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PROTESTE IRONIA SULL’ORALE: CONLETRE BUSTE SARÀ ‘C’È POSTAPERTE’

L’ira dei ragazzi infiamma i social
«Sarà comeuna roulette russa»

ROMA

TRA IRONIA e feroci critiche i fu-
turi maturandi commentano
l’uscita delle prove per il secondo
scritto e, soprattutto, le novità del-
la maturità 2019. Nel mirino dei
ragazzi le duematerie della secon-
da prova e l’avvio dell’orale con la
scelta, a caso, di una delle tre bu-
ste proposte dalla commissione,
con altrettanti spunti. Conun son-
daggio online tra oltre 500 matu-
randi, Skuola.net ha tastato il pol-
so agli studenti scoprendo che la
doppia materia alla seconda pro-
va scritta spiazza oltre la metà dei
ragazzi e che allo scientifico, dove
è uscita matematica e fisica, oltre
7maturandi su 10, ben il 72%, so-
no spaventati dal nuovo esame.

INSOMMA il 59% pensa che l’esa-
me sarà più difficile di quello de-
gli anni scorsi e solo il 29% crede
che, alla fine, sarà più semplice. E

neanche gli aiuti delMiur risolle-
vano ilmorale: solo il 54% apprez-
za che la gestione del secondo
scritto sia stata affidata a un com-
missario interno.
I social, come sempre, diventano
il contenitore di sfoghi, preoccu-
pazioni e ironie. Per tanti ragazzi
l’esame di Stato sarà come una
roulette russa. Massimo, liceo
scientifico, racconta il momento
fatidico, la pubblicazione delle
prove scelte dal Miur: «Tutta la
classe connessa su Facebook, tre
prof in classe con noi. L’annun-
cio: allo scientifico matematica e
fisica. Il delirio, una prof che urla,

un compagno di classe che pian-
ge».

A CRITICARE duramente la mul-
tidisciplinarità èLuigi con unpo-

st, scritto sotto quello del Miur,
che diventa presto virale al grido
«la loro incompetenza non deve
nuocere agli studenti»: «Fisica
non esce da 20 anni. Latino e gre-
co insieme in una stessa prova
non esiste nella storia della matu-
rità italiana e transnazionale…
Siete folli e soprattutto incompe-
tenti».
Ma a scatenare davvero l’ironia so-
no le tre buste. Per Rebecca è «su-
bito ‘C’è posta per te’». Anche gli
studenti organizzati si ribellano e
Giammarco Manfreda, coordina-
tore nazionale dellaRete degli stu-
denti medi, attacca sostenendo

che «questa impostazione malde-
stra e raffazzonata dell’esame di
Stato è l’ennesima conferma: spe-
rimentano sulla pelle degli stu-
denti».

«LA DOPPIA materia è una rou-
lette russa: confonde gli studenti
e ne limita la preparazione. L’ora-
le è ridicolo. Eliminata la tesina,
unico momento di libera espres-
sione e allenamento alla ricerca –
insiste Manfreda –, il candidato
dovrà pescare tra tre buste con gli
spunti per il colloquio». Per Giu-
lia Biazzo, coordinatrice
dell’Unione nazionale degli stu-
denti, «il nuovo esame è frutto di
una manovra miope, che non rie-
sce a migliorare né la didattica né
l’istruzione: è inutile inserirela
doppia materia senza superare le
inefficienze della didattica, obso-
leta, frontale e non adatta a una co-
noscenza generale approfondita».
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L’incompetenza del Miur
non deve nuocerci
Siamo davanti
a una vera follia

Tutto
più difficile

Più discipline ai raggi x
Dopo il tema d’italiano, il secondo test
riguarderà più materie caratterizzanti
il percorso di studio intrapreso dagli studenti
Non era mai accaduto prima di quest’anno

Per la terza prova sparisce la tesina:
gli studenti potranno scegliere fra tre buste
gli spunti dai quali avviare il colloquio orale
La Costituzione diventa materia d’interrogazione

Lotteria al colloquio

CAMBIA L’ESAMEDI STATO

Salta la terza prova, gli scritti scendono a due
Si parte il 19 giugno con la produzione
di un elaborato che i maturandi potranno
realizzare, scegliendo tra sette tracce
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