
BUONA la prima per gli oltre
2.000 studenti dei 13 istituti supe-
riori della provincia che, ierimatti-
na, hanno affrontato la prima pro-
va dell’esame di maturità. Tra le
facce sorprese, ma tranquille, dei
liceali anche quelle degli studenti
del Classico Piccolomini, com-
mentare le tracce dettate dalMiur.
«Bassani, chi lo aveva mai letto? –
commenta Edoardo Losappio, 20
anni -. Però ho visto il film di Vit-

torio De Sica e mi si è accesa la
lampadina. Mi sono buttato
sull’analisi del testo perché, anche
senza aver letto il libro - Il giardi-
no dei Finzi-Contini - , le doman-
de erano intuitive. E poi, tra tutte
le tracce, l’analisi del testo è quella
meno rischiosa: se ti sai un po’
muovere è fatta!».
Edoardo non è stato l’unico ad
aver preferito Bassani al saggio ar-
tistico-letterario: in molti hanno
sentito la voglia di affrontare il te-
ma delle persecuzioni razziali. Ma

c’è chi ha puntato sulla scienza,
aiutato dalle fonti e dagli articoli
«precisi e ben forniti per sviluppa-
re la riflessione», come conferma
AchilleNeri, 19 anni. «Ho scelto il
saggio tecnico-scientifico - raccon-
ta - anche se il tema della bioetica
nonme lo aspettavo.
Gli articoli sono stati un ottimo
spunto, compresa la carta dei dirit-
ti fondamentali dell’Unione euro-
pea. Avrei preferito il tema di at-
tualità, ma solo se fosse uscito il
’68».

HANNO davvero studiato tutti o
qualcunoha provato a sbirciare un
‘temario’ o uno smartphone?
«Macché copiare – aggiunge Leo-
nardo Gorelli, 18 anni –. Anche io
ho scelto il saggio sulla bioetica,
mi piace la scienza e mi sembrava
la traccia giusta. L’argomento, pe-
rò, ha sorpreso tutti e, anche volen-
do, non avrei saputo dove andare a
cercare». Sembra che nessuno ab-
bia guardato il ‘tototema’ di Skuo-
la.net (emolti altri siti) girato onli-
ne fino a pochiminuti prima della
prova. «Chi non lo ha guardato?

Ho aggiornato la pagina online per
ore - ammette Chiara Agostini -.
Alla fine, ho scelto il tema sullaCo-
stituzione. Era una delle tracce
che davanoper certe, quindimi so-
no messa sotto a ripassare. Mi
aspettavo qualcosa sull’immigra-
zione, lo avrei affrontato meglio.
Quattro ore dopo avevo finito, an-
che se l’ho riletto un paio di volte
perché la tracciami haun po’ diso-
rientata all’inizio: come se fosse fa-
cile affrontare vent’anni di politi-
ca internazionale».
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LE SCELTE
«Tra tutte le tracce, lameno
rischiosa era l’analisi del testo
Ma chi l’ha letto quel libro?»

La Costituzione era una delle
tracce date per certe. Avrei
scelto qualcosa sui migranti

ChiaraAgostini

Impossibile copiare. Come
potevamo immaginare il tema
per il saggio scientifico?

LeonardoGorelli

Ho scelto il saggio tecnico
scientifico, anche se nonmi
aspettavo il tema della bioetica

AchilleNeri

Hanno
detto

LAPRIMA
È FATTA
L’uscita degli
studenti dopo
il tema al
liceo classico
Piccolomini
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