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Verso il rinvio dell’anno scolastico
Esami ridotti e nessuna bocciatura
Se non si tornerà in aula entro
il 18 maggio si andrà diretti
a settembre, dove saranno
recuperati gli eventuali debiti

Ilenia Malavasi

di Francesco Giro

Nodo istruzione: o le scuole ria-
prono entro lunedì 18 maggio, o
restano chiuse fino a settem-
bre. Senza mezze misure. Sono
questi i due scenari possibili
comparsi nel decreto ufficializ-
zato ieri sera dal ministro com-
petente Lucia Azzolina. La que-
stione cruciale, però, rimane
quella degli esami di stato: in ca-
so di chiusura definitiva dell’an-
no scolastico in corso, gli scritti
della maturità non verranno
svolti e, di conseguenza, gli stu-
denti dovranno sostenere solo
la prova orale (che peraltro do-
vrà essere fatta online). In que-
sta prospettiva, gli esami di ter-
za media verrebbero invece to-
talmente annullati e sostituiti
dalla sola tesina.
Come già anticipato sulle pagi-
ne del Carlino, in tal caso l’ipote-

si di scritti facilitati con la pre-
senza di una commissione inter-
na verrebbe stravolta da un in-
tervento ancora più drastico.
Con le scuole chiuse a oltranza,
i maturandi salteranno entram-
bi gli esami scritti – italiano e se-
conda prova (diversa a seconda
dell’istituto) – e la valutazione
del percorso di studi verrà affi-

data a un solo colloquio orale.
Nel caso, ormai remoto, di un
rientro dell’emergenza sanitaria
entro metà maggio, gli esami
partiranno come da regime il 17
giugno, con una variante degna
di nota: oltre alla commissione
interna, solo la prima prova
avrebbe carattere nazionale,
mentre la seconda sarebbe affi-
data alla scelta autonoma di
ogni commissione, sulla base
delle attività didattiche svolte
durante l’anno. Infine, il tema
promozioni: in via del tutto ec-
cezionale, gli alunni delle scuo-
le superiori di primo e secondo
grado saranno ammessi all’an-
no successivo – a prescindere
dalla ripresa o meno delle attivi-
tà didattiche frontali.
«Nessun 6 politico» però, come
ha più volte ribadito la vicepresi-
dente provinciale con delega al-
la scuola Ilenia Malavasi: gli stu-
denti saranno valutati in base
all’impegno mostrato durante
l’anno e, soprattutto, durante
questi intensi mesi di didattica
a distanza. Il recupero dei debiti
accumulati verrà poi affrontato
a settembre.

Attività fisica:
da Unimore
le lezioni gratis

Sul web gli studenti avranno
una didattica personalizzata
«Lo sport è fondamentale»

La professoressa Isabella MorliniIn questo drammatico periodo
di quarantena, Unimore scende
in campo per garantire lo svolgi-
mento delle attività ginniche via
web e attraverso i propri canali
social. Una ‘didattica sportiva’ a
distanza, innovativa e particola-
re, che sarà svolta attraverso le-
zioni live erogate sui social del
Centro sportivo universitario (il
Cus) di Unimore per tutti i suoi
tesserati e, gratuitamente, a tut-
ta la comunità Unimore.
Un modo per sopperire all’im-
possibilità di uscire e continua-
re a mantenersi in forma dalle
quattro mura di casa. Il proget-
to di Unimore e Cus rientra nella
campagna di comunicazione
dell’Ufficio per lo Sport #Distan-
tiMaUniti all’interno di #Sporta-
casa. «Nella situazione d’emer-
genza in cui ci troviamo - com-

menta la professoressa Isabella
Morlini, delegata allo sport di
Unimore - anche l’attività sporti-
va per il benessere fisico e psi-
cologico può essere di aiuto.
Come sottolineato da Sport e
Salute, l’obiettivo è quello di for-
nire a tutti un momento di sva-
go e sport e al tempo stesso ri-
badire l’importanza di fare movi-
mento, invitando gli utenti a sal-
vaguardare la propria salute e la
forma fisica rimanendo a casa».
Gli studenti, i dipendenti e tutta
la comunità Unimore, potranno
quindi usufruire di questa pre-
ziosa opportunità, nella consa-
pevolezza che lo sport è, anche
tra le mura di casa, un’attività ri-
levante per la propria salute e
per cercare di guardare al futu-
ro con fiducia.

Francesco Giro


