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Studenti disperati: 
«La prova orale 
sembra un telequiz»

ROMA 
●  Gli studenti non sembrano 
aver preso bene le numerose no-
vità introdotte dalla riforma dell’ 
esame di maturità. Un instant 
poll di Skuola.net subito dopo 
l’annuncio del Miur,  evidenzia 
che i più spaventati sono i ragaz-
zi che frequentano i licei scien-
tifici, a cui matematica e fisica as-
sieme in seconda prova non van-
no proprio giù.  
Desta sconcerto anche il collo-
quio, che a detta dei ragazzi «as-
sume i contorni del telequiz», 
con i candidati che dovranno 
“pescare” uno degli argomenti 
(preparati in anticipo dalle com-
missioni) in una specie di sorteg-
gione tra tre buste. E i maturan-
di, già in ansia per il resto del co-
pione, non hanno preso proprio 

bene tante novità tutte insieme. 
«Le modalità del colloquio sono 
folli», «le buste le avrei evitate», 
«siamo studenti che da ormai 5 
anni si impegnano e prendono 
sul serio ciò che fanno, non ca-
vie su cui fare esperimenti», «a 
questo punto potevano avvisar-
ci a giugno» sono solo alcuni dei 
commenti - raccolti da un in-
stant poll di Skuola.net - con cui 
gli studenti hanno reagito alla 
notizia. Allo scientifico, oltre 7 
maturandi su 10 sono spaventa-
ti dal nuovo esame. E’ l’impian-
to complessivo della nuova ma-
turità a spaventare i ragazzi. So-
prattutto alla luce degli ultimi ag-
giornamenti. La maggior parte 
degli oltre 500 maturandi rag-
giunti dal sondaggio online di 
Skuola.net - il 59% - pensa che 
l’esame sarà più difficile di quel-
lo degli anni scorsi. Solo il 29% 
crede che, alla fine, sarà più sem-
plice. Il 12%, invece, sostiene che 
i cambiamenti saranno inin-
fluenti.

I più spaventati sono 
allo scientifico. «Doppia 
materia? Siamo cavie»

Studenti impegnati in una prova scritta dell’esame di maturità

La nuova maturità

SIMULAZIONI
Simulazioni
degli scritti
a febbraio,
marzo e aprile

Prima 25 su 100
Ora 40 su 100

VALUTAZIONE
Sempre in 
centesimi, ma
i crediti dell'ultimo
triennio sono 
più alti

Colloquio
multidisciplinare
+ tesina
In assenza
di tesina,
lo studente 
può scegliere 
tra 3 buste 
per lo spunto
del colloquio

ORALEPRIMA PROVA
Traccia di italiano
uguale per tutti
gli istituti ("tema")

SECONDA PROVA
LICEO CLASSICO
Traduzione
di latino e greco
insieme
LICEO SCIENTIFICO
Prova di
matematica
e fisica insieme

TERZA PROVA

ELIMINATA

ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

Solo un breve 
racconto
all'orale

Doppia materia 
alla maturità 
latino e greco 
al liceo classico

Valentina Roncati 

ROMA 
● Il prossimo 19 giugno debutte-
rà la nuova maturità e diventa con-
creto - con la pubblicazione oggi 
da parte del Miur delle materie 
della seconda prova scritta (previ-
sta per il 20 giugno) - l’incubo che 
in questi mesi ha agitato le notti di 
tanti studenti. E’ stata prevista in-
fatti la cosiddetta “prova mista” o 
“multidisciplinare” in tutti gli in-
dirizzi possibili, che riguarderà 
cioè più discipline caratterizzanti 
l’indirizzo di studio intrapreso. E 
dunque al liceo classico gli studen-
ti dovranno vedersela per la secon-
da prova scritta con il latino e con 
il greco, allo scientifico con la ma-
tematica e la fisica e così via discor-
rendo, passando per scienze uma-
ne, diritto ed economia politica per 
il liceo delle scienze umane - op-
zione economico sociale, discipli-
ne turistiche e aziendali e inglese 
per l’istituto tecnico per il turismo, 
informatica e sistemi e reti per 
l’istituto tecnico indirizzo infor-

matica, scienze degli alimenti e la-
boratorio di servizi enogastrono-
mici per l’Istituto professionale per 
i servizi di enogastronomia. 
Cambia anche l’orale che non pre-
vederà più la discussione della te-
sina scelta dallo studente. Il collo-
quio sarà come sempre pluridisci-
plinare ma la novità è che le com-
missioni prepareranno un elenco 
di spunti e il candidato avrà, una 
volta sedutosi davanti alla com-
missione, tre buste tra le quali “pe-
scherà” l’argomento-spunto da cui 
iniziare il colloquio. Sempre du-
rante l’orale i candidati esporran-
no le esperienze di alternanza 
scuola-lavoro svolte ed una parte 
del colloquio riguarderà le attività 
svolte nell’ambito di “Cittadinan-
za e costituzione”. 
«Comunichiamo le materie con 
largo anticipo - ha sottolineato il 
ministro dell’istruzione, Marco 
Bussetti rivolgendosi agli studen-
ti - come sapete da quest’anno ci 
sono delle novità. Per questo da ot-
tobre abbiamo cominciato a for-
nire tutte le informazioni utili per 
le prove a voi e ai vostri docenti. Per 

Addio alla tesina, per il colloquio il candidato 
dovrà “pescare”  l’argomento fra tre buste. 
Bussetti: «Organizzeremo delle simulazioni»

sostenervi nella vostra preparazio-
ne organizzeremo delle simula-
zioni della prima e della seconda 
prova. Si svolgeranno nei mesi di 
febbraio, marzo e aprile. La paura 
e la tensione sono comprensibili 
ma i ragazzi possono stare tran-
quilli». 
Ma intanto i giovani maturandi ap-
paiono assai allarmati e alcuni 
hanno già iniziato forme di mobi-
litazione per protesta. «La doppia 
materia in seconda prova - dico-
no Giammarco Manfreda, coordi-
natore nazionale della Rete degli 
studenti medi e Giulia Biazzo co-
ordinatrice dell’Unione degli stu-
denti - confonde gli studenti e ne 
limita la preparazione. L’orale, se 
possibile, è ancora più ridicolo. Eli-

minata la tesina, unico momento 
di libera espressione e allenamen-
to alla ricerca, il candidato dovrà 
pescare una tra tre buste con degli 
“spunti” da cui iniziare il colloquio. 
Questa maturità sembra più una 
roulette russa che una prova dota-
ta di un qualche senso. Va abolita 
una volta per tutte, insieme ai vo-
ti numerici». Favorevoli alla rifor-
ma i presidi «era ormai ineludibi-
le», osservano, ma il presidente 
Anp Antonello Giannelli fa nota-
re che la nuova struttura delle pro-
ve d’esame «avrebbe forse richie-
sto tempi più distesi per consenti-
re ai consigli di classe di progetta-
re, almeno nel corso del triennio, 
un impianto metodologico piena-
mente adeguato».


