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Il prossimo 19 giugno debut-
terà la nuova maturità e di-
venta concreto - con la pub-
blicazione ieri da parte del
Miur delle materie della se-
conda prova scritta (prevista
per il 20 giugno) - l'incubo
che in questi mesi ha agitato
le notti di tanti studenti. È
stata prevista infatti la cosid-
detta prova mista o multidi-
sciplinare in tutti gli indirizzi
possibili, che riguarderà cioè
più discipline caratterizzanti
l'indirizzo di studio intrapre-
so. E dunque al liceo classico
gli studenti dovranno veder-
sela per la seconda prova
scritta con il latino e con il
greco, allo scientifico con la
matematica e la fisica e così
via discorrendo, passando
per Scienze umane, Diritto
ed Economia politica per il
Liceo delle Scienze umane -
opzione economico sociale,
Discipline turistiche e azien-
dali e Inglese per l'Istituto
tecnico per il turismo, Infor-
matica e Sistemi e reti per l'I-
stituto tecnico indirizzo infor-
matica, Scienze degli alimen-
ti e Laboratorio di servizi eno-
gastronomici per l'Istituto
professionale per i servizi di
enogastronomia. Cambia an-
che l'orale che non prevederà
più la discussione della tesi-
na scelta dallo studente. Il
colloquio sarà come sempre
pluridisciplinare ma la novi-
tà è che le commissioni prepa-
reranno un elenco di spunti e
il candidato avrà, una volta
sedutosi davanti alla commis-
sione, tre buste tra le quali pe-
scherà l'argomento-spunto
da cui iniziare il colloquio.
Sempre durante l'orale i can-
didati esporranno le espe-

rienze di alternanza scuo-
la-lavoro svolte ed una parte
del colloquio riguarderà le at-
tività svolte nell'ambito di
«Cittadinanza e costituzio-
ne». «Comunichiamo le ma-
terie con largo anticipo - ha
sottolineato il Ministro dell'I-
struzione, Marco Bussetti ri-
volgendosi agli studenti - co-
me sapete da quest'anno ci so-
no delle novità. Per questo da
ottobre abbiamo cominciato
a fornire tutte le informazio-
ni utili per le prove a voi e ai
vostri docenti. Per sostenervi
nella vostra preparazione or-
ganizzeremo delle simulazio-
ni della prima e della secon-

da prova. Si svolgeranno nei
mesi di febbraio, marzo e
aprile. La paura e la tensione
sono comprensibili ma i ra-
gazzi possono stare tranquil-
li». Ma intanto i giovani ma-
turandi appaiono assai allar-
matie alcuni hanno già inizia-
to forme di mobilitazione per
protesta. «La doppia materia
in seconda prova - dicono
Giammarco Manfreda, coor-
dinatore nazionale della Re-
te degli Studenti Medi e Giu-
lia Biazzo coordinatrice
dell'Unione degli studenti -
confonde gli studenti e ne li-
mita la preparazione. L'ora-
le, se possibile, è ancora più
ridicolo. Eliminata la tesina,
unico momento di libera
espressione e allenamento al-
la ricerca, il candidato dovrà
pescare una tra tre buste con
degli spunti da cui iniziare il
colloquio. Questa maturità
sembra più una roulette rus-

sa che una prova dotata di un
qualche senso. Va abolita
una volta per tutte, insieme
ai voti numerici. Per questo
manifestiamo davanti agli
Uffici Scolastici Regionali!».
Favorevoli alla riforma i pre-
sidi «era ormai ineludibile»,
osservano, ma il presidente
Anp Antonello Giannelli fa
notare che la nuova struttura
delle prove d'esame «avreb-
be forse richiesto tempi più
distesi per consentire ai con-
sigli di classe di progettare, al-
meno nel corso del triennio,
un impianto metodologico
pienamente adeguato».

E la senatrice di LeU Lore-
dana De Petris, presidente
del gruppo Misto, ha presen-
tato un'interrogazione parla-
mentare che chiede al mini-
stro dell'Istruzione di postici-
pare le modifiche dell'esame
al prossimo anno scolasti-
co.•

L’ANNUNCIODELMIUR.AlloScientifico saràsvolto ilproblema di matematicae quello difisica: previste dellesimulazioni nelcorsodell’anno

Latinoegrecoalliceoclassico
Lerassicurazionidelministro:
«Iragazzistianotranquilli
nonsiamostatiseveri.Legriglie
divalutazionesonogiàpronte»

Nelnuovo
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Costituzione

LEPRIME REAZIONIDEGLISTUDENTI.SullareteInternet esuivari socialnetwork siègià scatenatoil totocommissioni

«Maproprioanoidovevacapitare?»
Secondounsondaggio
il59% deimaturandi
pensache saràpiùdura
rispettoall’annoscorso

Lastruttura dell’esame Lenovità per ogniistituto

Unastudentessa allepresecon lostudioANSA

Latinoegrecoal Classico e
MatematicaeFisicaallo
Scientifico: iquasi500 mila
maturandicheil 20giugno si
cimenterannonellaseconda
provascritta vedranno
debuttareuna novitàassoluta,
latemutissima «doppia prova»
cheriguarderà quasituttigli
indirizzi.Le provesarannodi
tiposcolastico, più semplici
insommadiquelleche sono
stateproposteinalcune
maturitàdegliultimi anni, che
presentavano,a detta dimolti
esperti,difficoltàdi«livello
universitario». Ilministro del
MiurMarcoBussetti ha
assicuratoinoltrecheverranno
organizzatedellesimulazioni
dellaprimaedellaseconda
prova:per la primaprova
scrittasonopreviste il 19
febbraioeil 26marzo. Perla
secondaprovascritta, il 28
febbraioeil 2aprile.Per l’orale
lacommissione proporrà ai
candidatidianalizzare testi,
documenti,esperienze,
progettieproblemiper
verificarel'acquisizione dei
contenutidelle singole
discipline,la capacitàdi
utilizzarele conoscenze
acquisiteedicollegarleper
argomentareinmanieracritica
epersonale,ancheutilizzando
lalinguastraniera. Ilcandidato
esporràle esperienze di
AlternanzaScuola-Lavoro
svolte.Una parteriguarderà le
attivitàsvolte nell'ambitodi
Cittadinanzaecostituzione.

Un’alunnadelliceo ANSA

Comefunzionerà

ROMA

Gli studenti non sembrano
aver preso bene le numerose
novità introdotte dalla rifor-
ma dell' esame di maturità.
Un instant poll di Skuola.net
subito dopo l'annuncio del
Miur, evidenzia che i più spa-
ventati sono i ragazzi che fre-
quentano i licei scientifici, a

cui Matematica e Fisica assie-
me in seconda prova non van-
no proprio giù. Desta scon-
certo anche il colloquio, che a
detta dei ragazzi «assume i
contorni del telequiz», con i
candidati che dovranno pe-
scare uno degli argomenti
(preparati in anticipo dalle
commissioni) in una specie
di sorteggione tra tre buste. E
i maturandi, già in ansia per
il resto del copione, non han-
no preso proprio bene tante
novità tutte insieme. «Le mo-
dalità del colloquio sono fol-
li», «Le buste le avrei evita-
te», «Siamo studenti che da

ormai 5 anni si impegnano e
prendono sul serio ciò che
fanno, non cavie su cui fare
esperimenti», «A questo pun-
to potevano avvisarci a giu-
gno» sono solo alcuni dei
commenti - raccolti da un in-
stant poll di Skuola.net - con
cui gli studenti hanno reagi-
to alla notizia. Allo Scientifi-
co, oltre 7 maturandi su 10
spaventati dal nuovo esame -
È l'impianto complessivo del-
la nuova Maturità a spaventa-
re i ragazzi. Soprattutto alla
luce degli ultimi aggiorna-
menti. La maggior parte de-
gli oltre 500 maturandi rag-

giunti dal sondaggio online
di Skuola.net - il 59% - pensa
che l'esame sarà più difficile
di quello degli anni scorsi. So-
lo il 29% crede che, alla fine,
sarà più semplice. Il 12%, in-
vece, sostiene che i cambia-
menti saranno ininfluenti.
Ma focalizzandosi su alcuni
indirizzi i numeri cambiano:
al Liceo Scientifico, oltre 7
studenti su 10 - il 72% - non
vedono spunti per essere otti-
misti. La doppia materia
spiazza oltre la metà dei ra-
gazzi: entrando nel dettaglio,
oltre la metà degli intervista-
ti - il 52% - non pensava di

trovare al primo colpo la dop-
pia materia in seconda prova
(anche qui, allo Scientifico il
62% dei ragazzi ha sperato fi-
no all'ultimo che ciò non acca-
desse). La conseguenza è che
in tantissimi (63%) bocciano
la decisione, considerata pes-
sima e poco tempestiva. Men-
tre il 24%, forse già rassegna-
to all'idea, la ritiene tutto
sommato giusta. Indifferen-
te il 12%, per cui ciò non de-
terminerà la maggiore o mi-
nore difficoltà dell'esame.

E neanche gli aiuti del Miur
risollevano il morale agli stu-
denti contattati. • Studentiimpegnatinell'esame dimaturità ARCHIVIO/ANSA

Il 19 giugno i maturandi dovranno
dimostrare di padroneggiare il pa-
trimonio lessicale ed espressivo
dellalingua italiana secondole esi-
genzecomunicativeneivariconte-

sti e, per la parte letteraria, di aver
raggiunto un'adeguata competen-
za sull'evoluzione della civiltà arti-
stica e letteraria italiana dall'Unità
ad oggi. Il punteggio finale sarà in

centesimi.Sipartedal creditosco-
lastico (fino a 40 punti). Alla com-
missione spettano poi fino a 60
punti.Ilpunteggiominimopersupe-
rarel'esame resta in60punti.

Laprimaprova
il19giugno

Peripresidi
lariformavabene
maènecessario
piùtempo
perprogettareun
metodoadeguato

Lamodalità
disvolgimento
delcolloquioorale
noncambia:sarà
comesempre
pluridisciplinare

Le materie della seconda prova
Esame di maturità 2018/19

Liceo classico
Latino e Greco

Liceo Scienze applicate
Matematica e Fisica

Linguistico, lingua 1
Lingua e cultura
straniera 1

Istituto tecnico turismo
Discipline turistiche
e aziendali Inglese

Istituto tecnico informatico
Informatica e Sistemi
e reti

Istituto professionale
enogastronomia
Scienze degli alimenti
Laboratorio di servizi
enogastronomici

Liceo scientifico
Matematica e Fisica

Liceo Scienze umane
Scienze umane
Diritto ed Economia politica

Liceo Artistico
Discipline progettuali
Architettura e Ambiente

Liceo musicale
Teoria, analisi
e composizione

Liceo coreutico
Tecniche
della Danza

La nuova maturità
PRIMA PROVA SCRITTA

ORALE

SECONDA PROVA SCRITTA
Potrà riguardare una o più discipline caratterizzanti
gli indirizzi di studio

Versione preceduta e seguita da parti tradotte per
consentire la contestualizzazione della parte estrapolata

Possibile prova mista di Latino e Greco

Possibile prova mista di Matematica e Fisica

Soluzione di un problema a scelta tra 2 proposte

Colloquio multidisciplinare anche su attività dell’ambito
“Cittadinanza e costituzione” ed esperienza scuola-lavoro

Risposta a 4 quesiti tra 8 proposte

3 quesiti relativi alla comprensione
e interpretazione del brano

Elaborato scegliendo tra sette tracce riferite
a tre tipologie di prove

Tipologia A
2 tracce - analisi del testo

Liceo classico

Liceo scientifico

Tipologia B
3 tracce - analisi e produzione di un testo argomentativo

Tipologia C
2 tracce - riflessione critica di carattere
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

19
giugno

20
giugno

Ognicandidato
sceglieràdavanti
allacommissione
l’argomentoorale
pescandosolo
unatratrebuste

Lamaturità.Anno2019
Lagrande novitàdelle doppiematerie perl’esame scritto
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