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OGGETTO: Percorsi formativi della pausa didattica “Fermiamoci per ripartire” - periodo 17-28 

febbraio 2020 

 

 

Come deliberato nelle sedi collegiali ed opportunamente perfezionato dai gruppi di lavoro per Aree 

disciplinari e per Plesso, il 14 gennaio scorso, al termine della valutazione quadrimestrale, dal 17 al 

28 febbraio 2020 (n. 60 ore per due settimane), sono previste le attività della pausa didattica 

“Fermiamoci per ripartire”, un periodo di consolidamento, recupero, potenziamento e 

autovalutazione (sia per gli studenti che per i docenti) dei percorsi formativi fin qui svolti.  

Come condiviso nelle sedi collegiali, le attività di recupero/potenziamento verteranno sulla lettura 

dei quotidiani con l’applicazione delle metodologie INVALSI. Ciascun docente, in riferimento alla 

propria disciplina, dedicherà un congruo numero di ore della pausa didattica alla lettura guidata dei 

quotidiani, i cui contenuti opportunamente discriminati, in riferimento ai saperi disciplinari e alle  

competenze trasversali, saranno conseguentemente analizzati, esaminati ed approfonditi attraverso 

la metodologia INVALSI, 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 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.  

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.  



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

come è ormai consuetudine della scuola nell'ottica del miglioramento continuo. Agli alunni sarà 

sottoposta la scheda di autovalutazione, anch'essa pubblicata nell'Area riservata che farà parte del 

dossier delle attività didattiche svolte durante l'anno scolastico.  

Quesa fase di attività 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.  

 

“Un maestro non è chi insegna qualcosa, ma chi ispira l’alunno a dare il meglio di sé per 

scoprire una conoscenza che già possiede nella propria anima.”.   (Paulo Coelho)  

 

 

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 

 
 


