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SCUOLA. Sono uscite le materie; è l’ultimo anno con le vecchie regole. Dal 2019 la «rivoluzione» MACERATA. Fermatoun uomoper ildelitto

Maturità, secondo scritto
conGrecoeMatematica
Studenti del Classico: «Duro colpo»
AlloScientificoscongiurataFisica
C’èanchel’elencodellediscipline
affidateaicommissariesterni
ROMA

Nell’ultima maturità con le
vecchie regole nessun deragliamento dalle consuetudini: al Classico è stata rispettata la regola non scritta
dell’alternanza e dunque gli
studenti dovranno affrontare la versione di Greco (considerato un «duro colpo» per il
60% dei maturandi secondo
Skuola.net) e allo Scientifico,
facendo tirare un 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 del ministero da parte di
ansiosi studenti.
Oltre all’elenco delle materie della seconda prova, individuate anche quest’anno scegliendo tra quelle che caratterizzano maggiormente il corso di studi (tra le altre Lingua
e cultura straniera 1 per il Li-
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ceo linguistico, Tecniche della danza al Liceo coreutico,
Economia aziendale per
l’indirizzo Amministrazione,
Finanza e Marketing degli
istituti
tecnici,
Scienza
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 esterni,
scelte, hanno spiegato a viale
Trastevere, «in modo da assicurare un’equilibrata composizione della Commissione».
Anche quest’anno ci sarà
#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 prova il
giorno successivo, terza prova il 25 giugno. Gli orali cominceranno in linea di massima una settimana dopo per
dare il tempo alle commissioni di correggere gli elaborati
scritti. Ai candidati la mini-

Ragazzauccisa
efattaapezzi
Il corpo in due valigie
Lagiovane, 18anni,era sparita
daalcuni giornida una comunità
MACERATA

Laseconda provascrittasaràGreco perilliceo classico

stra Fedeli ha rivolto ieri il
suo «in bocca al lupo». «Ringrazio le docenti e i docenti
per l’impegno che metteranno nell’accompagnarvi verso
l’Esame. Continuate, ogni
giorno, a consolidare la vostra preparazione, ad arricchire le vostre conoscenze.
Non solo in vista della Maturità, ma come bagaglio da
portare con voi lungo tutto
l’arco della vita», è stato l’invito del ministro. L’esame di
giugno per quest’anno avrà
ancora le caratteristiche degli anni passati, tre scritti,
con il quiz delle commissioni
e, a seguire, il colloquio orale.

Dal prossimo anno però si
volta pagina. Le prove scritte
saranno due: una che accerterà la padronanza della lingua
italiana, l’altra che verterà su
una o più discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi.
Seguirà una prova orale che
accerterà il conseguimento
delle competenze incluse
quelle in «Cittadinanza e Costituzione», la capacità argomentativa del candidato. Lo
svolgimento delle attività di
alternanza Scuola-Lavoro diventerà requisito di ammissione, insieme allo svolgimento della Prova Invalsi che
non influirà sul voto finale. •

Una ragazza di 18 anni è stata uccisa e fatta a pezzi, e il
suo corpo è stato abbandonato poi nelle campagne di Pollenza, nel Maceratese, in due
trolley. Ieri in serata è stato
fermato e interrogato un nigeriano, già noto alle forze
dell’ordine, che però ha negato ogni coinvolgimento. Dagli accertamenti dei carabinieri di Macerata e dall’ispezione medico-legale è emerso che la vittima è Pamela
Mastropietro, romana, ospite da alcune settimane della
comunità di recupero «Pars»
di Corridonia (Macerata) da
cui si era allontanata il 29
gennaio (anche «Chi l’ha visto» si era occupato del suo
caso), senza telefono e senza
documenti, ma con un grande trolley, forse uno di quelli
in cui è stata ritrovata.
Il corpo smembrato, senza
vestiti, era perfettamente pulito, senza tracce di sangue.
«Spero tanto che non sia lei»,
ha detto la madre della vittima dopo il ritrovamento del
cadavere, attribuito alla figlia. «Non ho alcuna idea del
perché si sia allontanata dalla comunità», ha spiegato, «e
di quel che è accaduto». Era
stata la stessa madre a denun-

PamelaMastropietro

ciare la scomparsa ai carabinieri, a Roma. Alta un metro
e 65, occhi e capelli castani,
Pamela già in precedenza
aveva provato a scappare da
un’altra struttura. I carabinieri stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire le fasi successive all’allontanamento della giovane dalla comunità e hanno acquisito i filmati delle telecamere di
aziende della zona. I residenti hanno riferito che i loro cani martedì alle 23 avevano abbaiato a lungo. Cosa che potrebbe far risalire a quell’ora
l’abbandono delle valigie da
parte dell’assassino. •

TRAPANI. Arrestati

Padreemadre
abusano
dellafiglia
ditredici anni
PALERMO

Le violenze sono andate avanti per un anno intero. Dodici
interminabili mesi durante i
quali una ragazzina di tredici
anni è stata costretta ad avere rapporti sessuali con il padre. Agli abusi avrebbe in alcune occasioni partecipato
anche la madre. Una storia
di orrori e degrado scoperta
dalla polizia di Alcamo, grosso paese della provincia di
Trapani.
La minore, esasperata dalle
violenze, ha trovato la forza
di confidarsi con alcuni parenti. Dallo sfogo della giovane vittima sono partite le indagini degli agenti del commissariato che hanno ricostruito un contesto di degrado e povertà e hanno arrestato i genitori per violenza sessuale.
La coppia, inizialmente,
avrebbe tentato di difendersi
sostenendo che i rapporti
con la ragazzina erano consenzienti. In un secondo momento l’uomo avrebbe ammesso di avere costretto la figlia ad avere rapporti sessuali con lui e avrebbe anche rivelato il ruolo della moglie. La
coppia ha anche altri due figli che sono stati interrogati
dalla polizia e, secondo indiscrezioni, avrebbero confermato la vicenda dando un
contributo alle indagini. Sentiti pure i parenti cui la tredicenne, sfogandosi, ha raccontato l’orrore subito. •

