
 
 

VERBALE n. 5 

 

DIPARTIMENTO SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

  
RIUNIONE DEL GIORNO: Martedì 4 Marzo 2021 on-line 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Pianificazione interventi di recupero e potenziamento 

 

Coordina la Dirigente Scolastica e funge da segretario il docente Referente Medeghini Elena Maria 

 

Presenti: Medeghini Elena Maria, Magalotti Cristina, Gheza Michela, Bellesi Anna, Scalvinoni 

Elena, Di Maiolo Sonia, Facchinetti Paola, Morandini Valeria, D’Auria Vincenzo, Giorgi Anna, 

Tonoli Maria Elisa, Galli PierLuigi, Inversini Emilia, Sandrini Elena, Tremacchi Viviana, Bellicini 

Luisa, Casarotti Anna, Cresci Federica, Baccanelli Silvia, Soldavini Enrica, Sangalli Valentina, 

Donina Ottavia. 

La prof.ssa Maggioni Silvia entra alle ore 15.14 (giustificata) 

Assenti: nessuno 

 

La riunione ha inizio alle ore 15:00  

1° punto all’o.d.g. 

 

La Dirigente scolastica indica i criteri ai quali attenersi per l’organizzazione dei corsi di 

recupero: 

 discipline interessate: Italiano-Storia (ad esempio con interventi incentrati sulla 

comprensione di testi storici), Matematica e Inglese; 

 lavorare non tanto sui recuperi di determinate conoscenze ma sui fondamentali delle 

discipline; 

 lavorare sulla motivazione per riavvicinare gli studenti alle discipline. 

 

La Dirigente ricorda che i corsi di recupero e potenziamento potranno essere effettuati dai docenti 

di cattedra che daranno eventuale disponibilità, dalla docente di Potenziamento di Matematica e 

Scienze prof.ssa Soldavini e dalle insegnanti del gruppo Covid prof.sse Cobelli e Pelamatti. 

Gli interventi dovranno svolgersi su gruppi di 7/8 alunni, eventualmente anche per classi aperte, in 

lezioni online di 60 minuti. 

 

La prof.ssa Medeghini condivide il prospetto delle insufficienze sia per classe e per materia sia 

complessivo delle insufficienze per materie nei plessi di Bienno e Berzo. I docenti si esprimono  

rispetto alla situazione delle insufficienze nelle proprie classi e alle strategie di recupero già messe 

in atto con l’avvio del II quadrimestre; concordano di non proporre corsi per classi aperte, ritenendo 

che sarebbe poco efficace per gli alunni.   

I docenti ritengono molto importante riservare un numero congruo di ore da utilizzare dal mese di 

Maggio per supportare gli studenti delle classi terze nella pianificazione e stesura del proprio 

elaborato in vista del colloquio finale; tali interventi potrebbero essere considerati corsi di 

potenziamento. 

Altri corsi di potenziamento potranno essere proposti dai docenti, anche di discipline non coinvolte 

nei recuperi. 



 
 

Ogni docente di cattedra presenterà alla Dirigente la propria disponibilità alla gestione dei corsi, 

quale passo preliminare per definire il coinvolgimento delle docenti del Potenziato e del gruppo 

Covid. 

 

La seduta viene tolta alle ore 17.30. 

Il Referente/Segretario  

Prof.ssa Elena Maria Medeghini       
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