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AVVISO N.167 

Oggetto : Ripresa delle attività didattiche in presenza 

 Considerato che il giorno 1 febbraio 2021 riprenderanno le attività didattiche in presenza per 

almeno il 50 % degli studenti, si invitano tutti i docenti ad accogliere gli alunni con la massima 

serenità, evitando di programmare eccessive prove di verifica. E’ fondamentale, in questo periodo 

dell’anno scolastico, garantire l’eventuale riallineamento degli apprendimenti a tutti gli studenti. 

Sappiamo bene che, pur in presenza delle migliori situazioni di apprendimento, tutti gli alunni 

possono avere bisogno di interventi di sostegno. E’ auspicabile, pertanto, che questo periodo, 

interessato anche dal recupero delle carenze del primo trimestre per alcuni studenti, sia dedicato ad 

una “pausa didattica” per consentire a tutti gli studenti di riprendere quegli obiettivi formativi che 

sono oggetto della lezione frontale o della ricerca (unità di apprendimento). Si invitano, a tal fine, i 

docenti ad una programmazione delle verifiche che tenga conto della gradualità, proporzionalità ed 

equilibrio nelle attività didattiche. 

L’attività di recupero/sostegno è da ritenersi componente organica, costitutiva, normale dell’attività 

didattica e pertanto, è utile che dopo la verifica trimestrale, i docenti programmino e attivino 

appositi interventi di recupero/sostegno. Tali interventi non devono essere considerati oggetto di 

iniziative speciali, il recupero ed il sostegno sono componenti ordinarie, costitutive, strutturali del 

processo didattico (unità didattiche). 

E’ opportuno, visto anche il particolare momento che stiamo vivendo, che i mancati apprendimenti 

non si cumulino, perché in questo modo l’insuccesso crea insuccesso. Nessun docente meglio di 

quello che ha seguito l’alunno può capire le difficoltà incontrate e porvi riparo. 
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