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LA SCUOLA

d Conto alla rovescia per gli
esami di maturità e, intanto, impazza il toto-tracce per la prima e attesissima prova scritta
che come sempre è il tema di
italiano. La campanella per i
maturandi - che in Puglia dovrebbero essere intorno ai 38mila - suonerà mercoledì 20 giugno, ma già per domani è fissata la prima riunione plenaria
delle commissioni.
Ma quali sono gli argomenti
con cui sperano di cimentarsi
gli studenti? A poche ore
dall’inizio degli esami si stringe il cerchio attorno alle tracce
più probabili. Secondo il sondaggio di Skuola.net che ha interpellato quattromila maturandi, il poker di argomenti che farebbero la loro felicità sono Pirandello, 70 anni di Costituzione italiana, il “Caso Moro” e
l’immigrazione. Questi gli spunti emersi con più forza nelle
scorse settimane, che ora hanno
preso definitivamente quota,
sbaragliando la concorrenza.
Luigi Pirandello è stato in testa
sin dall’inizio (non esce dal
2003 e in tanti se lo aspettano)
ma, oggi, più di un maturando
su 5 (il 22%) se lo aspetta tra i
più papabili. Ma è tutto il podio a restare tale: Giuseppe Ungaretti e Italo Svevo, infatti,
col 12% dei voti confermano la
seconda piazza ex aequo. Subito dietro Eugenio Montale con
il 10%. Si sgonfia, invece, la pista Dante Alighieri: ad aprile
era terzo, oggi solo il 5% scommette su di lui. Così come continua a non convincere l’ipotesi
di una donna: le opzioni proposte - Deledda, Morante, Merini,
Fallaci - non vanno oltre il 4%.
Attenzione, però, agli outsider.
Negli ultimi 5 anni gli studenti
sono rimasti scottati da autori

Esami, impazza il toto traccia
si punta su Moro e Pirandello
Skuola.net ha interpellato 4mila studenti sugli argomenti più papabili
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Il sondaggio
tra i maturandi

d Quali sono gli argomenti
con cui sperano di confrontarsi? Skuola.net lo ha chiesto a
quattromila studenti.
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Commissioni
in plenaria
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Anniversari
storici e poeti

d Tra gli spunti che prendono più forza ci sono Pirandello, 70 anni dalla Costituzione,
Moro e l’immigrazione.
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No a cellulari
e computer

d La prima prova degli esami
di maturità comincia il 20 giugno, ma già domani c’è la plenaria delle commissioni.

d Una circolare del Miur conferma per i maturandi il divieto tassativo di utilizzare cellulari, smartphone e Pc.

come Magris, Eco, Caproni.
Per questo il 48% vede come
molto probabile che si possa verificare di nuovo un’ipotesi del
genere. Nessuna novità di rilievo anche per gli anniversari storici. Secondo Skuola.net, sembra quasi una certezza anche la
traccia sui 70 anni dall’entrata
in vigore della Costituzione: il
24% (1 su 4) degli studenti la
indica come prima scelta. Se-

condo posto a pari merito per
gli 80 anni dalle leggi razziali
e i 100 anni dalla battaglia di
Caporetto.
Sempre stando al sondaggio
di Skuola.net è molto attesa
una traccia sui 40 anni dal sequestro (e dall’uccisione) di Aldo Moro, che negli ultimi giorni ha fatto registrare un ulteriore incremento nelle quotazioni:
attualmente la ritiene possibile

il 28% degli intervistati. «L’unico scossone arriva dall’attualità: dopo il lungo dibattito suscitato a ridosso dell’esame, un tema sull’immigrazione stuzzica
la fantasia del 15% dei maturandi. Resiste la traccia sulla violenza contro le donne (10%) scrive Skuola.net -. Perde qualche colpo quella su Stephen Hawking, dopo la sua recentissima scomparsa (oggi è al 9%).
Ma la Maturità 2018 ha un ulteriore motivo d’interesse: per il
liceo classico è la prima con
Greco materia di seconda prova esterna». Skuola.net ha chiesto a circa 1000 maturandi
“classici” con quale autore vorrebbero cimentarsi nella versione. Platone vince col 14%, segue Aristotele, col 13%. Dietro
di loro lotta serrata tra Omero
con un passo dall’Iliade o
dall’Odissea (12%), o magari
un brano tratto da una tragedia
di Sofocle (9%). Questo è quanto, ma come quasi sempre accade i pronostici non si avverano
quasi mai.
Il Miur ha, intanto, confermato il divieto tassativo per i
maturandi di utilizzare cellulari, smartphone, Pc e qualsiasi
altra apparecchiatura elettronica in grado di accedere alla rete o riprodurre file e immagini,
pena l’esclusione dall’esame.
Dallo scorso anno, come ricordato anche nell’Ordinanza del
2 maggio del Miur, vengono
fornite indicazioni sull’uso delle calcolatrici scientifiche e/o
grafiche nella seconda prova.
Quelle ammissibili sono state
rese note con una circolare di
marzo e chi vorrà usarle dovrà
consegnarle il giorno della prima prova scritta per consentire
alla commissione d’esame i necessari controlli.
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