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Oggetto: NUOVE MODALITA’  RECUPERO DEBITI FORMATIVI  
 
 
Premessa  
 
Le recentissime innovazioni normative dettate dal Ministro della Pubblica Istruzione (D.M. 42 
del 22 maggio 2007, D.M. 80 del 3 ottobre 2007, O.M. 92 del 5 novembre 2007, pubblicate 
all’Albo  dell‘Istituto o consultabili  presso il M.P.I  al sito www.istruzione.it) hanno 
imposto agli Istituti Secondari di secondo grado una serie di novità riguardanti: 
- l’accertamento ed il saldo dei Debiti Formativi pregressi  
- l’accertamento ed il superamento delle situazioni di insufficienza dell’a.s. in corso. 
 
In particolare, l’art. 1 del D.M. 80/07 afferma che “Le Istituzioni scolastiche sono tenute 
comunque a organizzare, subito dopo gli scrutini intermedi, interventi didattico-educativi 
di recupero per gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o 
più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate” e nel successivo 
art. 5 che “Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato 
constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline… vengono 
comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei Debiti Formativi che la scuola 
è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico” (31 agosto). 
 
Inoltre, secondo tale Decreto 
1. la scuola deve fornire gli strumenti per il recupero delle insufficienze contratte nell’anno 

scolastico; 
2. la scuola deve fornire gli strumenti per saldare i Debiti contratti nei precedenti anni 

scolastici; 
3. gli studenti hanno l’obbligo di partecipare alle iniziative a meno di liberatoria firmata dai 

genitori; 
4. ogni ciclo di recupero deve prevedere delle valutazioni obbligatorie per tutti gli studenti 

con Debito o insufficienze. 
 
L’anno scolastico 2007/2008 presenta allora una duplice problematica riguardante 
- la presenza di situazioni individuali di Debito Formativo – risalenti all’a.s. scorso ed 

anche, in parte, agli aa.ss. precedenti  
- la probabilità di situazioni individuali di insufficienza, a volte molteplici, determinabili 

nello scrutinio intermedio e nello scrutinio finale. 
Nel corrente anno scolastico diviene quindi necessario uno sforzo particolare al fine di 
consentire agli studenti di recuperare, oltre alle insufficienze dell’anno in corso, anche i Debiti 
Formativi pregressi (a differenza di quanto potrà accadere nei prossimi aa.ss., quando gli alunni 
dovranno recuperare solo le insufficienze di quell’unico anno iniziato senza più Debito alcuno). 
 
L’Istituto è da anni impegnato con molteplici iniziative a favorire sia il recupero delle 
insufficienze dell’anno di corso sia quello dei Debiti Formativi accertati negli anni precedenti. 
Nello scorso anno scolastico sono state realizzate le attività di 



1. sostegno individuale, sotto forma di interventi disciplinari pomeridiani ( brevi corsi  e 
“sportelli”) e sostegno e consulenza sul metodo di studio (“Tutor” d’Istituto). 

2.  sostegno alla classe, antimeridiano in itinere, pause didattiche  e altri interventi. 
  
La molteplicità degli interventi posti in essere ha consentito una riduzione delle insufficienze. 
La sinergia delle azioni ha fornito agli alunni strumenti per migliorare l’apprendimento, grazie al 
lavoro individualizzato con i docenti, al sostegno ed alla consulenza sul metodo di studio . 
 
Si riporta il Testo integrale del   Regolamento Superamento Debiti  Formativi, elaborato 
ed approvato   nei   Collegi dei  Docenti del  30 ottobre 2007  e del 7  dicembre  2007,  
approvato nel  Consiglio d’Istituto del  13  dicembre 2007  
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 
 
Nello spirito della nuova normativa (D.M.80 del 3/10/07 e O.M. 92 del 5/11/07), il Liceo 
Scientifico intende favorire, con tutte le risorse possibili, attività atte a potenziare il recupero e il 
sostegno degli alunni che presentano difficoltà nel rendimento scolastico.  
A partire dall’anno scolastico 2007/2008, cambiano le modalità di recupero dei debiti 
scolastici per gli alunni che nello scrutinio di giugno riportino valutazioni insufficienti, 
ma non tali da determinare un immediato giudizio di non promozione,  il Consiglio di 
Classe sospende il giudizio di ammissione alla classe successiva, nonché l’attribuzione 
del credito nelle classi del triennio.   
Il recupero di tutte le materie insufficienti deve avvenire prima dell’inizio dell’anno 
scolastico successivo, altrimenti l’alunno non  viene promosso.  
La verifica finale verrà svolta all’inizio di settembre dai docenti della classe e sarà 
responsabilità del Consiglio di classe formulare il giudizio definitivo di ammissione o 
meno all’anno scolastico successivo. In questo modo tutti gli alunni entreranno in classe 
senza debiti e saranno in condizione di svolgere regolarmente il programma del nuovo 
anno. 
 
SI INDIVIDUANO LE SEGUENTI TIPOLOGIE 
 
a) Gli interventi di SOSTEGNO hanno lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso 
scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno. All’interno degli interventi di 
sostegno sono previste diverse modalità: sostegno di breve durata, sportello di sostegno, 
sportello di assistenza, articolazione diversificata rispetto a quella della classe, pause didattiche 
e altre modalità individuate dal Consiglio di classe.  
b) I corsi di RECUPERO sono finalizzati al tempestivo recupero delle carenze rilevate in 
sede di scrutinio, intermedio e finale. Si concentrano su alcune discipline, hanno una 
durata, di norma, non inferiore alle 15 ore e si concludono con verifica. 
 
1) CRITERI METODOLOGICI E DIDATTICI 
Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta . In allegato  

sono  riportati alcuni passi significativi della nuova normativa nazionale (il testo integrale e’ reperibile 

all’ albo dell’ istituto e nel sito del Ministero Pubblica Istruzione  all’ indirizzo   www.istruzione.it ) 

formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente ( OM 92   del  5.11.2007 Art.2, 

comma1). 

 
A partire dall’analisi dei fabbisogni formativi degli alunni si delibera di attivare i corsi di 
15 ore per le aree disciplinari che registrano un maggior numero di insufficienze nella 
valutazione intermedia e finale. 
 
2) MODALITA’ ORGANIZZATIVE  
Il consiglio di classe individua e delibera a seconda delle esigenze: 
 



2a) Corsi di recupero di una durata, di norma, non inferiore alle 15 ore da svolgersi in 
orario pomeridiano in  due periodi: febbraio-marzo e giugno-agosto. 
I corsi sono trasversali (interclasse e/o per gruppo classe) e sono tenuti da un 
docente individuato nella riunione del dipartimento disciplinare. Nel caso nessun 
docente interno fosse disponibile, la scuola può avvalersi di docenti esterni, 
reclutati attraverso bando pubblico. 
 Le attività di recupero, realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza 
negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di 
sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, 
sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate per tali studenti negli 
scrutini suddetti. (O.m. 92 cit.  Art.2,comma5) 
I gruppi saranno formati da un minimo di 15 alunni. 
 

2b) Interventi di sostegno  
 
Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo 
fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni 
periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali. (OM 92  cit.   Art.2, comma3) 
 

Il Collegio docenti individua le seguenti tipologie di sostegno: 
2b1) Sostegno di breve durata da 4/6 ore per un numero di alunni limitato della 
classe.(gruppo minimo 6 alunni) 
2b2) Sportello di sostegno (un’ora) e approfondimento su richiesta degli alunni 
2b3) Attivazione dello sportello di consulenza e assistenza agli alunni nella promozione 
dello studio individuale. I docenti incaricati effettueranno la prestazione, preferibilmente 
in orario pomeridiano ( O.M.  92 cit. Art.2 comma 11) 
2b4) Nella organizzazione delle attività di sostegno e di recupero può essere adottata 
una articolazione diversa da quella per classe, che tenga conto degli obiettivi formativi 
che devono essere raggiunti dagli studenti. Possono essere determinati calendari delle 
lezioni che prevedano soluzioni flessibili e differenziate nella composizione delle classi 
per far fronte sia alle necessità di sostegno e recupero che a quelle di valorizzazione ed 
incremento delle eccellenze. (O.M 92 cit . Art. 2 comma 8).  Solo dove la compatibilità 
oraria sia già esistente. 
2b5) Pause didattiche e altre modalità individuate dal Consiglio di classe. 

 
3) VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
Il Collegio  dei Docenti, in sinergia coi Consigli di Classe, individua le materie con il maggior 
numero di insufficienze e  delibera l’attivazione dei relativi corsi.  
I corsi si svolgeranno in due tempi diversi per permettere la frequenza degli  studenti, 
evitando  un carico eccessivo di lavoro : 

un  corso   per disciplina →  febbraio – verifica inizio marzo;  

un altro corso  per disciplina → marzo- verifica metà aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le verifiche si svolgeranno, di norma, in orario pomeridiano per tutti gli studenti 
con lo stesso compito. Il dipartimento disciplinare prepara la verifica comune e 
predispone una griglia di valutazione comune con punteggio. 
N.B. Tale prova viene somministrata e corretta dai docenti della classe. 
 
CRITERI DI VERIFICA DEL SALDO DEI DEBITI E DELLE INSUFFICIENZE 
 
In riferimento al c. 6 dell’art. 2 dell’O.M. 92/07, ove non diversamente specificato dai rispettivi 
Consigli di classe, per il saldo dei Debiti Formativi e delle insufficienze si farà riferimento ai 
criteri di valutazione per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi indicati dai rispettivi 
docenti nella programmazione didattica. 
 
4) RISORSE UMANE 
 
La risorsa prima è costituita dai docenti dell’Istituto. Nel caso di poche unità di studenti è 
possibile, in linea di principio, accorpare gli stessi in gruppi omogenei, secondo le indicazioni 
dei rispettivi Consigli di Classe. 
Qualora le disponibilità del personale interno non fossero sufficienti a realizzare le attività, si 
provvederà ad attingere all’apposita graduatoria  costituita  a seguito dell’ espletamento del  
relativo Bando pubblico .  

 

La valutazione verterà prioritariamente sulle competenze disciplinari  e sui nuclei fondanti le 
discipline e avrà valore formativo più che sommativo. 
 
Tutte le attività sopraindicate saranno correlate alla compatibilità finanziaria. 
 
5) COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE  
 
1. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio intermedio e finale, comunica alle 
famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche 
carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti 
proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non 
abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi 
didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative 
verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico.  
2. Analogamente a quanto previsto dai commi 3 e 4 del precedente art. 4, ove i genitori o 
coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di 
recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo 
restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma 
precedente. (O.M. 92 cit.  Art.7 comma 2-3) 
 
Il presente progetto è parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa 2007/2008 ed è 
quindi da considerarsi sostitutivo nelle parti in contrasto con il Piano stesso. 
                                 

             

Forlì, 18 dicembre 2007 

           Il Dirigente Scolastico 

                     (Dott.ssa Morena Mazzoni) 

 


