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OGGETTO: la necessità di continuare a studiare
Cari studenti,
il DL 22 del 8 aprile 2020 prevede la possibilità che il ministro all'istruzione stabilisca con proprie
ordinanze i requisiti di ammissione alla classe successiva in deroga alla normativa vigente.
Da giorni i media, amplificando e talvolta manipolando le informazioni, insistono con titoli ad
effetto nei quali si dà per scontata la promozione per decreto assicurata a tutti gli studenti.
Qualcuno potrebbe essere tentato dal pensiero che non valga la pena di impegnarsi, dal momento
che un risultato positivo quest'anno non si negherà a nessuno. Non è proprio così e, prima che il
ministero emani con tempi che non conosciamo le necessarie disposizioni, è bene fare insieme
alcune riflessioni, ricordando sinteticamente i motivi per cui è necessario continuare a studiare con
impegno.
In primo luogo non è pensabile che la sola presenza alle lezioni on line senza la necessaria
applicazione possa produrre un apprendimento significativo perché, come dice Dante, "non fa
scienza, / sanza lo ritenere, avere inteso" (Pd, V, 41-42): per imparare è necessario ritornare sui
concetti e contenuti trattati, analizzarli, approfondirli, rielaborarli in modo da organizzarli al meglio
nella memoria, trasformandoli in competenza.
Un secondo motivo è dato dal fatto che comunque la scuola non solo verificherà, attraverso
modalità e strumenti concordati a livello di dipartimento, gli esiti del vostro apprendimento, ma
anche esprimerà una valutazione conclusiva che terrà conto della vostra assiduità, della
partecipazione, dell'impegno a superare le eventuali difficoltà, dei progressi registrati. Pertanto la
componente relativa alla vostra applicazione e alla puntualità nel lavoro scolastico sarà oggetto di
particolare considerazione nell'espressione del voto conclusivo.
Non dimentichiamo inoltre che all'inizio del prossimo anno scolastico, anche se si dovesse
cominciare con percorsi di recupero generalizzati, non ci sarà il tempo per colmare lacune gravi
accumulate magari per aver fatto fronte in modo rilassato ai propri doveri scolastici, confidando in
una sanatoria generalizzata. Purtroppo, come sappiamo, i nodi verranno necessariamente al pettine e
ognuno dovrà successivamente rispondere di quanto ha fatto o ha omesso di fare.
Apprendere significa far crescere la propria persona e alimentare le proprie capacità, le quali non si
sviluppano senza esercizio, come avviene anche nelle discipline sportive: una pausa di qualche
mese nell'applicazione allo studio non determinerebbe solamente un vuoto, ma anche una sorta di
atrofia, un impedimento difficilmente superabile in futuro.
Infine questo tempo difficile vi accompagni in un fondamentale passaggio di maturità, che consenta
a voi di scegliere e impegnarsi per il bene, personale o sociale che sia, indipendentemente da
qualsiasi forma di controllo o incentivo esterno, ma semplicemente perché avete assunto
consapevolezza che questa è l'unica via per crescere e migliorarsi.
Con l'occasione vi rivolgo un cordiale saluto
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