
Offline e senza calzoncini: il vademecum per gli studenti
Rigorosamente offline
e, dettaglio non trascu-
rabile, con un dress co-
de adatto all’esame. Per
la maturità infatti non
basta solo studiare, è
importante anche rispet-
tare le regole di compor-
tamento senza le quali
si rischia l’espulsione.
Assolutamente vietato,
innanzitutto, l’uso dello
smartphone e di qualun-
que dispositivo che pos-
sa connettere gli studen-
ti in rete. Ogni anno la
polizia postale è in pri-

ma linea per evitare fu-
ghe di notizie online,
all’apertura delle buste
che contengono le trac-
ce dell’esame, mentre i
commissari vigilano
sull’utilizzo dei cellulari.
Chi venisse trovato ad
usarli, sarà espulso. Stes-
sa sorte per chi dovesse
essere beccato a copia-
re appunti o a far girare
foglietti alla vecchia ma-
niera. Non rischia l’al-
lontanamento, ma di
certo non fa una buona
impressione, lo studen-

te che si presenta vesti-
to in tenuta da spiaggia.

Se è vero che l’abito
non fa il monaco, è ve-
ro anche che di fronte
ai professori è sempre
meglio presentarsi in or-
dine e con un comporta-
mento rispettoso. An-
che il ministro Bussetti
ha suggerito un abbiglia-
mento consono «senza
infradito e calzoncini
corti». Per combattere il
caldo? Meglio una cami-
cia in cotone, sobria e
fresca.  (L. Loi.)

Maturità tra D’Annunzio
Greta, il Muro e internet
Attesa per il tema. Tra gli anniversari, gli 80 anni della seconda guerra mondiale

NIENTE TELEFONINI E INFRADITO: TUTTI I SUGGERIMENTI DEL MINISTERO

ECO-EROINA

Lorena Loiacono

Quarantotto ore all’al-
ba, il countdown per
la maturità corre piut-
tosto veloce ed è or-
mai arrivato agli sgoc-
cioli. Mercoledì matti-
na alle 8.30, infatti,
prenderà il via il pri-
mo scritto, quello di
italiano. A rompere il
ghiaccio quindi, per i
circa 520mila candida-
ti all’esame di Stato,
arriveranno i plichi
con le tracce per il te-
ma. E, come accade
tutti gli anni, in queste
ultime ore impazza
tra gli studenti il toto-
tema. Una corsa onli-
ne a chi suggerisce l’ar-
gomento più quotato
tra quelli che potreb-
bero uscire tra le trac-
ce ministeriali. E nulla
viene lasciato al caso.
I candidati infatti, stu-
diando sui libri di te-
sto ma non solo, si so-
no dati da fare per sco-
vare ricorrenze e anni-
versari, autori “ritarda-
tari” neanche fossero
numeri del lotto e ar-
gomenti di attualità
tra i più discussi negli
ultimi mesi. Il risulta-
to? Una carrellata di
tematiche e poeti che,
anche se non dovesse-
ro realmente uscire il
giorno dell’esame, co-
munque saranno servi-
ti agli studenti per ri-
passare una buona
parte del programma.

E allora, come veri

bookmaker, i maturan-
di puntano tutto
sull’attualità che pro-
pone in pole position
Greta, la giovane sim-
bolo del movimento
in difesa dell’ambien-
te. Secondo un son-
daggio di skuola.net,
almeno un maturan-
do su 4 dà per vincen-
te la questione inqui-
namento. L’effetto
Greta infatti sembra

aver influenzato non
poco lo studio dei ra-
gazzi che hanno intra-
visto un suggerimento
in questa direzione an-
che tra le parole del
ministro Bussetti che,
nel video di in bocca
al lupo, ha detto:
«Ognuno di noi ha il
compito di contribui-
re a rendere migliore
questo mondo». A se-
guire spiccano l’immi-

grazione e la violenza
sulle donne. Tra gli au-
tori salgono sul podio
Verga, D’Annunzio e
Pirandello, ma non si
possono trascurare
nemmeno Ungaretti e
Leopardi, anche per la
ricorrenza dell’Infini-
to, celebrata in moltis-
sime scuole. A proposi-
to di ricorrenze, i ma-
turandi classe 2000
non possono certo tra-

scurare i 30 anni dalla
nascita del Web che,
1989 faceva il suo pri-
missimo debutto al
Cern di Ginevra pro-
prio grazie a un grup-
po di fisici italiani. Ma
nel 2019 ricorrono an-
che i 30 anni dalla ca-
duta del Muro di Berli-
no e gli 80 anni
dall’inizio della Secon-
da Guerra Mondiale.
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Attualità

I PAPABILI

Gabriele D’Annunzio
è tra i possibili auto-
ri prescelti per la
traccia di italiano.
Alte le chance an-
che per altri due no-
mi ricorrenti, quelli
di Giovanni Verga e
Luigi Pirandello

Greta e la sua
battaglia in dife-
sa dell’ambiente.
Tra i milioni di gio-
vani che hanno
aderito alle sue
manifestazioni ,
anche tanti matu-
randi italiani.

TRIS D’AUTORI

Trent’anni dal
crollo del Muro
di Berlino: l’Euro-
pa che cambia e
la chiusura con
quel passato
che ha spaccato
il mondo in due.

FINE DI UN’EPOCA

World wide web, la ra-
gnatela globale di cui
non si può più far a
meno: 30 anni fa, nel-
la sede del Cern di Gi-
nevra, un gruppo di fi-
sici italiani comunica-
va attraverso il video.
Un’intuizione geniale

MONDO IN RETE

DA MERCOLEDÌ

È ormai conto
alla rovescia per
gli esami di
maturità.
Mercoledì
mattina
alle 8.30, infatti,
prenderà il via
il primo scritto,
quello di italiano.
A rompere
il ghiaccio quindi,
per i circa
520mila candidati
all’esame di
Stato, arriveranno
i plichi con le
tracce per il tema
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