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Docenti impegnati
22.367

95.021
Allievi candidati

Prove scritte
Quattro

Tutte le materie dei corsi

La riforma del filosofo disciplina
l’esame che resta praticamente
invariato sino al 1969

Orali

Ciascuna materia aveva un
suo voto senza valutazione
riassuntiva

Voti

ANNO 1951-52

Giovanni GentileGabrio Casati

Docenti impegnati
7.824

43.411
Allievi candidati

Prove scritte
Tutte le materie

Tutte le materie

L’esame in vigore nel Regno
di Sardegna è esteso a tutta
l’Italia. «Regge» sessant’anni

Orali

Espressi in decimi.
Dal 1896 il «sei» esprime
la sufficienza

Voti

95.021

ANNO 1888-89

ANNO 1859

Giovanni Gentile

ANNO 1923

Fiorentino Sullo

Docenti impegnati
44.000

34.496
Allievi candidati

Prove scritte
Due, con il tema scelto fra
quattro tracce

Due materie (su quattro
indicate dal ministero)

La riforma sperimentale
in vigore dal 1969 va avanti
per un trentennio

Orali

In sessantesimi (sufficienza 36)
Voti

ANNO 1970-71

ANNO 1969

Docenti impegnati
119.654

483.070
Allievi candidati

Prove scritte
Sono tre. Per il tema ci sono
quattro tipologie di scrittura

Colloquio sulle discipline
dell’ultimo anno

Cambia la denominazione
della maturità: «esame
conclusivo di Stato»

Orali

In centesimi (sufficienza 60)
Voti

ANNO 1999-2000

Luigi Berlinguer

ANNO 1997

Docenti impegnati
124.378

481.649
Allievi candidati

Prove scritte
Tre, di cui la terza predisposta
dalla commissione

Colloquio sulle discipline
dell’ultimo anno

Cambia la composizione
delle commissioni, tutte interne
all’infuori del presidente

Orali

In centesimi (sufficienza 60)
Voti

ANNO 2004-05

Letizia Moratti

ANNO 2001

Docenti impegnati
134.354

408.796
Allievi candidati

Prove scritte
Tre: tema, prova di indirizzo
e una dalla commissione

Colloquio sulle discipline
dell’ultimo anno

Si torna alla commissione mista
con tre commissari interni, tre
esterni e un presidente esterno

Orali

ANNO 2007-08

Giuseppe Fioroni

ANNO 2008
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In centesimi (sufficienza 60)
Voti

Maturità, il secondo scritto raddoppia
Latino-greco al Classico, matematica-fisica allo Scientifico. Orale, prima domanda estratta a sorte

«Da orale dimaturità a posta per te è un atti-
mo»: nel giorno dell’annuncio delle materie
del prossimo esame di Stato, era questo ieri
uno dei manifesti più condivisi sui gruppi Fa-
cebook in ansia da maturità 2019. Una delle
tante novità dell’esame che aspetta circa 470
mila studenti a giugno, infatti, sarà proprio
l’estrazione della busta: all’esame orale, per
scegliere l’argomento da cui partire, il matu-
rando dovrà puntare il dito su una delle tre bu-
ste sottoposte dai commissari.
Eliminata la tesina, azzerata l’alternanza

scuola-lavoro (di cui si parlerà nel colloquio,
ma che non farà punteggio), il ministero del-
l’Istruzione ha deciso che i materiali di parten-
za per la prova orale saranno predisposti dalle
stesse commissioni, tenendo conto del per-
corso didattico svolto. E «per garantire la mas-
sima trasparenza e pari opportunità ai candi-
dati», saranno i ragazzi a sorteggiare il primo
tema del colloquio. Poi si parlerà anche di Cit-
tadinanza e Costituzione. Ma la grande rivolu-
zione è che da quest’anno, eliminata la terza
prova (il «quizzone»), la seconda prova — in

programma il 20 giugno—non riguarderà so-
lo una materia caratterizzante l’indirizzo di
studi,ma due. In particolare, latino e greco per
il classico, matematica e fisica allo scientifico:
e per aiutare gli studenti la seconda prova sarà
sempre gestita dal commissario interno. An-
che la prima prova, quella di italiano del 19
giugno, cambierà, in parte. L’elaborato potrà
essere un’analisi del testo, un’analisi e produ-
zione di un testo argomentativo o una rifles-
sione critica. Sparisce il tema di storia. Si pre-
annuncia una roulette russa, come teme la Re-

te degli studenti medi? «No, non siamo stati
severi— dice il ministro dell’IstruzioneMarco
Bussetti —. E accompagneremo i ragazzi».
Per la prima volta i maturandi potranno

esercitarsi con simulazioni a livello nazionale
il 19 febbraio e il 26 marzo per la prima prova
scritta e il 28 febbraio e il 2 aprile per la secon-
da. Basterà? Per i presidi «ci vuole più tempo».
Per Skuola.net gli studenti sono «sotto choc».
Bussetti assicura: «Possono stare tranquilli».

Va. San.
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Cronache

m o k a d o r . i t

Raccolta, trasporto, tostatura,
miscelazione: ogni fase di preparazione
Mokador deve essere perfetta perché
il tuo caffè sia straordinario.

“Ti sto
preparando
il caffè.”


