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■ Lescommessesi inseguo-
no, e non si contano di certo
sul palmo di unamano colo-
ro che pensano arditamente
che il copione di stamattina
replicherà quello tenuto alto
negli scorsi anni. Prima pro-
va di Maturità al via, con
l’incubo toto-tracce diventa-
to lo spauracchio del pianeta
scuola. Alzi la mano chi non
sa che dopo un quarto d’ora
o venti minuti massimo, in
rete, come per magia – e al
nettodelleprassidi correttez-
zadichiarate - simaterializza-
no leprovedeimaturandi. Le
polemiche piovono da anni.
Tutti a dissertare e, alla fine,
tutti a bissare l’epiteto del li-
berismo economico che in
questa circostanza calza a
pennello: laissez faire.Ormai
l’andazzo conclamato è que-
sto: le anticipazioni online
dei compiti, su cui si chiudo-
no entrambi gli occhi, fanno
parte integrantedellaMaturi-
tà, e non se ne parla nemme-
no più tanto. Non ci riferia-
mo per nulla alle “bufale” in
circolazione la notte prima,
sia chiaro.
Maalle prove vere che cer-

ti siti pubblicano a pochi mi-
nutidallo startufficiale.Cam-
bieràqualcosa infattodi scru-
polosità con il nuovo titolare
all’Istruzione Marco Busset-
ti? Attendiamo. I precedenti
si ricordano. Prendiamo la
Maturità del 2008, ad esem-

pio. Alle 8.12, con quasi 20
minuti di anticipo sull’aper-
turadelle buste contenenti le
prove, sul forum del sito stu-
denti.it apparve l’argomento
digrecorichiestoagli studen-
ti del liceo Classico (un testo
di Luciano di Samosata). E,
pochi minuti dopo, c’erano
leesatte traduzioni.Come in-
tornoalle 8.30, sempre in an-
ticipo, il giorno seguente, in
parecchi siti dedicati venne-
ro pubblicate le risposte alle
domande della seconda pro-
va di indirizzo. Ci sono siti
diventati rinomati sul tema,
siti di settore che hanno fatto
dell'anticipazione«“borderli-
ne» la loro bandiera da anni
in fatto di esami di Stato. Al-
cuni si fannopersinoconcor-
renza a chi arriva prima a
mettere online le tracce.
Scuolazoo.it, skuola.net, stu-
denti.it, iscuola.net, netto-
work.it, studentville.it,
s choo l s to rming .word-
press.com, sqcuoladiblog.it,
booksblog.it,blog.redooc.co-
m/saperepiu.it, i principali.
Si muovono tra i passapa-

rola carpiti perlopiù sul po-
sto il giorno stesso della pro-
va da presidi, docenti, presi-
denti di commissioni, perso-
nale scolastico e tecnici di la-
boratorio, alias - questi ulti-
mi - presenze divenute al-

quanto appetibili in materia
perché possessori dei codici
di accesso del plico telemati-
co. Spesso i cosiddetti «refe-
renti», per l’appunto, scelti
dai dirigenti scolastici oggi
che laproceduraè tutta infor-
matizzata (cioè non arriva
più la Polizia a consegnare le
bustesigillate).Qualchegior-
no fa è stata recapitata ai pre-
sidi degli istituti scolastici
un’informativa del Miur che
raccomandava lamassimaat-
tenzioneneldivulgare le trac-
ce non prima dell’orario for-
male (almeno treoredall’ini-
zio della prova, ossia il tem-
pominimochepuò impiega-
re un ragazzo a consegnare).
Questione di buona prassi
per evitare incidenti di per-
corso.Perchése le tracceven-

gono diffuse a prova già ini-
ziata, a scuola chiusa, tratta-
si, in via generale, di azione
non perseguibile. Anche se il
confine tra lecito e illecito di
questicasi, vaosservato,è for-
temente labile. E le situazio-
ni incomode, o giù di lì, che
possonoverificarsi sonodav-
vero dietro l’angolo.
Nel 2014, la Polizia Postale

denunciò i titolari del portale
web Scuolazoo e il team di
professori di supporto per
istigazioneadelinquere.Per-
ché, in particolare, veniva of-
fertaagli studenti lapossibili-
tà di inviare una fotografia
della traccia della prova ed
ottenere live suWeChat l'ela-

borato svolto da un team di
professori. La procura di Mi-
lano, per non aggravare le
conseguenze del reato, emi-
se il decretodi sequestropre-
ventivodi urgenza di unapa-
gina web, per evitare che gli
studenti continuasseroacon-
sultarla durante gli esami. Fu
il primo caso da quando in-
ternet ha fatto irruzionenella
vita degli allievi sostituendo
il casto bigliettino. E, sempre
durante laMaturità 2014, si è
arrivato addirittura a chiede-
re l’intervento della Polizia
Postale per l'oscuramento di
alcuni sitiwebcheannuncia-
vano la pubblicazione delle
soluzioni delle tracce in anti-
cipo rispetto ai tempi stabili-
ti. Ora ci sono siti dal passato
sfrenato che si sono “istituzi-

onalizzati” e
che escono
molto meno
dalle righe,
ed altri che
continuano
nell’indomi-
ta consuetu-
dine di otte-

nere le prove a ridosso
dell’incipit e renderle note
nell’immediatoper farsinota-
re animando il dibattito già
dal mattino. In ogni caso, su
questo fronte, ad oggi, nel
corso della procedura di esa-
me, gli insegnanti saranno
coadiuvati dalla Polizia delle
comunicazioni, che control-
lerà i dati in entrata e in usci-
tadalle scuole, edunque i siti
chepubblicano in anticipo le
soluzioni.Comunquestama-
ne si inizia alle 8.30. Vedre-
mo che succede. In bocca al
lupo ai 509.307 studenti
dell’ultimaMaturità «lunga».
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Maturità 2018 Ecco i siti e i trucchi per conoscere i temi in anticipo

Ore 8.30: via alla prova scritta
Ma le tracce sonogià on line

■ «Perfavore, tutti tran-
ne…».Persino gli studenti più
bravi temono un autore che
non riescono proprio a capi-
re, a sentire «loro» e pregano
non sia proprio quello scelto
dal Miur per la traccia
dell’analisi del testo letterario
della prima prova di questa
mattina. Hanno rivelato a
ScuolaZoo, lacommunityon-
line di 3,3 milioni di studenti,
quale fosse il loro autore «da
incubo»: Magris: l’autore più
odiato già per la Maturità
2017. E poi c’èMarinetti: nes-
sun autore futurista è mai
uscito inprimaprova.Timore
legittimo quindi quello di chi
fa laMaturitàquest’anno, che
sia il turno di questa corrente
letteraria. E ancora Foscolo,
maisceltodalMiurper l’anali-
si del testo.
Studenti.it - il primosito sul

mondo degli studenti italiani
-haselezionato invecele trac-
ce più quotate per il primo

scritto dell’esame di stato
2018ehacoinvoltoinun’inda-
gine sul sito e sulla propria
paginaFacebook 6.736matu-
randi, raccogliendo le loro
previsioni . Privacy su web e
social: se ne è parlato molto
negli ultimimesi ed il 30%dei
maturandi è pronto a scom-
mettere che la traccia del te-
ma di attualità o del saggio
breve tecnico-scientifico po-
trebbe riguardare la delicata
questione della privacy e del-
la gestione dei dati personali
quandosiutilizzanowebeso-
cial, sollevando anche temi
adessacollegatiquali il cyber-
bullismo e il diritto alla riser-
vatezza. 40 anni dal rapimen-
to di Aldo Moro, è la traccia
piùquotataper il 26%deima-
turandi, in occasione dei 40
anni dalla morte del segreta-
rio della Dc.
Potrebbe essere argomen-

toper il saggiobreveol’artico-
lo di giornale di ambito stori-

co-politico,oper il temastori-
co.
70 anni della costituzione

italiana: la carta fondamenta-
le dello Stato italiano
quest’anno ha compiuto 70
anni e, mai come ora, è al
centro del dibattito politico.
Secondoil23%deimaturandi
una traccia sullaCostituzione
potrebbe trovare spazio nel
saggio breve o nell’articolo di
giornalediambitostorico-po-
litico, nella tipologia C - il te-
ma di argomento storico - o,
infine, nel tema di ordine ge-
nerale (tipologia D).
Ancoragli80annidallapro-

mulgazionedelle leggi razzia-
li fasciste per il 21%deimatu-
randipotrebbeessere lospun-
toper la tracciadel temastori-
co. Atteso un autore «fuori
programma»: lamaggior par-
te deimaturandi sostiene che
il Miur sceglierà un autore
non studiato in classe.
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Oggi a scuola
Oltre 500 mila
studenti
saranno
impegnati con
la prima prova
scritta della
maturità 2018

Nel 2014
La polizia postale denunciò
un portale che aveva le tracce

Fughedi tracce, l’informativa
Ilministero ha raccomandato
massimaattenzione ai prof

Toto-tema Ecco quelli che i ragazzi non amano. E quelli che ipotizzano: dalla privacy alle leggi razziali

«Bene tutto tranneMagris e Foscolo»
Milioni
Di studenti
interpellati da
ScuolaZoo per
il toto-traccia
di oggi
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