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CIRC. N. 449

LUCCA 7 APRILE 2020
A TUTTI GLI STUDENTI
ALLE LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI
LORO SEDI

OGGETTO. AGGIORNAMENTI IN PERIODO DI DIDATTICA A DISTANZA 7 APRILE 2020

Ieri sera 6 aprile 2020, Il Consiglio dei Ministri ha varato il Decreto Legge contenente le misure
per la fine dell’anno scolastico 2019/20. In esso sono contenuti i provvedimenti per gli esami di Stato ,
per gli scrutini di fine anno e indicazioni per l’avvio del prossimo anno scolastico 2020-21.
Rientro a scuola prima del 18 maggio
In questo caso si farà una maturità un po’ più leggera con seconda prova a carattere nazionale
sostituita da una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinché detta prova sia
aderente alle attività didattiche in concreto svolte nel corso dell’anno scolastico. La prima prova sarà ,
invece, preparata dal MIUR su scala nazionale
Rientro a scuola dopo il 18 maggio
Nel caso che , per ragioni sanitarie gli esami non possano svolgersi in presenza , si prevede
l’eliminazione delle prove scritte di esame e la sostituzione con un unico colloquio, stabilendone
contenuti, modalità e punteggio.
Commissioni
Si conferma che la commissione sarà composta da docenti interni con il solo presidente esterno.
Alternanza scuola-lavoro e Invalsi
PCTO Non sarà requisito per accedere all’esame, ma le esperienze maturate nei percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento costituiscono comunque parte del colloquio.

Altresì non sarà criterio di ammissione lo svolgimento della prova Invalsi
Il recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020
dovrà avvenire a partire dal 1° settembre 2020, quindi nell’a.s. 2020/21, quale attività ordinaria.
Sarà l’ordinanza ministeriale a definire strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero
degli apprendimenti sulla base di:
•
•

specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione;
raggiungimento delle competenze di cui alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida
per gli istituti tecnici e professionali.

Non appena il testo del decreto sarà reso noto saremo in grado di essere più precisi.
Programmi televisivi di Rai scuola e Rai cultura
Come già anticipato in una precedente circolare , si ricorda agli studenti

e ai docenti che si

arricchisce sempre più la programmazione di Rai Scuola per studenti, insegnanti e famiglie visibile in
tv (canale 146 Dt, 133 di Tivusat e 806 di Sky Italia), sul sito Rai Scuola e sul portale web di Rai
Cultura, dove l’offerta didattica è suddivisa per materie e con centinaia di contenuti specifici sulle
diverse discipline.
Per quanto riguarda la tv – informa la Rai -, aumenta lo spazio dedicato alle materie scientifiche.
Tra le proposte “Newton”, il nuovo programma di approfondimento e informazione scientifica,
“Lezioni di Coding” per imparare principi dell’informatica e del pensiero computazionale, “I Lincei
per il Clima”, lezioni sul cambiamento climatico tenute da accademici dei Lincei. Spazio anche a
programmi in lingua inglese finalizzati all’apprendimento e al perfezionamento linguistico, in linea
con la metodologia CLIL – Content and Language Integrated Learning, adottato recentemente anche
nella scuola italiana.
Dal grande archivio di Rai Cultura, inoltre, le Cronache con Cristoforo Gorno e Passato e Presente
con Paolo Mieli ripercorrono la Storia antica, medioevale, dell’età moderna, dell”800 e del ‘900.
Il programma “I grandi della letteratura italiana” propone, invece, i versi e le parole dei maggiori
autori italiani sfogliati in tv da Edoardo Camurri. Per la filosofia, “Cafè filosofico” ospita i principali
filosofi italiani che spiegano lo sviluppo del pensiero occidentale attraverso i grandi temi e i grandi
pensatori che lo hanno caratterizzato.
Per la storia dell’arte, proposto il meglio di “Italia, viaggio nella bellezza”, realizzato in
collaborazione con il Mibact, e “StrinArte”, le lezioni di storia dell’arte di Claudio Strinati, “I segreti
del colore” la storia dell’arte italiana attraverso l’esperienza degli istituti per il restauro e delle
accademie d’arte. Sul web, invece, Rai Scuola propone ogni mattina, attraverso i propri siti e canali

social, “Scuola@Casa News” un notiziario con informazioni utili a scuole, docenti, studenti e famiglie
per facilitare il lavoro di insegnamento a distanza.
Il progetto prosegue il lavoro già avviato da Rai Scuola (www.raicultura.it/speciali/scuola2020)
attraverso le dieci puntate del programma Scuola@Casa: una introduzione a metodi e strumenti della
didattica a distanza, disponibile nello speciale Scuola2020 sui siti di Rai Cultura e Rai Scuola e
all’interno dell’offerta Rai Play. Avviata, inoltre, una offerta specifica di contenuti per l’accordo Rai
MIUR #lascuolanonsiferma e per la preparazione all’esame di maturità.
A nostro avviso tali programmi televisivi possono giocare un importante ruolo formativo in questo
momento particolarmente difficile di permanenza in casa, in quanto consentono un apprendimento
facile, piacevole e di buon livello.
Si rinnovano a tutti gli Auguri di una felice, serena e riflessiva Buona Pasqua.
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