. Non sarà concesso l’uso di materiale non visionato 

preventivamente.  

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
In caso di mancato superamento di entrambe le prove di recupero, il mancato raggiungimento del 

successo formativo relativo alla/e disciplina/e verrà riportato e influenzerà lo scrutinio per l’anno 

scolastico in corso secondo la tabella sotto-riportata. 

 

I criteri di ammissione alla classe successiva vigenti nell’Istituto prevedono che non sia possibile 

l’ammissione alla classe successiva per gli studenti nelle seguenti situazioni:  

▪ in presenza di tre insufficienze di cui due gravi oppure  

▪ in presenza di più di tre insufficienze, anche non gravi.  

Per insufficienza grave si intende un voto pari o inferiore a 4.  

Tali criteri servono a garantire una omogeneità di comportamento; tuttavia ciascun Consiglio di 

Classe può, analizzando caso per caso, prendere decisioni in deroga, purché chiaramente motivate. 

 

Nel caso in cui gli studenti non siano riusciti a sanare le discipline inserite nel PAI ne consegue che 

questo esito negativo venga conteggiato tra le materie insufficienti e pertanto lo studente, per essere 

ammesso alla classe successiva, dovrà rientrare tra i seguenti parametri. Ogni disciplina non 

recuperata viene calcolata come metà di una disciplina dell’anno in corso e scalata dal numero totale 

di insufficienze tollerate per il passaggio alla classe successiva. 

 

NUMERO DI 

DISCIPLINE CON 

ESITO NON 

SANATO 

PERDITA DI 

TOLLERANZA 

DELLE 

INSUFFICIENZE 

SUL PROFILO DI 

AMMISSIONE 

NUOVO PROFILO DI NON AMMISSIONE 

CON APPROSSIMAZIONE PER DIFETTO 

(lo studente non viene ammesso alla classe successiva 

nelle seguenti fattispecie) 

1 -0.5 in presenza di tre insufficienze di cui due gravi 

oppure in presenza di più di tre insufficienze, 

anche non gravi 
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2 -1 in presenza di due insufficienze gravi oppure in 

presenza di più di due insufficienze, anche non 

gravi 

3 -1,5 in presenza di due insufficienze gravi oppure in 

presenza di più di due insufficienze, anche non 

gravi 

4 -2 in presenza di una insufficienza grave oppure in 

presenza di due o più insufficienze, anche non 

gravi 

5 -2,5 in presenza di una insufficienza grave oppure in 

presenza di due o più insufficienze, anche non 

gravi 

6 o più di 6 -3 in presenza di una insufficienza, anche non grave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


