
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
(delibera del Collegio Docenti 27/10/2017) 

In presenza di un modulo insufficiente, il docente è tenuto a proporre allo 
studente un'attività di recupero consistente in: 

1. esercitazione formativa autonoma sui contenuti del modulo o della 
parte di modulo da recuperare;  

2. momento di discussione su tale esercitazione;  
3. verifica di recupero. 

Il mancato svolgimento dell'esercitazione non può pregiudicare l'accesso 
alla verifica di recupero.  

L’attività di recupero, compresa la valutazione di recupero (una sola per 
ogni modulo, con possibilità di frazionarla in più verifiche), può essere 
svolta al termine del modulo stesso oppure al termine del quadrimestre 
in cui è stato svolto. 

Si distinguono due casi: 
 
1. Modulo con una sola verifica:  

• in caso di valutazione sufficiente, il voto della verifica di recupero 
non potrà essere superiore a 6 (sei); 

• In caso di valutazione insufficiente la valutazione è assegnata sulla 
base del voto conseguito nella verifica di recupero anche quando il 
voto di recupero presenta un grado di insufficienza inferiore a 
quello precedentemente raggiunto.  
 

2. Moduli con più verifiche:  

il recupero riguarda esclusivamente le valutazioni sommative 
insufficienti. 

• in caso di valutazione insufficiente della verifica di recupero, si 
utilizza il voto conseguito; 

• in caso di valutazione sufficiente, il voto della verifica di recupero 
non potrà essere superiore a 6 (sei). 

Il voto finale di modulo risulta dalla media delle valutazioni delle diverse 
prove (ovvero, prove sufficienti e prove di recupero). 



L’allievo può rinunciare a svolgere la verifica di recupero se il voto di 
modulo è pari a 5 (cinque); pertanto sul registro elettronico sarà indicata 
la rinuncia al recupero con l’inserimento di RR nella casella del voto (RR: 
rinuncia al recupero).  
L’allievo non può rinunciare a svolgere la verifica di recupero se il voto di 
modulo è inferiore a 5 (cinque).  

Sarà cura dell’Istituto informare le famiglie della possibilità di non 
svolgere il recupero con comunicazione all’albo e nell’area riservata-
famiglie. 

 
 


