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Maturità, ripetizioni last minute
Lorena Loiacono

Meno di una settimana e
si comincia, mezzo milio-
ne di studenti mercoledì
prossimo 21 giugno tor-
neranno sui banchi di
scuola per la maturità.
Come se la passano oggi?
Non troppo bene, l’ansia
sta prioducendo effetti:
parte infatti la corsa alle
ripetizioni private, per
una preparazione last mi-
nute da giocarsi a colpi
di docenti privati e di-
spense da acquistare.

Per la famiglie un salas-
so inevitabile. L’ansia da
esame è inevitabile ma
in alcuni casi, come per
l’attesa della seconda pro-
va scritta, sta diventando
quasi un incubo tra i ma-
turandi.

I dati, diffusi da Skuo-
la.net, dimostrano come
il 33% dei maturandi ha
indicato proprio la secon-
da prova come la più dif-
ficile. A temerla di più so-
no i ragazzi degli istituti
tecnici. Fino allo scorso
anno al primo la prova

più tosta era quella orale.
Oggi, invece, il colloquio
si piazza al secondo po-
sto, con il 29% dei voti,
mentre la terza prova co-
siddetta “quizzone” to-
glie il sonno al 25% degli
intervistati.

Come affrontano l’an-
sia i candidati all’esame
di Stato? Correndo ai ri-
pari, come possono. E
scatta la corsa alle ripeti-
zioni private: la maturità
infatti, conti alla mano,
costa alle famiglie qualco-
sa come 54 milioni di eu-

ro. Ancora secondo Skuo-
la.net, che ha intervistato
8.500 studenti, il 27% dei
maturandi (circa 135.000
ragazzi) fa ripetizioni. La
spesa media stimata pro
capite è di 220 euro, pari
a un totale di 30 milioni
di euro. A questi si ag-
giungono, sempre per il
tour de force finale, il
contributo scolastico vo-
lontario per l’iscrizione
all’esame chiesto al 56%
dei ragazzi per 11 milioni
di euro, i 4 milioni che il
39% spendere per un

“aiutino” con la tesina; i
6 milioni spesi dal 33%
per l’acquisto di vocabo-
lari, app, compendi e di-
spense varie, e i 3 milioni
investii dall’11% dei ma-
turandi per frequentare
corsi di preparazione.

La somma (meglio, la
stangata) è di circa 54 mi-
lioni di euro. Tutta a cari-
co delle 500mila famiglie
alle prese con la maturi-
tà. E l’ansia quindi, nean-
che a dirlo, sale anche a
mamma e papà.

riproduzione riservata ®

Quanto è dura da af-
frontare l’ansia da
esame di maturità?

«La paura è norma-
le, denota l’importan-
za del momento e at-
tiva il sistema di aller-
ta. Se però prende il
sopravvento, diventa
allarme e si rischiano
blocchi, amnesie e pa-
nico».

Chi può aiutare i
maturandi?

«I genitori: se lo stu-
dente si trova sotto
esame, anche tutta la
famiglia è sotto esa-
me. I ragazzi scarica-
no tutto sulla fami-
glia, non sugli amici.
Purtroppo il “picco di
fatica” arriva proprio
alla fine dell’anno, in
concomitanza con
l’esame».

Come gestire l’an-
sia in famiglia?

«I genitori devono
avere molta pazienza
perché in realtà nean-
che i ragazzi sanno di
che aiuto hanno biso-
gna. Occorre saper in-
terpretare le loro ri-
chieste e rassicurarli
sulla loro presenza».
 (L.Loi.)

Attualità

La stangata. Vocabolari, app e dispense: il tour de force prima dell’esame vale 54 mln

Uno studente su 3 teme soprattutto la seconda prova scritta: boom di lezioni private

«L’ansia dei ragazzi
viene scaricata
tutta sulle famiglie»

Intervista

a Maura Manca
Presidente Osservatorio nazionale adolescenza

Caro, carissimo esame

Fonte: Skuola.net

La spesa per la maturita

Sondaggio su 8500 maturandi

solo per le ripetizioni
(27% dei maturandi, 220 euro
la spesa media a testa)

per il contributo volontario
(56% degli iscritti
all'ultimo anno)

per il contributo volontario
(56% degli iscritti
all'ultimo anno)

per comprare materiale
di studio (33% dei maturandi)

per corsi di preparazione
(11% dei maturandi)
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Ripetizioni private
piu richieste

matematica, italiano, 
discipline economico-
statistiche, fisica, lingue 
straniere, lingue classiche
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