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OGGETTO:  Percorsi  formativi della pausa didattica- periodo 13-28 febbraio 2019 

 

Al termine della valutazione quadrimestrale, come ormai di consueto nella nostra scuola, dal 13 al  28 

febbraio 2019,  sono previste le attività  della  “pausa didattica”, un periodo di consolidamento, 

recupero e potenziamento oltre che di autovalutazione per gli studenti e i docenti dei percorsi 

formativi fin qui svolti.   

Come condiviso nelle sedi collegiali,  previsto nell'aggiornamento del POF 2018-2019 e nel PTOF 

triennale 2019-2022, le attività, in questo periodo,  saranno  legate al percorso “Invalsi per tutti”. 

Ciascun docente dedicherà un congruo numero di ore della pausa didattica ad attività con  

metodologia INVALSI in riferimento alla propria disciplina, sulla base delle attività di 

autoformazione e approfondimento guidato, svolte nei gruppi di lavoro per Aree disciplinari e per 

Plesso che, già da qualche anno, la scuola promuove. Tale periodo rappresenta ulteriore momento di 

confronto e dialogo tra i plessi che, nella condivisione delle “buone pratiche” si arricchiscono  di 

sempre maggiore  consapevolezza dei processi didattico-metodologici e cognitivi  propri delle Prove 

Nazionali INVALSI. 

I contenuti disciplinari e interdisciplinari  faranno  riferimento  ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile, facenti parte del  programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto 

nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU (Agenda2030). 

 Eventuali materiali prodotti possono essere condivisi con i docenti FF.SS. Area 1  (proff. Ballistreri 

Vanessa/ Puglisi, La Barbera Giampiero /Lauri, Ratto Luciana/Centrale e Rizzuto Silvia /Portella). 

I materiali raccolti, insieme a quelli precedentemente elaborati nelle riunioni di Plesso, confluiranno in 



un archivio di attività da poter sottoporre agli alunni, cui ciascun docente potrà attingere. 

I percorsi attuati vanno documentati utilizzando l'apposita scheda di documentazione scaricabile 

dall'Area riservata del sito. La scheda   va compilata in formato word e  poi caricata nella cartella del 

Consiglio di classe in G-Suite. Il file deve essere nominato "cognome del docente - documentazione 

INVALSI" 

Le attività saranno  valutate con apposita rubrica, anche questa pubblicata nell'Area riservata del 

sito.  Come per la scheda di  documentazione la rubrica va compilata  in formato word e caricata nella 

cartella del Consiglio di Classe in G-Suite. Il file deve essere nominato "cognome del docente - 

rubrica INVALSI". I docenti che non insegnano una delle discipline “indagate” dall’INVALSI 

potranno scegliere una o due delle dimensioni indicate nella rubrica,  articolare dei percorsi su quegli 

ambiti di indagine e compilare la rubrica nelle sezioni ad essi relativi.  

La pausa didattica sarà altresì oggetto di autovalutazione da parte degli alunni e delle famiglie, come é 

ormai consuetudine della scuola nell'ottica del miglioramento continuo. Agli alunni sarà sottoposta la 

scheda di autovalutazione, anch'essa pubblicata nel'Area riservata (inserita tra gli strumenti di 

valutazione nell'aggiornamento del POF 2018-2019)  che farà parte del dossier delle attività didattiche 

svolte durante l'anno scolastico.  

La pausa didattica non rappresenta, quindi, una battuta d’arresto alla fisiologica progressione 

del curriculo, ma un momento di rinforzo e stimolo, di approfondimento e riflessione, di lavoro 

sinergico e valorizzante, da cui ripartire per ridare  ritmo e tono al  percorso didattico  

progettato all’inizio dell’anno scolastico che va documentato, disseminato con caratteristiche di 

riproducibilità. 

Si tratta di un momento significativo di crescita educativa  e culturale, di miglioramento della fiducia, 

dell’autostima e del clima generale  della classe. In definitiva un momento qualificante sia dal punto 

di vista didattico che relazionale e umano. 

Sono certa ciascuno saprà con cura e professionalità attivarsi e costruire momenti di didattica 

valorizzanti volti a promuovere i processi d’inclusione e dare ulteriore impulso alle finalità  della 

scuola equa e democratica così come la Costituzione recita.  

Vi ringrazio per quanto certamente saprete mettere in campo, per l'impegno verso il miglioramento dei 

processi didattici e l'incremento delle competenze professionali, per lo studio e la ricerca che avete 

messo a frutto e per la disponibilità dimostrata.  

 Ritenetemi assolutamente a disposizione per ogni ulteriore bisogno di supporto, chiarimenti e 

consigli.  

Vi sono professionalmente  umanamente vicina. 

 

“ Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i 

nostri musicisti e trovare l’armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è 

un’orchestra che prova la stessa sinfonia”. 

(Daniel Pennac) 

 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

      

 


