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Napoli cronaca
Maturità 2018: countdown
per trentacinquemila studenti
Si parte tra ansia e social
Domani la prima prova scritta. Indagine sul web: diecimila ragazzi
usano internet per scambiarsi appunti e stare in contatto con i docenti
NAPOLI. Mancano poche ore
al momento più importante per
la carriera scolastica di uno studente: gli esami di maturità. Domani su Napoli e provincia, il
numero totale di studenti 35.301
rientreranno in classe al suono
della campanella per affrontare
la prima prova: il testo di italiano. I maturandi sono stati distribuiti in 1.774 classi, a cui si
aggiungono 1.240 candidati
esterni. Ben 889 le commissioni esaminatrici con 843 presidenti e 2.623 commissari, i cui
nomi sono consultabili sul sito
del Miur. Gli esami di maturità
inizieranno con la prima prova
scritta, italiano, appunto domani mattina, la seconda prova è
in calendario giovedì alla stessa
ora, mentre la terza prova, assegnata da ciascuna commissione
d'esame, è in calendario il 25
giugno.
I NUMERI. Globalmente sono
509.307 i ragazzi e le ragazze
che affronteranno domani la prima prova degli esami di Stato.
Come stanno studiando? Quanto? Che rapporto hanno con i social network? Studenti.it, sito
degli studenti italiani, ha raccolto online, tra gli utenti del
proprio sito, 10.347 risposte di
maturandi che hanno raccontato come si stanno preparando a
questo importante traguardo.
La maggior parte dei maturandi
dichiara di prepararsi all'appuntamento più importante della
carriera scolastica studiando autonomamente (58%). Un ulte-

riore 21% studia da solo ma soltanto in teoria perchè, di fatto, è
sempre collegato con i compagni e persino con alcuni professori attraverso i social. Solo il
3% studia stabilmente in gruppo mentre il 18% dichiara di alternare studio autonomo e in
compagnia.
I SOCIAL. Web, social e altri
strumenti di condivisione vengono però usati abitualmente dai
ragazzi per aiutarsi a vicenda e
scambiare velocemente materiale didattico. Il 13% dichiara
di utilizzare strumenti di condivisione di documenti online: «Li
usiamo nella mia classe - scrive Filippo da Napoli - dove

ognuno carica i propri appunti
per studiare meglio e ci troviamo molto bene». Un altro 13%
usa i gruppi di studio creati su
whatsapp e su facebook.
L’ANSIA. Anche condividere
l’ansia, in questa nuova era degli esami di Stato, i ragazzi si
avvalgono dei social. Per il 61%
dei maturandi intervistati sono
i social il compagno di studio
più costante. Anzi la loro funzione è duplice: da un lato sono
lo strumento con cui i ragazzi si
scambiano materiale didattico,
dall'altro rappresentano la valvola di sfogo, la piazza virtuale
in cui condividere l'ansia e lo
stress per l'esame di maturità.

A RADIO 24 TESTIMONIANZE E CONSIGLI

Notte prima degli esami
Esperienze e aneddoti
in diretta con Skuola.net
NAPOLI. Alla
vigilia
della
prima prova
scritta
degli
esami di maturità, Radio 24
dedica anche
quest’anno un
programma
speciale a chi
deve affrontare
la prova.
La Notte prima
degli esami sarà una notte di
incubi ed emozioni, di panico
e connessioni,
di caffè e ripassoni. Tutto in
compagnia di
Federico Tad- __ La locandina della trasmissione
dia e la partecipazione di Lorenzo Baglioni con le sue geniali canzoni, che oggi dalle 21 alle 24 su Radio 24 daranno voce
in diretta al ricordo di chi l’esame lo ha già fatto e ai
sentimenti dei maturandi che affronteranno la prova.
Oltre al divertente e rapido ripasso delle materie più
importanti e ai consigli di Daniele Grassucci, co-founder di Skuola.net, le voci dei personaggi famosi che
porteranno il loro in bocca al lupo agli studenti ricordando il loro esame di maturità: Coez, Calcutta, Lodo,
Stato Sociale, Mia Ceran, Anna Foglietta, Cristina
D'Avena, Beppe Vessicchio, Roberto Burioni, Amadeus, Martina Dell'Ombra, Motta, Salvatore Aranzulla, Diodato, Concita De Gregorio, Paolo Giordano.
Obiettivo? Portare il tasso dei promossi al 100% smontando l’ansia da esame. Secondo i dati di indagine svolta da Skuola.net e l’Università La Sapienza di Roma,
2 maturandi su 3 stanno riscontrando problemi nello
svolgimento delle attività quotidiani a causa di ansia e
paura.
Anche quest’anno la notte più lunga degli studenti è
gemellata con la diretta streaming all night long di
Skuola.net, il sito web di riferimento per gli studenti
italiani. Grazie alla collaborazione con www.skuola.net
lo Speciale Notte prima degli esami di Radio 24 vedrà
un’interazione continua tra la diretta radiofonica e la
diretta web proposta dal portale degli studenti.

EX COMPLESSO ELENA D’AOSTA Conclusi i lavori di restauro iniziati nel 2009

MASCHIO ANGIOINO

Riapre la storica chiesa dei Cinesi

La Scarlatti Junionr
ha inaugurato
la festa della musica

NAPOLI. A conclusione dei lavori di restauro della storica Chiesa della Sacra Famiglia dei Cinesi, nell’ex complesso ospedaliero
Elena d’Aosta, a ridosso del Rione Sanità, si terrà una manifestazione per restituire alla città di
Napoli e a quanti hanno a cuore
la cultura l’importante complesso religioso che rappresenta un
pezzo di storia importante della
Napoli settecentesca
La Chiesa della Sacra Famiglia
dei Cinesi venne inaugurata nel
1732 grazie all'attività del sacerdote ebolitano Matteo Ripa missionario italiano che dedicò gran
parte della sua vita alle missioni
nelle terre dell'Estremo Oriente cinese, portò a Napoli il primo gruppo di cinesi e istituì il Collegio dei
Cinesi, nucleo del successivo Re-

gio Istituto Orientale, poi Istituto
Universitario Orientale, trasformatosi infine nell’Università
l’Orientale, ateneo di fama internazionale. La Chiesa, chiusa nel
1814, venne costruita contiguamente ad un complesso immobiliare dove un tempo vi era appunto la sede della Casa o Collegio dei Cinesi. L’intero complesso religioso è stato oggetto di un
importante intervento di restauro
che ha riguardato l'apparato decorativo e le opere mobili, tanto
degli interni della chiesa che delle pertinenze esterne, grazie alla
Regione Campania e all'Asl Napoli 1, azienda proprietaria dell’intero complesso immobiliare
sede attuale del presidio sanitario
Elena di Aosta I lavori, iniziati alla fine di ottobre del 2009 ( la pri-

ma pietra di inizio dei lavori è stata posta il 6 ottobre del 2009 alla
presenza del cardinale Crescenzio
Sepe dopo varie vicende con una
lunga sospensione dal 2011 al
2016, sono stati portati a termine
dall’impresa Lare, a fine febbraio
2018. Tutto ciò è stato realizzato

sotto gli auspici del cardinale Sepe, con il continuo controllo del
Direttore Generale della Asl Napoli 1, Mario Forlenza che ha seguito, fin dal suo insediamento, i
lavori, e per l’intervento del Presidente della Regione Campania,
Vincenzo De Luca.

NAPOLI. La Sala dei Baroni
del Maschio Angioino, luogo
emblematico della comunità
napoletana, ha accolto ieri sera
il concerto con cui gli oltre
cento ragazzi dell'Orchestra
Scarlatti Junior - il cuore
giovane della Comunità di
Orchestre animata dalla
Nuova Scarlatti - hanno
inaugurato la Festa Europea
della Musica 2018 promossa
dall'assessorato alla Cultura e
al Turismo del Comune di
Napoli. Protagonisti assoluti i
giovanissimi. Applauditissimo
infatti, Rosolino Mario
Buccheri appena 11 anni,
Salvatore Morvillo, Giuseppe
Di Crescenzo.

