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LA PROVA

ROMA Svelate le commissioni
d’esame, adesso con la maturità
si fa sul serio. Ieri il ministero
dell’istruzione ha reso noti i no-
midei docenti che farannoparte
delle commissioni all’esame di
Stato: un motore di ricerca onli-
ne fornisce infatti nome, cogno-
me e scuola di provenienza di
tutti i commissari. Tanto basta
per scatenare oltre 500mila aspi-
ranti agenti 007. Tanti sono in-
fatti i candidati alla maturità
che ora si danno da fare per sa-
pere tutto ciò che serve sapere
sui commissari che si ritrove-
rannodi fronte il giorno dell’esa-
me: argomenti ricorrenti all’ora-
le, tecniche di interrogazione,
punti deboli e punti di forza.

INTERNET
Per arrivare pronti, non solo dal
punto di vista didattico, allama-
turità: si parte il 19 giugno con lo
scritto di italiano e il giorno do-
po si andrà avanti con la secon-
da prova, diversa per ciascun in-
dirizzodi studi.
Tra un ripasso e una versione,
ora si pensa a conoscere i com-

missari. E la ricerca non è così
semplice visto che sono 13.161 le
commissionid’esameper 26.188
classi coinvolte. Per ora, prima
che si concludano tutti gli scruti-
ni sono 520.263 i candidati
iscritti allamaturità: 502.607 in-
terni e 17.656 esterni. Un eserci-
to che, da ieri, impazza sul web
con richieste di aiuto e suggeri-
menti.
Come? Con pagine Facebook

create ad hoc permettere in rete
i maturandi: ce ne sono tantissi-
me, molte divise per provincia,
altre usano i contatti dei gruppi
delle singole scuole. C’è anche
chi, alla vecchiamaniera, simet-
te in marcia verso la scuola di
provenienza dei singoli commis-
sari per sentire con le proprie
orecchie, dal vivo, che cosa ne
pensano gli studenti dei docenti
nominati commissari. La cac-
cia, insomma, è aperta. Anche
perché l’attesa va avanti da ve-
nerdì sorso quando si è saputo

che le segreterie delle scuole ave-
vano già disponibili i nomi dei
commissari: solo i ragazzi più in-
traprendenti sono riusciti ad
avere la lista.

I PARTICOLARI
La maggior parte ha dovuto
aspettare la pubblicazione onli-
ne prima di scoprire i noi e anda-
re a cercare i docenti. Che cosa
cercano di scoprire i maturandi
con le loro ricerche sui social?
Secondo quanto rilevato da un
sondaggio del portale skuo-
la.net, i ragazzi sembranomolto
più interessanti agli aspetti di-

dattici che a quelli caratteriali: il
35% vuole sapere soprattutto
quali sono le “fissazioni” sulla
materia insegnata, il 23% cerca
invece le domande più frequenti
e il 18% vuole capire se, per quan-
to riguarda i voti, il professore è
di manica larga o, piuttosto, se è
tirato. Solo il 19% si concentrerà
sulla personalità del futuro com-
missario per provare ad immagi-
nare che tipo di atmosfera ci sa-
rà durante lo svolgimento delle
prove: distesao severa.

IL MINISTERO
Per rassicurare imaturandi è in-
tervenuto anche il ministro
all’istruzione Marco Bussetti:
«L’Esame di Stato è una tappa
importante: rappresenta per gli
studenti l’occasione in cui posso-
no esprimere se stessi e ciò che
hanno imparato durante il per-
corso di studi. In questi mesi ab-
biamoaccompagnato le scuole e
i maturandi verso questo tra-
guardo e proseguiremo ancora
in questa direzione nei prossimi
giorni. Non faremo mancare il
nostro appoggio. A chi deve af-
frontare le prove auguro un buo-
no studio e faccio un grande in
bocca al lupo». E lo studio va
avanti, più che mai, in questi ul-
timissimi giorni prima dell’av-
vio delle prove: nel tradizionale
tototema spiccano autori come
D’Annunzio, Pirandello e Unga-
retti e tematiche legate all’am-
biente, ai 30 anni dal crollo del
Muro di Berlino e ai 500 anni
dalla morte di Leonardo da Vin-
ci
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L’obiettivoera«rendereconcreti
concetticomelegalitàemerito,
culturaelibertà,portarela
battagliaingiroperlescuolee
contagiareilPaese».Ènatacosì,
daun’ideadiPaolaSeverino,vice
presidentedellaLuiss,ilprogetto
“Legalitàemerito”promosso
dallaLuissconilMiurefruttodi
unprotocollod’intesaconCsm,
AnacelaDna.Ealgirodiboa

dellasecondaedizionecelebrata
allapresenzaanchedelpremier,
GiuseppeConte,sono80gli
studentiLuisscoinvolticoni20
ricercatorieglistudentidi20
Iscuolesuperioriedidueistituti
penaliminorilidiNisidaeCasal
delMarmo.Treilavoripremiati:
uncortometraggioinmemoria
dellevittimedimafiadelliceo
GaribaldidiPalermo,una

riflessionesulruolodelle
istituzionideigiovanidetenutidi
Nisida,eungiocodatavoloincui
siacquistanopunticolrispetto
delleregole(istitutoCabotodi
Chiavari).Mapoichè,dice
Severino,«bisognadareai
giovanil’occasionedirealizzarei
proprisogni»,sonostateanche
assegnate21borsedistudioperle
SummerSchooldellaLuiss.

Legalità e merito, la Luiss premia gli studenti

Il progetto ideato dalla Severino

`Su Facebook l’identikit di tutti i membri: le scuole dove
insegnano, le tecniche di interrogazione e le loro fissazioni

`Il ministero mette online in anticipo i nomi dei prof esterni:
ragazzi scatenati sul web per conoscere i propri esaminatori

Genova,
prime case
abbattute

Ponte Morandi Via alla demolizione dei palazzi privati

Giù leprimecase
sotto ipilastri del
ponteMorandidi
Genova.Siè
cominciatodal
civico10di via
Porrosotto le
pile 10e 11: così
potrannoessere
demoliti i
monconi il 24
giugno.Lunedì 17
inveceassemblea
pubblicaper il
piano
d’intervento

Maturità, studenti a caccia dei commissari

AL VIA IL 19 GIUGNO
CON GLI SCRITTI
PIÙ DI 500MILA
I CANDIDATI
LE CLASSI COINVOLTE
SONO 26.188


