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MARTEDÌ 19 GIUGNO 2018

LA COMMISSIONE

TEMPO DI MATURITÀ

La Commissione d’esame ha il solo scopo
di valutare ogni candidato al meglio. I ragazzi devono
esprimere propri punti di vista con argomentazioni

IN POLESINE QUASI 1800 STUDENTI

In breve
6 ore
Alle 8,30 di domani
i ragazzi dovranno
affrontare
la prima prova
scritta di italiano, che
potrà durare al massimo
6 ore

Seconda prova
Giovedì è in calendario la
seconda prova, la cui
durata dipende dalle
discipline che
caratterizzano gli indirizzi
ed è variabile dalle 4 alle 8
ore
Ritornano a Rovigo le notti prima degli esami. «Sono 1.798 complesssivamente gli studenti delle
scuole superiori iscritti alle classi
quinte candidati all’esame di Stato, ma non sappiano ancosa il numero degli ammessi, approssimativamente i non ammessi saranno

DOMANI
Alle 8.30 via
con la prima prova
di italiano
l’ 1% ». Domani, alle 8,30 con la
prova di italiano iniziano gli esami e questo scenario ci viene fornito da Enzo Scanferlini, dell’ufficio esami dell’Ufficio scolastico
di Padova e Rovigo. «Un dato è
certo – aggiunge – gli studenti
che affronteranno gli esami hanno studiato in 97 classi e saranno
raggruppati in 49 commissioni. I
commissari esterni nominati so-

no 159, in aggiunta a quelli interni. Infine gli studenti privatisti
ammessi sono 35». La macchina
degli esami di Stato si è avviata ieri mattina con la prima riunione
plenaria delle commissioni che
ha deciso i calendari dei colloqui
che come ogni anno variano da
scuola a scuola ed inizieranno
una settimana dopo la fine degli
scritti. «Le commissioni sono fatte – commenta Bertilla Gregnanin, dirigente della Uil scuola –
per le sostituzioni si utilizzeranno i docenti che ne hanno fatto domanda. Per quanto riguarda la
percentuale di amessi posso dire
che è elevata, insomma non c’è il
‘cimitero’ degli anni scorsi». Come da calendario reso noto dal
Miur, la seconda prova avrà luogo
giovedì 21 giugno alle 8,30 e la terza lunedì 25 giugno. C’è molta attesa per le tracce sia della prima
che della seconda prova già decise
dall’ex ministra Fedeli insieme al
responsabile della struttura tecnica degli esami di Stato, Ettore

Acerra. Il Miur ha lanciato come
di consueto l’hashtag #nopanic ,
ma a giudicare dal sondaggio di
Skuola.net effettuato su un campione di 3.500 studenti maturandi l’atmosefra tra i candidati che
riguarda anche Rovigo non è molto rassicurante. Infatti 4 maturandi su 10 non conoscono le informazioni più banali legate alle prove come ad esempio le date, addirittura solo il 63% dei maturandi
sa con esattezza in che giorno inizieranno gli scritti. Infine suscita
qualche polemica la scelta delle
materie per la seconda prova: greco per il liceo classico, matematica per il liceo scientifico, scienze
umane per il liceo delle scienze
umane, 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 degli Istituti professionali.
I social sono galeotti nella fattispecie.
Giuliano Ramazzina

LE TESTIMONIANZE DI CHI CI E’ PASSATO

Franco
Vecchiatti

“

Preparazione
in gruppo

Avevamo preparato
l’esame in gruppo,
ero abbastanza tranquillo

Daniele
Chiarioni

“

L’incubo
di matematica

Era uscita matematica
secondo scritto, e io avevo
litigato con il professore

Enrico
Ferrarese

“

Ripasso
fino all’ultimo

L’ultima sera non ho
mangiato molto e poi
ho ripassato fino all’ultimo

Antonio
Bombonato

“

Il latino
che spauracchio

Abbiamo sbagliato
la versione di latino,
ma il resto tutto ok

Diego
Crivellari

“

Era l’anno
dei Mondiali

Era il 1994, campionati
del Mondo di calcio
Studio e sport

