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Filosofi/e per pensare. Attività di didattica a distanza di Filosofia 
Dal 16 aprile sulla piattaforma PATHS al link: http://formazione.indire.it/paths è possibile 
consultare i video dei filosofi/e, iscriversi ai webinar di formazione per docenti, sviluppare con 
studenti esperienze di didattica a distanza sulle parole proposte. 
Martedì, 14 aprile 2020 
Documenti Allegati  
 Avviso 'Attività di didattica a distanza di Filosofia' del 14 aprile 2020 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/filosofi-e-per-pensare-attivita-di-didattica-a-distanza-di-
filosofia 
 #LaScuolaNonSiFerma, Azzolina: potenziata alleanza Rai-Ministero. Al via palinsesto dedicato e 
lezioni in tv per alunni e studenti che sono a casa per l’emergenza coronavirus 
Giovedì, 16 aprile 2020 
 
L’alleanza fra la Rai e il Ministero dell’Istruzione si rafforza. Dopo la Carta di intenti siglata il 24 
marzo scorso dalla Ministra Lucia Azzolina e dall’Amministratore delegato Fabrizio Salini, che 
aveva dato il via a un potenziamento dell’offerta dedicata alla scuola, parte ora una 
programmazione speciale, frutto del lavoro congiunto fra la Tv pubblica e il Ministero. 
Presentato stamattina, in conferenza stampa, il palinsesto completo (qui l’offerta - 
http://www.rai.it/portale/LaScuolaNonSiFerma-b8e35487-a4ca-47d5-9e52-2023ea19a27e.html) che 
vede coinvolte Rai Cultura (attraverso Rai Scuola e Rai Storia - Rai 3), Rai Ragazzi, Rai Play e le 
sue ‘aule’ aperte. Ogni giorno, su diversi canali, ci sarà un’offerta dedicata che va dai più piccoli 
fino ai ragazzi che devono fare gli Esami di Stato del secondo ciclo, con lezioni, approfondimenti, 
suggerimenti utili (in allegato il documento con tutto l’approfondimento). 
“Con questa presentazione di oggi, si concretizza un lavoro portato avanti in queste settimane da 
Ministero dell’Istruzione e Rai. Credo che questa sia un’alleanza che fa bene alla scuola e quindi 
spero si possa mantenere, d’ora in avanti, in modo permanente”, ha sottolineato la Ministra 
Azzolina, che intende appunto rendere stabile il lavoro congiunto con la Rai, rafforzandolo e non 
legandolo alla sola emergenza in atto. Proprio perché, ha spiegato, “il tema scuola possa essere 
sempre più presente nella Tv pubblica e possa avere una rinnovata attenzione. Oggi, che siamo in 
emergenza, è importantissimo farlo, ma anche in futuro”. 
Con riferimento alla programmazione presentata, la Ministra ha sottolineato che “c’è un’offerta 
importante per i più piccoli, che sono naturalmente il segmento più fragile e che ha più bisogno del 
sostegno del mezzo televisivo. E c’è l’offerta multidisciplinare per la scuola secondaria. E poi 
abbiamo anche pensato ad un prodotto, diciamo, più ‘aperto’: che è un contenuto rivolto a tutta la 
comunità scolastica, che simbolicamente possa avvicinare e riunire bambini, adolescenti e famiglie. 
Tutti insieme davanti ad un prodotto televisivo di grande qualità realizzato grazie alla 
collaborazione di grandi divulgatori e di nomi importanti del nostro panorama intellettuale”. Fra 
questi, ad esempio, Alberto Angela, Alessandro Barbero, Sabino Cassese, Marta Cartabia, Telmo 
Pievani, Luca Serianni, Antonino Cannavacciuolo e molti altri. 
La Ministra ha ringraziato “tutti coloro che stanno lavorando a questi progetti”, in particolare, i 
docenti delle scuole italiane che si sono messe a disposizione per le lezioni. “Nella scuola - ha 
chiuso - abbiamo un grande capitale umano di cui esser fieri. La scuola ha saputo reagire 
immediatamente a questa emergenza. E anche la Rai. Insieme possiamo fare davvero tanto per le 
famiglie e per i ragazzi”. 



Documenti Allegati  
 NewsRai - #lascuolanonsiferma 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-lascuolanonsiferma-azzolina-potenziata-alleanza-rai-
ministero-al-via-palinsesto-dedicato-e-lezioni-in-tv-per-alunni-e-studenti-che-sono-a-casa-per-l- 
 
Didattica a distanza, in arrivo altri 80 milioni da risorse PON per l’acquisto di pc e tablet nelle 
scuole del I ciclo. Azzolina: “Lavoriamo per arrivare fino all’ultimo dei nostri studenti” 
Venerdì, 17 aprile 2020 
In arrivo altri 80 milioni di euro, di risorse PON, per l’acquisto di pc, tablet e dispositivi per la 
connessione internet, dedicati alle scuole del I ciclo, primaria e secondaria di I grado.  
Lo annuncia la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, spiegando che si tratta di “un nuovo 
importante investimento del Ministero, con l’obiettivo di arrivare fino all’ultimo dei nostri studenti 
e garantire a tutti, in questo momento di difficoltà, la possibilità di accedere alla didattica a distanza. 
Questi 80 milioni – ricorda la Ministra - si aggiungono agli 85 milioni già stanziati nel decreto 
cosiddetto Cura Italia, 70 dei quali erano destinati proprio all’acquisto di device”.  
Sarà un bando agile quello attraverso il quale le scuole potranno ricevere risorse immediatamente 
spendibili. Per aderire ci sarà tempo dalle ore 10.00 del giorno 20 aprile 2020 alle ore 15.00 del 
giorno 27 aprile 2020. L’elenco delle scuole a cui saranno assegnate le risorse sarà compilato sulla 
base degli indicatori socio-economici, del tasso di deprivazione territoriale, del livello di disagio 
negli apprendimenti e del tasso di abbandono scolastico, con l’obiettivo di raggiungere le fasce più 
deboli della popolazione e quindi i ragazzi che stanno incontrando maggiori difficoltà nello studio a 
distanza. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere 
di supporto alle attività didattiche ordinarie.  
“Il nostro impegno è per migliorare e potenziare la didattica a distanza – prosegue la Ministra –. In 
questa fase di emergenza si è dimostrata decisiva. Non sostituirà mai la didattica in presenza, ma 
attualmente abbiano bisogno di arrivare fino all’ultimo dei nostri studenti. Nessuno deve rimanere 
indietro”.  
Sempre oggi il Ministero ha dato il via a un nuovo monitoraggio con lo scopo di raccogliere 
informazioni sull’andamento della didattica a distanza e, in particolare, di rilevare le necessità 
attuali di device e connessioni da parte delle fasce più deboli per intervenire tempestivamente dove 
ci sono carenze e garantire il diritto allo studio.  
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/didattica-a-distanza-in-arrivo-altri-80-milioni-da-risorse-pon-
per-l-acquisto-di-pc-e-tablet-nelle-scuole-del-i-ciclo-azzolina-lavoriamo-per-arrivare- 
 
Premio delle Camere di Commercio "Storie di alternanza" - III edizione anno scolastico 2019/2020 
– Rinvio 
La terza edizione del Premio Storie di alternanza 2019/2020 per la sessione primo semestre 2020 è 
rinviata a data da destinarsi a causa della situazione di emergenza epidemiologica 
Giovedì, 16 aprile 2020 
Documenti Allegati  
 Premio Storie di alternanza_Rinvio.pdf 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/premio-delle-camere-di-commercio-storie-di-alternanza-iii-
edizione-anno-scolastico-2019-2020-rinvio 
 
Pubblicati i dati sugli esiti della Maturità e del Primo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 
2018/2019 
Approfondimenti statistici relativi a Esami di Stato del secondo ciclo e a scrutini intermedi ed 
Esame di Stato della Secondaria di I grado 
Sabato, 18 aprile 2020 



Sono disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione gli approfondimenti statistici relativi agli esiti 
degli Esami di Stato del secondo ciclo e degli scrutini intermedi e dell’Esame di Stato della Scuola 
secondaria di I grado per l’anno scolastico 2018/2019. 
 
#Maturità2019, gli esiti dell’Esame di Stato del 2019 
Anche con l'Esame del 2019, il primo sostenuto con la nuova normativa, si conferma un lieve 
aumento degli studenti ammessi alle prove (il 96,1% degli scrutinati, rispetto al 96% del 2017/2018) 
e dei diplomati totali, il 99,7% rispetto al 99,6% dell’anno scolastico precedente. 
 
Le Regioni con più studenti ammessi: Valle d’Aosta, Molise, Basilicata 
In tutte le Regioni la percentuale di diplomati è stata superiore al 99%. Per quanto riguarda gli 
ammessi all’Esame, le Regioni con la percentuale più alta sono state Valle d’Aosta (99,9%), Molise 
(98%), Basilicata (97,6%), a fronte del 96,1% nazionale. In coda, Toscana (95,2%), Liguria 
(94,4%), Sardegna (91%). 
 
Confermato l’aumento dei diplomati con lode, diminuiscono i 60 
Continua ad aumentare la percentuale di ragazze e ragazzi che conseguono il diploma con lode e 
diminuiscono i voti più bassi. I 100 e lode sono stati nel 2019 l’1,5% (erano l’1,3% l’anno 
precedente). I 100 sono stati il 5,6% (nel 2017/2018 erano il 5,7%). I voti fra 91 e 99 sono saliti dal 
9 al 9,7%. Gli 81-90 sono scesi al 16% (erano il 19,6%). I voti 71-80 sono, secondo i dati 
pubblicati, il 28,7% (erano il 28,9% nel 2017/2018). I 61-70 salgono dal 27,7% al 31,4%. I 
diplomati con il minimo dei voti, 60, sono diminuiti dal 7,8% al 7%. In media gli studenti si sono 
diplomati con un voto finale pari a 73,3. 
Oltre il 10% dei diplomati nei Licei consegue il massimo dei voti (il 2,5% raggiunge la lode). Tra i 
vari indirizzi liceali, il 18% dei diplomati del Classico   ottiene un voto tra 100 e 100 e lode, ma i 
più “bravi” sono i diplomati nelle tre articolazioni del Liceo scientifico (le lodi sono il 6%). 
In aumento i voti alti anche nei Tecnici, mentre risulta piuttosto stabile la quota dei più bravi tra i 
diplomati degli indirizzi Professionali, che vedono tuttavia diminuire le votazioni minime (9,6% dei 
diplomati totali negli indirizzi Professionali). 
Gli esiti del Primo ciclo dell’anno 2018/2019 
 
L’Esame di Stato 
Per la Secondaria di I grado, il tasso di ammissione all’Esame è stato, l'anno scorso, del 98,2% 
(erano stati il 98,3% gli ammessi dell’anno precedente). Degli ammessi alle prove, il 99,8% ha 
superato con successo l’Esame (confermando il dato degli ultimi quattro anni). 
Mediamente, i risultati regionali sono in linea con i valori nazionali. La variabilità maggiore è sui 
tassi d’ammissione. in Sardegna, Valle d’Aosta e Sicilia è stata ammessa una percentuale di studenti 
inferiore rispetto al dato nazionale (rispettivamente -1,1%, -1% e -0,9%). Un tasso d’ammissione 
più alto si riscontra in Basilicata (+0,9%) e in Trentino-Alto Adige (+0,8%). 
Tra i promossi, oltre uno studente su due (52%) ha conseguito un voto tra 7 e 8. I 10 e lode sono 
stati il 4,2%, i 10 il 5,6%; i 9 il 17,1%; gli 8 il 24,1%; i 7 il 27,9%; i 6 il 21,1%. Le studentesse si 
confermano le più brave. Il tasso di promozione tra le ragazze è stato del 99,9% (99,8% tra gli 
studenti maschi) e la percentuale di studentesse è superiore nei voti al di sopra del 7. 
 
Gli scrutini intermedi 
Gli scrutini del I e II anno confermano, mediamente, i dati degli anni precedenti: sono stati ammessi 
alla classe successiva, rispettivamente, il 97,8% e il 98% degli studenti scrutinati. Nel complesso, la 
percentuale di promossi è scesa dello 0,2% 
 Esami di Maturità 2018/2019, i dati completi 
 Scuola secondaria di primo grado 2018/2019, i dati completi  



https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pubblicati-i-dati-sugli-esiti-della-maturita-e-del-primo-ciclo-d-
istruzione-per-l-anno-scolastico-2018-2019 
 
Esami di Stato del II ciclo, Azzolina firma ordinanza: cambia la composizione della commissione. 
Tutti interni, solo il Presidente esterno 
Sabato, 18 aprile 2020 
Cambia la composizione della commissione dell’Esame di Stato del secondo ciclo. La Ministra 
Lucia Azzolina ha firmato ieri sera l’ordinanza, attuativa del decreto legge dell'8 aprile su Esami e 
valutazione, che, in ragione dell’emergenza coronavirus e dell’impatto che ha avuto sulla scuola, 
prevede, per quest’anno, una commissione formata da 6 commissari interni e dal presidente esterno. 
“In questo modo - spiega la Ministra - gli studenti saranno valutati da docenti che conoscono il loro 
percorso e quanto realmente fatto durante questo particolare anno scolastico. Vogliamo un Esame di 
Stato vero, serio, ma che tenga conto anche delle difficoltà affrontate a causa dell’emergenza ancora 
in atto”, spiega. 
I presidenti saranno nominati dagli Uffici scolastici regionali, i commissari dai consigli di classe. 
Nella composizione della commissione si terrà conto dell’equilibrio fra le varie discipline di ciascun 
indirizzo. In ogni caso, sarà assicurata la presenza del commissario di Italiano e di uno o più 
commissari che insegnano le discipline di indirizzo. 
 Ordinanza 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/esami-di-stato-del-ii-ciclo-azzolina-firma-ordinanza-cambia-
la-composizione-della-commissione-tutti-interni-solo-il-presidente-esterno 
 


