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■ Un gruppetto fuori
dall’istituto, quadernoni
alla mano, ripassa a voce
alta poco prima delle
11.30. Fanno paura le date,
le dimenticanze possibili
in storia dell’arte, e tanto
altro. Sono gli allievi del
secondo turno del Quizzo-
ne al liceo Visconti di piaz-
za del Collegio Romano a
Roma, che attendono in
croce confrontandosi fino
all’ultimo.
Due ragazze l’attesa la

passano, invece, sedute
sui gradini della scuola:
«Speriamo vada bene, ab-
biamo il vuoto totale».
Escono i maturandi della
prima fase (qui come in
altri istituti si è proceduto
a scaglioni). Facce scure:
«Era tosto, non vogliamo
dire niente». Masticando
una sigaretta, vanno dritti
dagli altri compagni in fi-
brillazione: «C’era la diffe-
renza tra Dna e Rna». «Ok
buono, si può fare», rispon-

dono loro. Il resto? «Fisica,
scienze e matematica, do-
mande difficili. Poi c’era
Byron, un quesito sull’esse-
re umano».
È andato pure l’ultimo

«Quizzone». La terza, e
sempre temutissima - di-
ciamolo, sfatando i miti in
circolazione - prova della
Maturità 2018, preparata
dai docenti delle singole
commissioni con lo scopo
di verificare il grado di co-
noscenze acquisite dagli
studenti nelle varie mate-
rie svolte durante l'ultimo
anno. Che sarà l’ultima in
assoluto, letteralmente.
Nel senso che si chiude
un’epoca per gli studenti
delle superiori. Quella de-
gli esami di Maturità «vec-
chia maniera», introdotti
dalla riforma Berlinguer al-
la fine degli anni '90:
dall'anno prossimo si cam-
bia e - se non ci saranno
sorprese dell'ultimominu-
to - la terza prova, per

l ’appunto,
sparirà.
L ' e s ame

2019 sarà
c ompo s t o
da tre prove

in tutto: due scritti, quelli
più tradizionali, vale a dire
il tema di italiano e la pro-
va specifica per tipologia
di indirizzo scolastico, più
l'orale. Tornando a ieri,
più di un maturando su 3
(il 34%), tra i circa 1.000
che hanno partecipato a
una web survey di Skuo-
la.net, subito dopo aver so-
stenuto il terzo scritto ha
ammesso di aver risposto
ai quesiti proposti consul-
tandosi con i compagni di
classe. Insomma, il Quizzo-
ne è stata per molti una
specie di prova collettiva.
«Ci siamo attrezzati», com-
mentano al liceo Galilei di
via Conte Verde. Se si è
copiato? Rispondono sorri-
dendo all’uscita del Socra-
te Arianna, Alessandra, Sa-
brina e Gaia.
E, nonostante tutto, pro-

va ritenuta dai più, «abba-
stanza complicata». Men-
tre si anima il dibattito sul-
la Maturità di nuovo conio

in rampa di lancio, che già
divide i docenti. Sempre
nella Capitale, si dice, ad
esempio, favorevole la pro-
fessoressa Ancona del li-
ceo Pasteur: «Il Quizzone è
una prova che i ragazzi
hanno sempre paventato.
Credo che, se vorranno, gli
studenti studieranno co-
munque, senza prediligere
una materia a scapito di
un’altra».
Contrario il vicepreside

della scuola, perché «gli
studenti si focalizzeranno
solo su certi materie, con il
rischio di archiviarne al-
tre». A sollevare col «nuo-
vo corso» incombente,
«l’importanza di recupera-
re a livello nazionale, e su
alcune discipline specifi-
che, una prova standard
comune per tutte le scuole
dello stesso tipo», è il presi-
dente dell’ANP-Lazio, Ma-
rio Rusconi.
«Un confronto ulteriore

per gli studenti – spiega
Rusconi – su particolari ar-
gomenti di alcune mate-
rie, che abbia però un ca-
rattere unico, e non come
è avvenuto finora indivi-
dualizzato per ogni singo-
la commissione. Un meto-
do, peraltro, quest’ultimo,
che ha disallineato sicura-
mente il carattere esclusi-
vo nazionale che hanno le
altre due prove scritte». Ag-
giungendo: «Una prova fat-
ta in questo modo ridareb-
be anche quell’effetto a sor-
presa che i ragazzi con la
terza prova non hanno per-

ché, come spesso è accadu-
to, i commissari interni
hanno portato in sede di
formulazione della prova
argomenti, domande e ri-
sultati trattati specifica-
mente con loro nel corso
dell’anno. Atteggiamento
che se può sembrare d’aiu-
to, in realtà ha creato negli
allievi spesso aspettative
fuorvianti».
Ora tutti sotto con gli ora-

li.
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Potrebbe slittare la scadenza del 10 luglio

Ipotesi proroga per i vaccini
■ Potrebbe essere prorogata la
scadenza del 10 luglio che fissa i
termini per la presentazione della
certificazionedi avvenuta vaccina-
zione ai fini dell’iscrizione a scuo-
la per l’anno scolastico 2018/19.

Dal momento che il termine ulti-
mo è vicino e non ci sarebbero i
tempi tecnici per eventualimodifi-
che alla legge varata dal preceden-
te governo, l’ipotesi della proroga
appare la più probabile.

In soffitta il test più copiato di sempre
Esame dimaturità Paure, ansie e «trucchetti» nell’ultimo anno del «quizzone»
Nel 2017 uno su tre è riuscito a imbrogliare. Ma dall’anno prossimo si cambia

Docenti divisi sulla riforma
«Studieranno comunque»
«No, saprannomenomaterie»

L’esame
Ragazzi fuori
dal liceo
Visconti
a Roma

L’attesaal Visconti aRoma
«Speriamo vada bene
Abbiamo il vuoto totale»
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SENATO DELLA REPUBBLICA
Estratto di avviso 

di aggiudicazione di appalto 
Come da avviso pubblicato nella GUUE 
del 16 giugno 2018, n. S-114, e nella 
GURI del 22 giugno 2018, n. 72, V se-
rie sp., con deliberazione del Collegio 
dei Senatori Questori n. 514/XVII del 19 
marzo 2018, l’appalto oggetto della pro-
cedura aperta per l’affidamento della for-
nitura e posa in opera del nuovo sistema 
di ripresa video dell’aula dell’Assemblea 
del Senato della Repubblica, (valore sti-
mato: euro 777.000,00 IVA esclusa), è 
stato aggiudicato, con il criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa, 
a Video Progetti S.r.l. Eventuali ricorsi 
devono essere proposti alla Commis-
sione contenziosa del Senato della 
Repubblica. Per ulteriori informazioni: 
Senato della Repubblica, Servizio del 
Provveditorato - Ufficio per le gare ed i 
contratti, Via della Dogana Vecchia, 29 
- 00186 Roma, tel.: 06.67065358 - fax: 
06.67065364 - e-mail: appalti@senato.it -  
PEC: ufficiogareecontratti@pec.senato.it.

IL CAPO UFFICIO 
Avv. Valeria D’Alba

LIBERO CONSORZIO 
COMUNALE 

DI AGRIGENTO
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Lavori di: Eliminazione delle condi-
zioni di pericolo per la riapertura al 
transito della S.P. N. 24 Cammara-
ta - Stazione di Cammarata Scalo 
(Ponte Giuri) CIG: 727769718E; 
- CUP: B37H15001800002; Gara 
del 04/04/2018. Con Determina Di-
rigenziale n. 1155 del 12/06/2018 i 
lavori su indicati sono stati aggiu-
dicati all’impresa: EDILTECNICA 
COSTRUZIONI S.R.L. con sede 
in San Cataldo (CL) Via Gabbara 
82/B,- P.I. 01438980854; Ribasso 
offerto: 34,3109%; Importo Contrat-
tuale € 564.994,61 oltre IVA; Gli atti 
sono pubblicati e scaricabili gratui-
tamente sul profilo del committente.  
www.provincia.agrigento.it. 

TITOLARE DELLA P.O. 
(Dott. Mario Concilio)

REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI

“VILLA SOFIA - CERVELLO” - PALERMO
SI RENDE NOTO, 

ai sensi dell’art.60 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, che alla gara mediante procedura aperta 
riguardante l’appalto della sola esecuzione dei lavori per il completamento del Campus di 
Ematologia “Franco e Piera Cutino” del Presidio Ospedaliero “V. Cervello” per la realizzazione 
dei laboratori di Diagnostica Molecolare delle Malattie Rare e di Biologia Molecolare, per l’im-
porto complessivo di € 1.260.089,39, di cui € 1.239.861,62 per lavori a base d’asta soggetti 
a ribasso e € 20.227,77 per costi della sicurezza, hanno presentato istanza di partecipazione 
n. 143 imprese concorrenti, di cui 142 ammesse ed 1 esclusa dalla gara. La ditta esclusa dalla 
gara è l’impresa I & T Società Cooperativa di Balestrate (PA). Della gara è rimasta aggiudica-
taria la ATI I.CO.E.S. sas di Pappalardo Onofrio - A.L.B.A. SRL con sede in Via B. Matterella, 
167 BAGHERIA (PA), che ha offerto un ribasso del 36,8118% sull’importo posto a base d’asta 
come da relativo ultimo verbale di gara del 28/05/2018 delle ore 09,30 redatto dall’UREGA di 
Palermo. L’appalto dei lavori in parola è stato aggiudicato con il criterio del prezzo più basso 
da applicare suIl’elenco dei prezzi posti a base di gara, trattandosi di contratto da stipulare a 
misura, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.a), del citato D.lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. L’avviso 
integrale riguardante la presente aggiudicazione è pubblicato all’albo di questa Azienda, nel 
sito internet: www.ospedaliriunitipalermo.it. Il presente avviso è stato spedito alla G.U.R.S.  
il 05/06/2018.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE

(Geom. Giuseppe Monteleone)
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