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Bolzano

ALTO ADIGE MARTEDÌ 19 GIUGNO 2018

domani la prova d’italiano » NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI

Maturità si parte, ottanta i non ammessi
Tommasini e Minnei: «Ultima volta col vecchio esame. Attenti a tablet e cellulari». L’ispettore: «Leggete bene le tracce»
di Valeria Frangipane

Il calendario esami diffuso dalla Sovrintendenza

◗ BOLZANO

ESAME DI MATURITÀ
20/6 ore 8.30 prova scritta di italiano
21/6 ore 8.30 prova di indirizzo
25/6 III prova scritta 1° parte tedesco II lingua
26/6 III prova scritta 2° parte prova a carattere pluridisciplinare
28/6 IV prova scritta Esabac (linguistico Carducci e Gandhi)

Domani alle 8.30 il via all’esame di Maturità con la prova scritta di italiano (Foto Groppo)

Alto Adige, l’11% degli studenti lascia la scuola. Bando antidispersione Fse da 6 milioni
Circa l'11% degli studenti
altoatesini abbandona gli studi
prima di completare il percorso
formativo. Il dato, relativo al
2015, rivela per la provincia di
Bolzano una situazione peggiore
rispetto al Trentino dove la quota
di abbandoni è inferiore al 9%.
Corsi di formazione destinati agli
allievi delle scuole del territorio,
approcci e sistemi innovativi nella
didattica e uno sportello negli
istituti per prevenire l'abbandono
scolastico: sono gli strumenti che
il nuovo bando FSE (fondo sociale

europeo) sostiene con 6 milioni.
L'avviso «Interventi di contrasto
alla dispersione scolastica e
miglioramento delle competenze
chiave - Annualità 2018-19 Programma Operativo 2014-20» è
stato pubblicato sul portale web
della Provincia nella sezione
Europa dopo il via libera della
giunta del 29 maggio. Ai 3 milioni
di fondi Ue che coprono il 50% del
costo complessivo, la Provincia
aggiunge 900.000 euro,
contribuendo al finanziamento
del bando nella misura del 15%. La

restante quota (35%, pari a 2,1
milioni di euro) viene finanziata
dallo Stato. L'avviso pubblicato
nei giorni scorsi finanzia progetti
di sensibilizzazione sul tema,
percorsi di orientamento,
formazione e supporto per
giovani a rischio di abbandono.
Fra le misure promosse anche
l'attuazione di un servizio
socio-pedagogico all'interno delle
scuole per anticipare,
diagnosticare, affrontare e
contrastare il rischio di
dispersione scolastica.

giunta comunale

Scuole e contributi
Ultime novità
■■ La giunta comunale ieri
ha approvato un
promemoria relativo al
documento preliminare di
progettazione della scuola
media Aufschnaiter redatto
dall'architettoTiziano
Noselli. Approvato analogo
promemoria per
l'integrazione delle
prestazioni professionali e
l'aggiornamento degli
onorari per il progetto di
fattibilità
tecnico-economica per la
ristrutturazione e
adeguamento alle
normative vigenti con
ampliamento e
riqualificazione energetica
per la scuola Longon e la
scuola Archimede.
Erogati contributi all'Istituto
Marcelline, all'Istituto
Rainerum Salesiani Don
Bosco e all'Istituto dei Padri
Francescani quale quota per
414 alunni residenti a
Bolzano che hanno
frequentato una scuola
paritaria nell'ultimo anno
scolastico (22.770 Euro).
Erogati anche contributi alle
scuole secondarie di primo
grado quale quota alunno
per 160.160 euro.
SASA-VIALE DRUSO

sioni che sono comunque più
che rodate». I consigli ai ragazzi? Felis ne offre alcuni: «State
tranquilli e leggete bene tutte
le tracce prima di scegliere. E
ricordate che se non avete capito bene cosa vi viene richiesto
potete domandarlo alla commissione così evitate di divagare ed andare fuori tema. Altra
cosa, lasciate perdere i voli pindarici, lo “scolastichese”, lo stile pseudoscientifico da antologia, cercate di essere chiari e lineari». Il sito www.skuola. net molto seguito dai ragazzi - dice
che dopo aver scelto una delle
tracce maturità - dopo averci
pensato bene - organizzate le
sei ore a vostra disposizione.
«Programmate mentalmente il
tempo necessario per raccogliere le idee, quello per la ste-

sura vera e propria del testo e
quello per rileggere. La prima
fase, quella in cui raccoglierete
tutte le informazioni che poi
dovrete scrivere, è molto importante in quanto se riuscirete ad avere le idee chiare non
solo scrivere sarà più veloce,
ma il vostro elaborato risulterà
più scorrevole e coerente alla
lettura. A questo punto, si comincia». E il toto-temi che dice? Che passare la notte alla ricerca delle tracce su Internet è
chiaramente inutile. «Perchè
non troverete mai le vere tracce prima del via della Maturità.
Infatti, dopo essere state formulate, i titoli vengono conservati nei server del Ministero e
protetti da password lunghe,
molto complicate e a prova di
hacker: una in possesso delle

scuole, l'altra all’interno della
scrivania del ministro, dove rimarrà fino alle 8.30 del giorno
degli scritti, quando la comunicherà alle scuole dando il via
all'Esame di Stato». Insomma
è meglio mettersi il cuore in pace. Lo stesso sito - sempre a
proposto di toto-tema - dice
che andando a spulciare tra ricorrenze e avvenimenti, si possono trovare risposte interessanti. Quindi? Ecco alcuni degli anniversari che sarebbero
stati da tenere d’occhio. «I 70
anni della Costituzione, i 40 anni dall'assassinio Moro, i 100
dalla Rivoluzione russa, i 400
anni dalla Guerra dei Trent’anni,ì e poi i 100 anni fa nasceva
Nelson Mandela ed ci sono i 20
anni di Google». Ma basta
stress, domani ci siamo.

basta code

Sindaci austriaci
uniti contro i gps
I sindaci sul versante austriaco del
Brennero dichiarano guerra ai
navigatori gps, accusati di causare
intasamenti sulle strade
alternative. Infatti, sempre più
automobilisti lasciano
l'autostrada del Brennero per non
pagare il pedaggio di ponte Europa
oppure per evitare code.
«I navigatori moderni consigliano
di cambiare rotta, quando il
risparmio è di appena tre minuti!».
I sindaci ipotizzano perciò caselli
di pedaggio oppure divieti di
transito per i non residenti.

Una playlist piena di bellissimi e famosi brani che ricoprono un arco temporale di
diversi decenni, dagli Anni
’60 ad oggi. La delicata interpretazione “chitarra e voce”
di NIKA, rendono questa
playlist l’ideale per i momenti
più belli della giornata.

Sospesa da domani
fermata carabinieri
■■ Sasa informa che da
domani mercoledì 20
giugno è sospesa la fermata
“Carabinieri” situata in viale
Druso, in direzione
periferia, causa lavori di
scavo nel tratto piazza
Adriano-ponte Druso.
dal 22 giugno

Voli per la Romania
dal Catullo di Verona
■■ Presentati i nuovi voli
diretti low cost della Ernst
Airlines per la Romania
dall’aeroporto Catullo di
Verona a Bucarest e Iasi che
partiranno il 22 e 23 giugno,
operati con moderni Airbus
A319 da 141 posti.

La migliore
musica $&867,&$
per i tuoi momenti
intimi

2CD IN EDICOLA DA MERCOLEDÌ 20 GIUGNO A SOLI €9,80* CON
2

*Oltre al prezzo del quotidiano

Eccola qui la notte prima degli
esami, celebrata da canzoni e
film. E domani alle 8.30 vocabolario sotto il braccio, inizia la
prova d’italiano, primo scritto
della Maturità.
Christian Tommasini e la sovrintendente Nicoletta Minnei
fanno un bell’in bocca al lupo
ai ragazzi che siederanno tra i
banchi: «Forza!». Ma in quanti
non ce l’hanno fatta? «Su 1.215
iscritti al quinto anno tra licei,
istituti, formazione professionale, paritetiche, serali e 30
esterni contiamo circa un’ottantina di non ammessi. Siamo nella norma. Ricordiamo
agli studenti per l’ennesima
volta, ma crediamo che siano
stati ampiamente informati,
che rimane confermato il divieto tassativo nei giorni delle prove scritte, di utilizzare cellulari,
smartphone, tablet e qualsiasi
altra apparecchiatura elettronica in grado di accedere alla rete
o riprodurre file e immagini. Li
preghiamo di fare attenzione
assoluta». Rischiano l'esclusione dall'esame. «E va anche detto che la Maturità 2018 sarà
l’ultima prima della riforma».
L’ispettore della Sovrintendenza - Andrea Felis - spiega che
dall’anno prossimo si cambia.
«Avremo tre prove (italiano
prova d’indirizzo e tedesco) e
sarà dato più peso al curriculum scolastico (quasi metà voto dipenderà dal rendimento
in classe che oggi è al 30% ).
Possiamo dire che aumenterà
il margine per valorizzare i ragazzi, i loro talenti». Ci sarà anche una relazione sull’alternanza scuola lavoro all’orale e
prove Invalsi in quinta. «Tra il
resto ricordo ai ragazzi una volta di più che la Maturità inizia
in terza superiore, perchè il voto finale si delinea nel corso di
tre anni. E dico ai più bravi tra i
bravi che basta un 7 in pagella
per scordare il 100 e lode che
dà diritto ad una cospicua borsa di studio oltre all’iscrizione
gratuita all’Università». Comunque domani il team degli
ispettori (Andrea Felis, Mauro
Valer, Vincenzo Gullotta e Carlotte Ranigler) visiterà le singole scuole per verificare che non
ci siano problemi: «Saremo
sempre reperibili, lo ripetiamo
una volta di più alle commis-

IN BREVE

