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µ le prove scritte
Esame di maturità fra Greco e Matematica
Ultima annata con le vecchie regole: rispettata la prassi dell’alternanza al classico, non ci sarà la temuta Fisica allo scientifico
◗ ROMA

Nell'ultima maturità con le vecchie regole restano le consuetudini: al classico rispettata la regola non scritta dell'alternanza,
dunque ci sarà la versione di
Greco; allo scientifico, per il sospiro di sollievo ai ragazzi, è uscita Matematica (anche per l’opzione Scienze applicate) e non la
temuta Fisica. Le materie della
seconda prova scritta sono state
annunciate ieri sui profili social
del Miur, precedute da un annuncio che indicava l'ora della
pubblicazione e da un bombardamento di telefonate agli uffici
ministeriali da parte di studenti
ansiosi e impazienti. Oltre all'elenco delle materie della seconda prova, individuate scegliendo tra quelle che caratterizzano
maggiormente il corso di studi
(tra le altre: Lingua e cultura straniera 1 per il liceo linguistico;
Tecniche della danza al liceo coreutico; 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 dei Professionali), viale Trastevere ha reso
disponibile anche l'elenco delle
discipline affidate ai commissari

Pronti con i dizionari

SKUOLA.NET
IL SONDAGGIO

Solo il 23%
avrebbe preferito
un’altra disciplina
Studenti durante una prova scritta dell’esame di maturità (archivio)

esterni, scelte - è stato spiegato «in modo da assicurare un'equilibrata composizione della Commissione».
Tornerà #NoPanic, l'iniziativa
social del Miur lanciata lo scorso
anno, per accompagnare con
materiali informativi, consigli di
esperti e video esplicativi i mesi
che precedono la Maturità, per
la quale sono state fissate già da

✝

tempo le date clou: prima prova
mercoledì 20 giugno, seconda il
21, terza il 25 giugno. Gli orali
inizieranno in linea di massima
una settimana dopo per dare
tempo alle commissioni di correggere gli scritti. Ai candidati la
ministra Fedeli ha rivolto ieri il
suo «in bocca al lupo».
L'esame ancora per quest'anno avrà le caratteristiche degli

anni passati, tre scritti, con il
quizzone messo a punto dalle
singole commissioni, e l’orale.
Dal 2019 si volta pagina. Le prove scritte saranno due: una accerterà la padronanza della lingua italiana, l'altra verterà su
una o più discipline caratterizzanti l'indirizzo di studi. Seguirà
un colloquio orale che accerterà
il conseguimento delle compe-

tenze raggiunte, incluse quelle
in “Cittadinanza e Costituzione”, la capacità argomentativa e
critica del candidato. Lo svolgimento delle attività di alternanza Scuola-Lavoro diverrà requisito di ammissione, con lo svolgimento della Prova nazionale
Invalsi (che però non influirà sul
voto finale). L'esito dell'esame
oggi è espresso in centesimi: fi-
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Il 30 gennaio avvolta
nell'affetto dei suoi cari è
volata in cielo

Luciano Stoppari

E' mancato all'affetto dei
suoi cari

Un uomo buono se n'è andato.
Lo piangono la moglie TOTI
con GIORGIO, GIULI, SIMONE, FRANCESCA e familiari
tutti.
I funerali si svolgeranno sabato 3 alle ore 10 nella Cappella di via Costalunga.

Lo annunciano la moglie
GABRIELLA, il figlio LUCA,
il fratello GIORGIO, i cognati, i nipoti, parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo
sabato 3 alle ore 11.20 nella
Cappella di via Costalunga.

Trieste, 1 febbraio 2018

Trieste, 1 febbraio 2018

Il tuo ricordo vive con noi

E' mancata all'affetto dei
suoi cari dopo una lunga
malattia

Fioretta Lunardelli
ved. Crisiani
Lo annuncia il figlio MASSIMO con LUCILLA e LIA.
Si ringraziano per le cure
prestate il dottor MASSIMO
LOVISATO, tutto il personale del reparto "Tulipano"
dell' ITIS e la cara ANNA
per l'affettuosa assistenza.
La saluteremo sabato 3 febbraio alle ore 12.30 nella
Cappella di via Costalunga.

Massimo Orlando e Raffaella Agosti con Gianmarco si
stringono con affetto a Massimo in questo momento di
profondo dolore per la perdita dell'adorata mamma

Fioretta

Stefania Boscolo
ved. Longo
Compiangono
l'adorata
mamma e nonna la figlia
LUCIA con ORESTE, le nipoti NICOLE con FABRIZIO,
STEFANIA e parenti tutti.
La Messa sarà celebrata venerdì 2 febbraio alle ore
11.00 nella Chiesa di S. Antonio Taumaturgo.
Trieste, 1 febbraio 2018

Trieste, 1 febbraio 2018
Trieste, 1 febbraio 2018
Gli amici di sempre
- LIVIA e SERGIO
Trieste, 1 febbraio 2018

Ti ricorderemo, gli amici
- LIVIO

Un angelo è ritornato a casa e vivrà sempre nei nostri
cuori
- FIORELLA e PIERPAOLO

- GRAZIA, FULVIO

Trieste, 1 febbraio 2018

Trieste, 1 febbraio 2018

- BRUNA, BERTO
- LUISA, NICO

FULVIO, GIULIA, FABRIZIO
e MAURIZIO SCAPARRO sono affettuosamente vicini
a LUCIA, ORESTE, NICOLE e
STEFANIA per la perdita
dell'amata nonna

Stefania Boscolo
ved. Longo
Trieste, 1 febbraio 2018

I condomini di via Felluga
54 e 54/1 si uniscono al dolore della famiglia STOPPARI per la perdita del caro

Luciano
Trieste, 1 febbraio 2018
II ANNIVERSARIO

Renata Senizza
ti ricordiamo sempre
Il figlio GIANFRANCO
e parenti tutti.
Trieste, 1 febbraio 2018

Mario Sancin

no a 25 punti per il credito scolastico, fino a 15 per ciascuna delle
tre prove scritte, fino a 30 per il
colloquio. Con le nuove norme il
voto finale resterà in centesimi,
ma si darà maggior peso al percorso fatto nell'ultimo triennio:
il credito scolastico incide fino a
40 punti, le 2 prove scritte incidono fino a 20 punti ciascuna, il
colloquio fino a 20 punti. La
Commissione resterà composta
come ora: un presidente esterno
più tre commissari interni e tre
commissari esterni.
Intanto ieri Skuola.net ha
chiesto a circa mille studenti un
commento a caldo. Nel complesso, solo il 46% dei maturandi ritiene che la prossima maturità sarà più difficile di quella del
2017. Il 24% pensa che la difficoltà non dipenda dalle scelte del
Ministero. Per il 30% sarà più facile. Il 47% è contento delle materie selezionate per la seconda
prova. E il 30% ha una posizione
“neutra”. Solo il 23% avrebbe
preferito un'altra disciplina. Discorso simile per le materie scelte per i commissari esterni: il
29% dei maturandi è fiducioso.
Ma il fatto che in quasi tutti gli
indirizzi i docenti esterni avranno nelle loro mani proprio la seconda prova, spaventa più di
uno su tre (36%).

XIX - XI
ANNIVERSARIO

Ricardo Di Bella
e
Anna Jaksic
Gli anni passano e i ricordi
restano.
Papà, ALESSANDRO
Trieste, 1 febbraio 2018
ANNIVERSARIO
7/2/2017
7/2/2018

Partecipano al dolore per la
scomparsa della cara

Francesco Serra

Bianca Carboni
Camerini

Ti ricorderemo Sabato 3
febbraio alle ore 19.00 presso la Chiesa di San Nicolò
in Via I° Maggio a Monfalcone

la famiglia ZMAJEVICH con
GIORGIO, MATTEO e FABIA.
Trieste, 1 febbraio 2018

Tua figlia GIorgia
Padova, 1 febbraio 2018

