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Oggetto: Considerazioni  
 
Carissimi, 
 
eravamo in attesa del Dl che ci aiutasse a tracciare le linee del futuro prossimo e dello stesso ho estrapolato 
quello che più da vicino ci interessa e che di seguito riporto. Risulta chiaro che si devono attendere più 
specifiche ordinanze che entreranno nel merito delle diverse questioni aperte, in relazione ai diversi scenari 
epidemiologici. E' chiaro, fin da ora, che la didattica a distanza da misura emergenziale si configura non più 
come "didattica alternativa", ma come unica didattica possibile per l'anno scolastico in corso e le sue ricadute 
in termini di valutazione degli apprendimenti riguarderanno certamente le modalità di avvio del prossimo 
anno scolastico o anche, in termini di lockdown attenuato, sullo svolgimento di tutto intero il 2020/21. 
 Si deve continuare nella strada intrapresa, con entusiasmo e fiducia. Ognuno di noi si ritroverà quello che ha 
fatto.  "Tanto saremo tutti promossi" insieme a "Tanto saranno tutti promossi" potrebbe portare a un calo di 
motivazione, ma io non ne sono affatto convinta. L'impegno, la responsabilità, la voglia di mettersi in gioco, la 
collaborazione, lo spirito di iniziativa, la capacità di dare risposte e di porre problemi, "esserci" anche nella 
distanza, fare squadra, saranno elementi di "valorizzazione" che si tradurranno in termini di valutazione. E' 
un'occasione eccezionale, si giocherà una grande partita, se riusciremo a capire che solo insieme si apprende. 
Credo che i vostri docenti ve lo abbiamo già detto, i primi ad apprendere in questo momento siamo noi, gli 
adulti che hanno la responsabilità di farsi tutela e garanzia del vostro divenire. 
 
 La parola d'ordine, in questo momento, è "autenticità", ci ho pensato proprio stamani, leggendo un post 
della prof.ssa Rita Colucci su F.B. che riporta un aforisma di Sartre: 
"Chi è autentico, si assume la responsabilità di quello che è e si riconosce libero di essere quello che è" che ho 
commentato:  
"La parola autenticità è la cifra della relazione con l' altro .. soprattutto a distanza e nel riconoscimento della 
altrui alterità, poi spetta ai contesti ridefinire i limiti". I limiti sono un problema, non solo matematico. 
   Essere autentici significa riconoscersi nell'altro, anche a distanza: più acuta presenza.  
   
Il mio invito a tutti i docenti, anche in vista della valorizzazione degli studenti, è quello di proporre  
"compiti autentici" che siano il risultato di un comune percorso di ricerca e non certo la ripetizione delle 
parole del maestro o peggio del libro di testo-feticcio. 
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   Una domanda: ma la Scuola autentica non è sempre stata così? 
 
 Estratto da Circolare Ministeriale n. 39 del 6 Aprile 2020 - COVID-19, 
                               MISURE URGENTI IN MATERIA DI  
                                    ISTRUZIONE PUBBLICA 
  
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli 
esami di Stato (decreto-legge) 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell’istruzione Lucia Azzolina 
e del Ministro dell’università e della ricerca Gaetano Manfredi, ha approvato un decreto-legge che introduce 
misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli 
esami di Stato. 
Le norme disciplinano, con strumenti temporalmente efficaci, tutte le complesse operazioni relative alla 
chiusura dell’anno scolastico 2019/2020 e all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, tenendo conto della 
situazione determinatasi a seguito dell’emergenza sanitaria e dell’eventuale protrazione del periodo di 
sospensione dell’attività didattica svolta “in presenza” oltre il 18 maggio 2020... 
 
..In materia di istruzione, il testo prevede, tra l’altro, che al fine di garantire l’ordinata conclusione dell’anno 
scolastico 2019/2020, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, siano dettate specifiche misure 
finalizzate ad adeguare la valutazione degli alunni e gli esami di Stato alla situazione emergenziale. Le 
ordinanze dovranno definire la possibilità di articolare attività di recupero degli apprendimenti dell’anno 
scolastico 2019/2020, nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020. Tale 
attività, relativa agli alunni delle classi prime ed intermedie, rappresenterà ordinaria attività didattica per il 
personale scolastico e per gli alunni. La graduazione tra le diverse misure adottabili sarà determinata in 
ragione della ripresa o meno delle attività didattiche in presenza entro la data del 18 maggio 2020. 
Pertanto, qualora sia possibile il rientro a scuola entro tale data, si prevede che: 
per entrambi di cicli di istruzione, le ordinanze potranno adattare i requisiti di ammissione alla classe 
successiva previsti dalla normativa vigente, in considerazione della effettiva possibilità di recupero degli 
apprendimenti e dell’impegno dimostrato dagli alunni; 
per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le commissioni di esame potranno essere 
articolate in maniera diversa rispetto a quanto previsto, avendo come criterio direttivo la presenza di 
commissari tutti interni all’istituzione scolastica con presidente esterno alla stessa. Si potranno rivedere le 
prove di esame rispetto a quanto previsto, con la possibilità della sostituzione della seconda prova a carattere 
nazionale con una predisposta dalla commissione di esame della specifica istituzione scolastica, sulla base di 
criteri di uniformità dettati a livello nazionale. 
Nella più grave ipotesi in cui lezioni in presenza non riprendano entro il 18 maggio 2020, o che per ragioni 
legate all’emergenza sanitaria gli esami non possano svolgersi in presenza, le ordinanze ministeriali potranno 
invece disporre modalità telematiche per la valutazione finale degli alunni e per gli scrutini finali... .. 
eccezionalmente, per l’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, vi potrà essere la previsione di un solo 
colloquio, sostitutivo di tutte le prove di esame. Tale eventualità richiederà la rimodulazione dello stesso 
colloquio e dei punteggi di esame previsti. 
Per quanto riguarda l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle 
disposizioni vigenti, misure volte a: 
definire la data di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021, d’intesa con la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche tenendo conto 
dell’eventuale necessità di recupero degli apprendimenti; 
adattare gli aspetti procedurali e le tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la 
data del 15 settembre 2020, nonché gli aspetti procedurali e le tempistiche relativi alle utilizzazioni, 
assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato; 
l’eventuale conferma, per l’anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno 
scolastico, in deroga alle norme vigenti. 
Si prevede che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito 
dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicuri comunque le prestazioni didattiche nelle 
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione  
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