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Maturità, caccia al commissario
Lorena Loiacono

Il conto alla rovescia è
partito. Sarà un “count
down” di quelli che la-
sciano il segno: tra due
settimane, infatti, mez-
zo milione di studenti
si troveranno alle prese
con la tanto temuta ma-
turità e da oggi è caccia
aperta ai docenti della
commissione. Il 21 giu-
gno prossimo si parte
con la prima prova scrit-
ta, quella di italiano, il
giorno dopo sarà la vol-
ta della prova di indiriz-
zo per poi concludere il

giro degli scritti con il
“quizzone” il 26 giugno.

Ma a tenere banco,
oggi, non sono gli argo-
menti materia d’esame
ma i nomi commissari
esterni: quei tre docenti
sconosciuti che siede-
ranno in commissione,
al fianco dei tre mem-
bri interni e del presi-
dente, anche lui ester-
no. In tutto quindi sono
4 i nomi da scoprire.

E la caccia è già parti-
ta perché, se oggi i no-
mi saranno pubblicati
online, sul motore di ri-
cerca messo a disposi-

zione dal sito del Mini-
stero dell’istruzione, gli
stessi nomi sono a di-
sposizione da ieri nelle
singole segreterie scola-
stiche. I maturandi più
intraprendenti, infatti, li
hanno già avuti. Impaz-
zano quindi online le ri-
cerche del docente tut-
to da scoprire.

Come? Tramite grup-
pi nati appositamente
sui social in cui chiede-
re e dare informazioni.
Su Facebook sono nati
gruppi anche a livello
provinciale. Ce ne sono
per Roma, Milano e Pe-

rugia, Bologna, L’Aqui-
la, Palermo e Trento. So-
no già migliaia gli iscrit-
ti. Intanto, oltre alla via
social, la caccia alle in-
formazioni impazza an-
che fuori dai cancelli
delle scuole più vicine.

Secondo un sondag-
gio di Skuola.net, il 42%
cercherà informazioni
online: il 18% sui siti
web per studenti, il 24%
sui social network e, tra
questi ultimi, l’84% si af-
fida a Facebook. Quasi
1 su 3 chiede informa-
zioni ai propri professo-
ri e il 6% andrà a cerca-

re indiscrezioni fuori
dalle scuole di prove-
nienza dei commissari
esterni. Le informazioni
da reperire, per i matu-
randi, sono per il 32%
tutte le caratteristiche
del docente dalle “fisse
personali” sugli argo-
menti al tipo d’approc-
cio alla materia. Per il
28% sono importanti le
domande più frequenti
mentre il 13% cerca in-
formazioni su quanto
un docente sia, più o
meno, largo di voti.
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Perché c’è ancora
tanta paura del prof
esterno da parte dei
maturandi?

«I ragazzi ne temo-
no la valutazione e il
giudizio perché il do-
cente non li conosce.
Si sentono addirittura
più sicuri con un pro-
fessore che già li cono-
sce e magari non ha
un buon giudizio di lo-
ro».

E come mai l’inco-
gnita crea tutta que-
st’ansia?

«Per i ragazzi l’inco-
gnita è sempre negati-
va ma sbagliano a fi-
darsi di quello che vie-
ne riportato da altri
studenti. Il giudizio
degli altri è sempre
soggettivo».

Su cosa bisogna
puntare?

«Non sui commissa-
ri esterni: non devono
stare al centro di tut-
to. Sono le prove ad
essere valutate e su
quelle bisogna con-
centrarsi. Anche per-
ché nessun docente è
lì per mettere i basto-
ni tra le ruote ai matu-
randi».  (L.Loi.)
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Parte il conto alla rovescia

Esito della maturità

5,4%

0,5%

degli studenti 
non è stato 
ammesso all'esame 
nel 2016

dei candidati non ha 
superato la prova

Le date

Prima riunione 
delle commissioni

19
giugno

Prima prova 
scritta di italiano

21
giugno

Seconda prova 
scritta di indirizzo

22
giugno

Terza prova scritta26
giugno
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