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Circolare n.94
AI DOCENTI
AI GENITORI ALUNNI
AGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA G. CARDUCCI
I.C. REGGIOLO
OGGETTO: Fermo didattico Primo Quadrimestre
Si rende noto che, come da delibera del Collegio dei Docenti del 16 dicembre 2019, n.
Prot. 244/2020, dal 10 al 15 febbraio 2020 è attivato presso la Scuola Secondaria di Primo Grado il
Fermo Didattico.
Tale attività didattica è avviata come intervento per migliorare i livelli di apprendimento degli
studenti, per i quali la valutazione del primo quadrimestre abbia indicato carenze in una o più
discipline ( ex Dlgs 62/2017, “Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli
alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu’ discipline,
l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento).
Il fermo Didattico riguarda in particolare le seguenti discipline: italiano, inglese, francese e
matematica, per le quali saranno adottate dai docenti strategie didattiche volte al recupero,
consolidamento e/o potenziamento “su misura”delle competenze disciplinari.
Possibili soluzioni metodologiche sono:
•
•
•
•
•

superamento della lezione frontale
lavori in piccoli gruppi
cooperative learning
scomposizione della classe in unità sia orizzontali che verticali, unendo insieme classi
diverse, laddove l’orario lo consenta
attività laboratoriale

Si informa anche che l’Istituto Comprensivo di Reggiolo comunicherà tempestivamente eventuali
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione durante i colloqui
previsti per i giorni 11 febbraio (Scuola Secondaria) e 13 febbraio (Scuola Primaria), nell’ottica di
una concreta e fattiva collaborazione con le famiglie.
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