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Matematica e greco
nell’ultima maturità
prima della svolta
Rese note le materie della seconda prova scritta delle superiori
Scongiurato il test di fisica allo scientifico. Si parte il 20 giugno
`

LA SCELTA
ROMA Greco al liceo classico e matematica, ancora una volta, allo
scientifico. Mancano più di 4 mesi alla maturità ma la tensione
tra gli studenti è già alle stelle:
per mezzo milione di ragazzi
dell’ultimo anno delle scuole superiori, infatti, l’esame di Stato è
più vicino. Il motivo? Ieri sono
state rese note le materie oggetto
della seconda prova scritta e
quelle che verranno assegnate ai
tre membri esterni della commissione d’esame. E questo sarà l’ultimo anno prima della riforma
dell’esame: dal 2019, infatti, verranno introdotte nuove regole.
Da ieri intanto la maturità è entrata nel vivo e l’esercito di maturandi si è scatenato a caccia di informazioni tanto che in pochi minuti, a partire dalla pubblicazione online delle materie, il sito del
Ministero dell’istruzione è andato in tilt. L’esame di Stato inizia il
prossimo 20 giugno con la prova
di italiano e il giorno dopo, il 21
giugno, sarà la volta della seconda prova scritta, caratterizzante
di ciascun indirizzo: greco per il
liceo classico, quindi, e matematica per lo scientifico, anche
nell’opzione scienze applicate,
per la gioia di quanti temevano

invece l’arrivo, per la prima volta, di uno scritto di fisica. E ancora scienze umane per il liceo delle scienze umane, economia
aziendale per l’indirizzo amministrazione, finanza e marketing
degli istituti tecnici, scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo servizi enogastronomia e
ospitalità alberghiera degli istituti professionali.

LE DECISIONI
Ma ieri i ragazzi non hanno scoperto solamente la materia del
secondo scritto ma hanno saputo
anche quali materie verranno affidate ai membri esterni: ogni
commissione d’esame, infatti, è
composta da 6 commissari, per
metà esterni alla classe, e da un
presidente di commissione, sempre esterno. Ovviamente, salvo
eccezioni, i candidati alla maturità preferiscono avere nelle prove
più difficili un docente che li co-

A CORREGGERE
I COMPITI SARANNO
I COMMISSARI ESTERNI
DAL 2019 ADDIO
AL “QUIZZONE” E PIÙ PESO
AI CREDITI SCOLASTICI

nosce, quindi interno. E tra le
prove più temute, di certo, spicca
il secondo scritto. Quest’anno assegnato a docenti esterni. Al classico infatti saranno esterni i commissari di greco, lingua straniera
e scienze naturali. Allo scientifico stessa situazione, sarà esterno
il professore di matematica e al liceo di scienze umane il docente
di scienze umane. Un duro colpo
per i maturandi che, secondo un
sondaggio svolto dal portale per
studenti Skuola.net su un campione di mille ragazzi intervistati
“a caldo”, emerge che il 60% dei
ragazzi del classico è «assolutamente pessimista» sull’esito
dell’esame e il 47%”boccia” la
materia di seconda prova. Così
come il 67% teme che il commissario esterno sul secondo scritto
possa danneggiare gli studenti e
il 44% cambierebbe volentieri anche le altre due materie esterne.
Spaventati dal commissario
esterno anche i ragazzi dello
scientifico che, nel 64% dei casi,
avrebbero preferito che matematica venisse affidata a un interno
anche se, per loro, la buona notizia sta nel fatto che anche quest’anno fisica resterà solo materia della prova orale. Da due anni
a questa parte si parla di un possibile scritto di fisica, scongiurato invece anche per il 2018. Ma
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L’evento Fenomeno astronomico

Luna blu, spettacolo nella notte
La luna (in foto ad Atene accanto al Partenone) di scena in
tutto il mondo nella notte del 31 gennaio. Protagonista di
un evento astronomico straordinario, perchè sarà
contemporaneamente Superluna, Luna blu e Luna rossa.
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questo, come anticipato, sarà anche l’ultimo anno della maturità
alla “vecchia” maniera: dal prossimo infatti si cambia e si passa a
due sole prove scritte. Dal 2019
infatti sparirà la terza prova, il
cosiddetto quizzone, e avranno
maggior peso i voti degli anni
precedenti. Il giudizio finale resterà in centesimi ma i crediti
scolastici passano dai 25 attuali a
40 mentre per le prove scritte e
per l’orale è previsto un massimo
di 20 punti ciascuno. Quest’anno
invece il punteggio massimo per
ciascuno dei tre scritti è 15 e un
massimo di 30 punti per l’orale.
Saranno inoltre necessario per
l’ammissione all’esame sia aver
svolto l’alternanza scuola -lavoro
e il test Invalsi durante l’anno sia
aver conseguito una votazione
pari a sei decimi in ogni disciplina, compresa la condotta.
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