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Prot. n. 1452/IV-1                                       Angri, lì 09/02/2021 

 
Al personale docente 

 

Alle famiglie degli alunni  
della scuola primaria e secondaria di 1° grado 

 

Albo - Atti - Al sito web  
 
 
 

 
Oggetto: Disposizioni attuative pausa didattica per il recupero e l’approfondimento degli 
apprendimenti. 

Si comunica che, come previsto dal Piano dell’Offerta Formativa, dal Piano di Miglioramento e dal RAV 
di Istituto, nel secondo quadrimestre tutte le classi di Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 
effettueranno una pausa didattica, dal 14 al 23 febbraio 2022. Durante tale periodo non si introdurranno 
nuovi argomenti, ma si procederà al recupero e/o al consolidamento di argomenti già affrontati in classe, 
privilegiando strategie didattiche capaci di coinvolgere e stimolare l’impegno attivo degli alunni. Gli 
alunni senza particolari problemi didattici, invece, verranno impegnati in attività di approfondimento e 
di potenziamento.  

La pausa didattica rappresenta un momento importante anche per i docenti che possono progettare 
nuovi percorsi didattici per il potenziamento delle competenze, promuovendo l’utilizzo di metodologie 
più flessibili, innovative e inclusive a sostegno delle potenzialità degli studenti, anche di quelli più 
competenti, che potranno mettere a disposizione le proprie abilità per l’intero gruppo-classe. La pausa 
didattica permette, inoltre, di sperimentare modalità di interazione che potenzino le abilità trasversali 
di ogni alunno, promuovendo un agire consapevole nei confronti di sé e degli altri. Il recupero non è da 
intendersi come un intervento d’eccezione, ma una prassi che accompagna l’attività formativa 
nell’articolazione delle sue diverse fasi; pertanto, deve rappresentare una costante nell’azione didattica 
di ciascun docente e una priorità del piano dell’offerta formativa del nostro Istituto. 

Ogni docente, autonomamente, costituirà i gruppi di livello all’interno della classe e somministrerà ai 
gruppi di alunni esercizi, prove e quant’altro riterrà utile per il recupero e/o il consolidamento delle 
competenze la cui acquisizione evidenzi maggiori criticità.  

Fatta salva la libertà di insegnamento, si potranno utilizzare le seguenti strategie didattiche:  
 

a) COOPERATIVE LEARNING 
Modalità di gestione della classe centrata su gruppi di lavoro eterogenei e costruttivi, 
sull’effettiva interdipendenza positiva dei ruoli e sull’uguaglianza delle opportunità di successo 
per tutti, in un contesto educativo non competitivo, altamente responsabilizzante e 
collaborativo.  

b) PEER TUTORING/PEER EDUCATION 
Gruppi che lavorano su un argomento specifico e in cui coesistono alunni con diversi livelli di 
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apprendimento; gli alunni tutor sostengono i compagni maggiormente in difficoltà.  
 

c) DIDATTICA LABORATORIALE 
Metodo di studio Learning by doing - apprendimento attraverso il fare Role playing – giochi di 
ruolo Problem solving – risolvere positivamente situazioni problematiche. 
 

d) GRUPPO DI RICERCA 
Gruppi di alunni che svolgono attività autonome di ricerca per approfondire o meglio 
comprendere tematiche di interesse o per perseguire un compito in situazione.  

Al termine del periodo dedicato alla pausa didattica, ogni docente dovrà compilare l’allegato questionario 
in cui verranno riportate le metodologie utilizzate ed i punti di forza o di criticità riscontrati nel corso 
dell’esperienza. Tali questionari dovranno essere raccolti e ordinati per classe e ordine di scuola, anche in 
formato digitale, dalle funzioni strumentali area 1 e area 2 (Amabile Paola-Longobardi Antonio-Rosso 
Francesco-Padovano Maria), ed inviati, entro e non oltre il 4 marzo p.v., al Dirigente Scolastico, all’indirizzo 
mail icsmaldone@gmail.com.  

Tutte le attività svolte durante la pausa didattica dai singoli docenti potranno essere raccolte in una banca 
dati, da arricchire ed integrare durante l’anno scolastico, come strumento efficace di condivisione e di 
formazione continua.  

Si precisa che tali attività dovranno essere debitamente registrate sul registro elettronico e saranno oggetto 
di relazione e monitoraggio nel successivo Consiglio di classe. 

Cordiali saluti. 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.icsmaldoneangri.edu.it/
mailto:SAIC8BN00Q@istruzione.it
mailto:icsmaldone@gmail.com

