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NOTTI PRIMA DEGLI ESAMI

Scritto mix e busta all’orale, ansia Maturità

Sale la paura tra i 470mila studenti dell’ultimo anno. «Siamo impreparati alle novità»
Giulia Prosperetti
ROMA

Le curiosità

«NOTTI d’ansia prima degli esami». Tra ironia e disperazione, a
una settimana dall’inizio della nuova e temuta Maturità 2019, gli studenti dell’ultimo anno sfogano sui
social le loro preoccupazioni. Secondo un sondaggio di Skuola.net, quest’anno, un candidato
su due sta vivendo con angoscia
l’attesa degli esami che prenderanno ufficialmente il via con lo scritto di italiano il prossimo 19 giugno. Uno stato d’animo amplificato dalla nuova e inaspettata formulazione della Maturità che per molti ragazzi ha ancora lati oscuri. Per
prepararsi ad affrontare questa inevitabile prova, i diciottenni della

CANCELLATA LA TESINA
Spopolano i gruppi social
e i videoriassunti online:
«Tutto Pascoli in 3 minuti»
Generazione Z si affidano alla tecnologia. Gli appunti vengono fotografati e condivisi sui numerosi
gruppi WhatsApp creati ad hoc, il
ripasso – da Giovanni Pascoli in 3
minuti alla Seconda guerra mondiale in 4 puntate – si fa con l’aiuto
dei video riassunti su YouTube e
con le schede esplicative di ogni
prova pubblicate dai principali siti
dedicati agli studenti.
IRENE su Twitter, dove negli ultimi mesi c’è stata un’esplosione di
account e hashtag creati in vista
della Maturità, si dice «stanca e demotivata». «Ormai ho la certezza
di non riuscire a fare nemmeno la
metà del programma entro il 19 e
ho già gli attacchi di panico» scrive un’altra studentessa con il nickname ‘maturitàtitemo’. Uno scoraggiamento generale che – secondo l’indagine di Skuola.net – nonostante gli stringenti divieti, porterà 8 studenti su 10 a provare a ca-

Le tracce
Non mancano in questo
periodo di frenetica attesa,
le scommesse dei
maturandi su quali autori
presteranno le proprie
opere alle tracce di esame

I grandi classici
I classici vanno per
la maggiore: a partire
da Verga e Pirandello che
se la ‘giocano’ testa a testa,
seguiti da Italo Svevo,
in una lotta tra ‘800 e ’900
LIBRI I giovani studenti fiorentini Rrezarta Delija , Alessandro Marinai ed Emilio Ugolini

Gli anniversari

varsela grazie a un aiuto ‘esterno’,
organizzandosi per riuscire a copiare in caso di difficoltà.
Diverse le novità introdotte quest’anno a partire dalla prima prova
che prevede la scelta tra 7 tracce: 2
per l’analisi del testo, 3 per il testo
argomentativo e 2 tracce per la riflessione critica su tematiche di attualità. A preoccupare maggiormente gli studenti, tuttavia, è la seconda prova scritta del 20 giugno

I ragazzi non escludono che
possano comparire i due
grandi anniversari del 2019:
la caduta del muro
di Berlino e i 500 anni dalla
morte di Leonardo da Vinci

che riguarderà una o più discipline caratterizzanti i percorsi di studio: latino e greco per il classico,
matematica e fisica allo scientifico,
prima e terza lingua straniera al
linguistico. Dai dati di Skuola.net
emerge, infatti, che il 71% degli
studenti avrebbe senza dubbio preferito replicare una prova simile a
quella svolta dai colleghi dello
scorso anno. Anche se le simulazioni degli scritti non sono state rite-

«Post razzisti su twitter»
Commissario sostituito a Pavia
PAVIA

LE SUE esternazioni su Twitter, dal tono omofobo e razzista, gli sono
costate l’incarico di presidente di commissione al prossimo esame di
maturità in due classi del liceo «Copernico» di Pavia. Carlo Gallarati,
ingegnere di Broni (Pavia), per 35 anni insegnante all’istituto «Volta»
ora in pensione, è stato sostituito dopo la segnalazione del caso da parte del preside del «Copernico», Mauro Casella, all’Ufficio scolastico
provinciale.

nute dagli studenti sufficienti a
prepararsi adeguatamente, l’incognita più grande rimane il nuovo
orale.
CIRCA 6 studenti su 10 (il 59%) si
è detto spaesato dall’assenza della
tesina e – anche a causa di esperienze poco edificanti durante i tirocini – non ha idea di come redigere
la relazione sul percorso di alternanza scuola-lavoro. Ad affollare
gli incubi del 79% degli studenti vi
è, poi, la scelta della busta contenente lo spunto iniziale del loro
colloquio. «Dubbio esistenziale su
questo orale: tutte le materie estratte verteranno intorno a un tema
centrale o si procederà per catene
associative?» chiede Alessia su
Twitter. A creare maggiore incertezza all’orale, oltre alla presenza
dei commissari esterni, sono, infine, le domande su Educazione Civica e Costituzione. Per il 58% non
è giusto inserirle vista la scarsa preparazione fornita dalla scuola.

L’onda verde
Per quanto riguarda
l’attualità, i maturandi
gradirebbero molto un tema
sul futuro del pianeta,
sull’onda del movimento
creato da Greta Thumberg
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LA CANDIDATA «MATEMATICA E FISICA LE MIE MATERIE PREFERITE. L’ORALE? NON SAI DA DOVE SI COMINCIA»

Erica si presenta con la pagella tutta di dieci
BOLOGNA

SONO una galoppata a perdifiato i
cinque anni al liceo bolognese Righi di Erica Vittoriosi (nomen
omen) il cui podio poggia
sull’aver inanellato un dieci dopo
l’altro. Condotta inclusa. Diciannove anni, Erica è agli sgoccioli
della sua VQ indirizzo scienze applicate e il suo tabellone trabocca
di dieci. «Il biennio è stato un duro colpo. Il triennio non me lo
aspettavo così …».

«Insomma. Di sicuro ci sono
aspettative che non vanno deluse.
Nel complesso, però, non la sto
sentendo troppo».
È abituata all’ansia da gara:
in sella a Honey si cimenta
nei Mounted Games, sport a
squadre in cui si compiono
esercizi acrobatici a cavallo.

L’anno scorso davanti a un tabellone zeppo di dieci, sua
madre pensò a un errore.
Quest’anno se l’aspettava?

«È vero, so gestire la pressione. Soprattutto dopo l’incidente dell’anno scorso che mi bloccato per mesi, impedendomi anche di andare
a scuola. Lì ho trovato una forza
che non sapevo di possedere.
Adesso affronto le cose con più determinazione e anche con una
maggiore consapevolezza».

Tutti quei dieci sono un bigliet-

Neppure un briciolo di paura
per questo nuovo esame di
Stato?

Brillante?

«Sì, ma sono molto determinata».

CASCATA DI RICCIOLI
Erica Vittoriosi, 19 anni, di Bologna

to da visita pesante per la Maturarità...

«Un po’ sì, la media dei voti è
quella».

«Sono tranquilla. La seconda prova non mi spaventa più di tanto:
matematica e fisica sono le mie
materie preferite. Certo, all’orale
c’è la busta e non sai da dove si comincia…».
Studio matto e disperato quest’anno?

«No, anzi. Sono riuscita a bilanciare bene scuola e sport, che mi aiuta ad alleggerire la tensione».
Ogni giorno sui libri per ore?

«In media cinque o sei. A volte un
po’ di più se sono in vista di una
verifica. Altre, anche meno».
Dopo la Maturità?

«Biotecnologie all’Alma Mater:
ho già sostenuto il Tolc, l’esame
preselettivo. A settembre, avrò solo una selezione».
Federica Gieri Samoggia
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L’immigrazione
Al secondo posto tra
le preferenze il tema
dell’immigrazione (14%),
seguito dalla piaga dei
femminicidi che riscuote
il favore del 12 %

Esorcizzare la paura
Il ’Titanic’ che sta
affondando con il commento
«Siamo tutti sulla stessa
barca», è una delle
’esorcizzazioni’ della paura
per la Maturità che i ragazzi
postano sui social
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