
 
 

CENTRO STUDI E  RICERCHE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE PSICODINAMICA SULL 'APPRENDIMENTO 

ECOPSICOLOGICO  E   POTENZIAMENTO  COGNITIVO –  MOTORIO -  CULTURALE  

 

APPRENDO O.N.L.U.S 

Sede: Via Emanuele Notarbartolo , 35  90141 – Palermo    

P.I. 06702440824 Tel.: 091.30.53.17;  Mob.  331. 817.37.97 

Sito: www.centrostudivirtualmente.org -  e-mail: apprendonlus@gmail.com  

e-mail tutor: tutorvirtualmente@gmail.com   

 

 

Palermo 08 aprile 2020 

 

 

PRIMI COMMENTI ALLA BOZZA DI DECRETO MIUR – APRILE 2019 

 

Per tutti gli studenti che non devono affrontare un esame: 

sarà prevista la promozione «per legge», con l’onere, da parte degli studenti, di 

recuperare le insufficienze e i debiti a partire dal prossimo 1° settembre.  

Una scelta che rende, in periodo di lezioni online, il tema della valutazione molto 

delicato.  

Il Ministro ha precisato che è “impensabile” il “6 politico”, che i docenti dovranno 

procedere con le lezioni on line fino alla fine dell’anno scolastico e dovranno valutare 

gli studenti in base all’impegno ed al rendimento !  

Gli eventuali voti bassi di quest’anno saranno riportati nell’anno scolastico 

successivo con la conseguenza per gli studenti di quarta superiore, di pregiudicare 

sin d’ora il voto finale della maturità 2021 mentre, per tutti gli altri, di dover recuperare 

i debiti e le insufficienze a settembre.  

Per consentire a chi resterà indietro di accelerare il recupero, il decreto in arrivo 

consente di anticipare al 1° settembre il ritorno in classe almeno per loro. Ma è una 

previsione che si scontra con la scelta di rinviare al 15 settembre la chiusura delle 

operazioni di immissione in ruolo. Con il rischio implicito che le classi, complice il 

blocco dei concorsi che non è ancora stato superato, siano piene di ragazzi ma vuote 

di docenti.  

Esami di Maturità: 

A giugno, l’ammissione alla maturità scatterà automaticamente per tutti gli aspiranti 

maturandi a prescindere se le scuole riaprano prima o dopo il 18 maggio. Per 

quest’anno non costituiranno requisiti obbligatori la partecipazione alle prove Invalsi, 
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in italiano, matematica, inglese, e lo svolgimento delle ore minime di alternanza 

scuola-lavoro. L’esperienza “on the job” svolta nell’arco dell’ultimo triennio troverà 

comunque spazio in sede di colloquio orale. 

L’esame sarà comunque “light” sia che si torni in classe entro il 18 maggio, sia dopo. 

Nel primo caso le prove rimarranno tre, due scritti e l’orale. Ma il secondo scritto 

(quello di indirizzo, il più temuto dai ragazzi), anziché essere uguale per tutti come il 

compito di italiano, verrà messo a punto dalle commissioni interne (tranne il 

presidente che sarà esterno). Nello scenario peggiore - e cioè che si riapra dopo 

quella data o non si riaprirà - la maturità consisterà solo nel colloquio, che in caso di 

epidemia di Covid-19 ancora in corso potrebbe anche essere svolto a distanza.  

La mini-maturità, in una qualsiasi delle due formule, andrà comunque superata, 

raggiungendo la votazione minima di 60. E anche le valutazioni ottenute in questi  

 

In terza media possibile il voto senza esame 

Lo snellimento degli esami di Stato coinvolgerà anche i 577 mila alunni in cerca della 

licenza media. Qui, seppure le attività didattiche ripartissero prima del 18 maggio, 

l’esame finale potrebbe perdere una o più prove (oggi sono tre scritti e un orale) o 

addirittura essere assorbito dal giudizio finale della commissione. E, dunque, sparire. 

 

In conclusione riepilogando: 
 

- le lezioni on-line proseguiranno fino alla fine dell’anno (se non anche a 
settembre – dipende dall’emergenza sanitaria); 

- i docenti dovranno valutare gli studenti in base all’impegno e al rendimento di 

questi mesi. 6 politico per nessuno! 

- le carenze (debiti o meno) che si dovessero accumulare in quest’anno 
scolastico si dovranno obbligatoriamente recuperare a partire dai primi 
di settembre.  

- l’anno 2020/2021 sarà molto impegnativo in quanto ingloberà il programma 
dell’anno a cui aggiungere i recuperi dell’anno precedente. Se non si resta “in 
linea” adesso, si rischiano grossi problemi dopo. 
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Il nostro consiglio è quello di sfruttare bene questo periodo in cui la vita scolastica ha 
dei ritmi più contenuti rispetto alle attività ordinarie per consolidare le proprie 
competenze e rafforzarle con attività mirate. 
Nel frattempo consigliamo a tutti gli studenti di “non mollare” e mantenersi in linea (e 
allenati) con i programmi correnti ! 
 
Cari saluti. 
 
        Il Team 
 

 

 

 


