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LA CORSA AL DIPLOMA

Saranno 2.997, di cui 2.913 inter-
ni e 84 esterni, i maturandi della
provincia di Pescara che domani
alle 8,30 si ritroveranno tra i ban-
chi di scuola, muniti dell’impre-
scindibile vocabolario e accolti
da 75 commissioni d’esame, per
sostenere la prima prova scritta
dell’ultimo esame dimaturità co-
me l’abbiamo sempre conosciu-
to. Infatti, per effetto della recen-
te riforma, dal prossimo anno
scolastico 2018/2019 la terza pro-
va verrà abolita, per l’accesso
agli esami sarà obbligatorio par-
tecipare alle prove Invalsi (il cui
voto non influirà sulla media) e
nel colloquio orale verrà presa in
esame anche l’esperienza vissu-
ta nell’alternanza scuola-lavoro.
Ma intanto, per imaturandi 2018
è tempo di sciogliere le riserve
sulla prima prova e scegliere tra
analisi del testo, saggio breve o
articolo di giornale, tema storico

odi attualità.

CACCIA ALLA TRACCIA
Madopoquanto accaduto l’anno
scorso, con l’inaspettata uscita
dell’autore Giorgio Caproni sco-
nosciuto ai più, è l’analisi del te-
sto il vero spauracchio. Ementre
il portale skuola.net ha proposto
aimaturandi di allenarsi suAles-
sandro Manzoni, Giovanni Ver-
ga e Italo Svevo, secondo lo stes-
so portale scolastico, il 20%degli
studenti italiani è convinto di riu-
scire a scoprire sul web i titoli
della prima prova. Così, per pre-
venire il dilagare di fake news

del genere, è scesa in campo an-
che la Polizia di Stato ad invitare
i candidati a non sottrarre tempo
al riposo o al ripasso, per trascor-
rerlo inutilmente in rete a caccia
di temi. Piuttosto, perunabuona
riuscita della prima prova, sarà
fondamentale fare un buon uso
della lingua italiana e non a caso
il portale skuola.net, in collabo-
razione col Servizio di consulen-
za linguistica dell’Accademia
della Crusca, ha elaborato un va-
demecum con gli errori da evita-
re: da qual è da scrivere rigorosa-
mente senza apostrofo a un po’
da scrivere con l’apostrofo finale
e non con l’accento, passando
per il dà con l’accento da usare
per esprimere la terza persona
singolare del presente indicativo
del verbodare.

LE ALTRE PROVE
Superato il primo scoglio giove-
dì mattina, sempre alle 8,30, sa-
rà tempodi secondaprova con le
materie d’istituto: la versione di

greco per il Liceo classico, mate-
matica al Liceo scientifico, eco-
nomia aziendale per gli istituti
tecnici ad indirizzo amministra-
zione, finanza emarketing e così
via. L’ultima terza prova, il quiz
elaborato dalle singole commis-
sioni su diverse materie, si svol-
gerà lunedì 25 giugno sempre al-
le 8,30. Infine l’esame orale con
la presentazione della tesina pri-
madell’agognato relax estivo.

GLI AUGURI DI TOZZA
E alla vigilia degli esami, anche
la direttrice generale dell’Ufficio
scolastico regionale ha rivolto i
suoi auguri ai maturandi: «Vi
esorto - scrive Antonella Tozza -
a condurre questo impegno con
serietà e con la consapevolezza
che l’esame costituirà una tappa
fondamentale delle vostre vite,
segnando la trasformazione da
ragazzi e ragazze in uomini e
donne».

DavideDeAmicis
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I vigili urbani di Montesilvano
a caccia del titolo di calcio a 5

SQUADRA IN DIVISA

MONTESILVANO E’ iniziata ieri sera
contro il Palermo l’avventura
della squadra della poliziamuni-
cipale di Montesilvano al cam-
pionato italiano di calcio a 5 che
si disputa fino a domenica a Ma-
rina di Pisticci (Matera). Il quin-
tetto adriatico ambisce al titolo
nazionale, avendo vinto tre edi-
zioni su cinque ad Ostuni, San
Donato di Lecce e Venezia. Alle-
nati da un ex di lusso, Roberto
Marzoli, i vigili devono vederse-
la con altre undici squadre: An-
dria, Bari, Pesaro, Palermo, Sa-
lerno, Torino, Torre del Greco,
Castellamare di Stabia, Reggio
Calabria e San Severo. Il gruppo
sportivo pescarese è detentore
del Trofeo San Sebastiano 2018,
ha disputato tre finali di Coppa
Italia (una vinta nel 2016) e Su-
percoppa. Faranno pure le mul-
te, ma da 18 anni questi vigili dal
cuore buono promuovono inizia-

tive sociali a favore di persone in-
digenti. Lo scorso gennaio con il
torneo “Solidarietà e sport” han-
no donato circa 11 quintali di pro-
dotti alimentari alla mensa Cari-
tas di Montesilvano. Il mister di-
spone di Dino Trave, Alessandro
Piscione e Alberto Di Teodoro (i
3 portieri) e ancora di Paolo Di
Fiore, Corrado Cesaroni, Marco
Speranza, Nando Foglia, Pasqua-
le Ciccarelli,MarcoAlbertini, Fa-
bio Di Vincenzo (capitano), Ar-
mando Fedeli e il temibile Fran-
cesco Bonanni. Nello staff Lino
Castorani, il massaggiatore ex
del Pescara Ciro Fusco e il prepa-
ratore atleticoGianniRemigio.

P.G.O.
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A cavallo sulla pista
ciclabile della riviera

AVVENTURE IN CITTA’

In sella ad un cavallo ha percor-
so la pista ciclabile della riviera
nord arrivando fino a Montesil-
vano e ritorno. È accaduto ieri
all’ora di pranzo davanti agli oc-
chi di tanti passanti esterrefatti.
L’ex assessore comunale al com-
mercioStefanoCardelli, titolare
dello stabilimento Nettuno, ha
diffuso su Facebook un video
che è diventato subito virale.

L’uomo era a petto nudo e in sel-
la al cavallo ha alternato galop-
poe trotto procedendo in alcuni
casi anche a velocità sostenuta,
incurante dei rischi per passan-
ti e ciclisti. Alla sala operativa
della Polizia municipale è arri-
vata una sola segnalazione, la
pattuglia del Giona agli ordini
del maggiore Palestini ha inter-
cettato uomo e cavallo sul mar-
ciapiede all’altezza dello stabili-
mento Croce del Sud e ha una
emessounamultada41 euro.

`Notte prima degli esami: sono 2997, di cui 84 esterni,
gli alunni di Pescara e provincia attesi alle prove scritte

`L’incognita della traccia per il compito di italiano. Le altre
materie: greco al Classico e matematica allo Scientifico

BISOGNA SCEGLIERE
FRA ANALISI DEL TESTO
ARTICOLO DI GIORNALE
O SAGGIO BREVE
UN AIUTO SUL PORTALE
SKUOLA.NET

Sono circa
tremila
gli alunni
pescaresi
impegnati
da domani
con gli esami
di maturità
Giovedì
la seconda
prova scritta
e lunedì
la terza

Maturità, in tremila domani in classe

L’uomo a cavallo ieri sulla riviera nord a Pescara


