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Le buste? Gradite a 3 su 10

Veronica Passeri
ROMA

L’ULTIMO ripasso, a letto presto,
cena leggera.Ma chi dorme?Allo-
ra meglio studiare ancora un po’,
con un caffè. Magari due. La not-
te prima degli esami è anche que-
sto: una strada di buoni propositi
e ricette infallibili puntualmente
tradite.Ma che ‘maturità’ sarebbe
se la vita non passasse nelmezzo a
molti decaloghi e imperativi cate-
gorici scombinando un po’ tutto.
Perché per l’esame di Stato più te-
muto i consigli di esperti, veri o
presunti, sono tantissimi.
I ragazzi, sui social, raccontano
con ironia le ultime ore primadel-
la prova scritta di domani. «Gior-
nata tipo di unmaturando: ti alzi,
fai colazione, studi fino a pranzo,
pranzi, studi fino a cena, ceni, stu-
di fino a quando non vai a dormi-
re, vai a dormire. Poi tutto da ca-
po». C’è chi è preda dello sconfor-
to: «Non mi importa come andrà
questa maturità, voglio che se ne
vada e basta». E chi, al posto del
ripasso notturno, propone un po’
di relax: «Facciamo un gruppo
per vedere il film ‘Notte primade-
gli esami’. Porta bene…».
Ecco, la scaramanzia fa la sua par-
te alla vigilia. Un sondaggio di
Skuola.net, realizzato su 1500ma-
turandi, racconta che i ragazzi am-
mettonodi contare anche su cime-
li o su riti propiziatori che «porti-
no bene» alle prove, dove 8 su die-
ci ammettono di essere pronti a
copiare. In particolare il 70% è
‘terrorizzato’ dall’apertura della
busta a scelta all’orale. Uno stu-
dente su tre avrà, per i giorni
dell’esame, il suo personale porta-
fortuna, che per il 28% saranno

collane o bracciali, l’11%, poi, in-
dosserà indumenti (scarpe, ma-
gliette, pantaloni, calzini, intimo)
considerati ‘speciali’. Gli oggetti
legati alla storia della propria fa-
miglia, dai disegni di qualche fra-
tellino o sorellina, alla foto con i
nonni, sono, invece, considerati
determinanti per il 5% del cam-
pione.

IMPAZZA anche il toto-tracce.
Per gli studenti del liceo classico,
che si dovranno misurare con la
doppia prova di latino e greco, gli
autori più temuti sono, secondo
un sondaggio di ScuolaZoo, Plato-
ne e Seneca. Andrebbe meglio se

a uscire fosse la coppia Quintilia-
no e Isocrate, più facili da tradur-
re. Ma, con argomento la politica,
potrebbero saltare fuori anche Ci-
cerone e Aristotele. C’è, poi, il
grande interrogativo sulla prova
di analisi del testo di italiano.Ver-
ga, Pirandello e D’Annunzio so-
no il pole. Ma negli ultimi anni il
Miur ha scelto autori che hanno
letteralmente lasciato a bocca
aperta i ragazzi. Claudio Magris,
Umberto Eco, Giorgio Caproni,
Giorgio Bassani: scrittori che dif-
ficilmente vengono approfonditi
durante l’ultimo anno di scuola.
Eccola allora la paura ‘da Nove-
cento’. E non è detto che non toc-

chi a un autore ‘pop’: tra le fanta-
sie dei ragazzi ci sono il vincitore
di SanremoGiovani del 2018Ulti-
mo, lo stesso Mahmood, ma an-
che Tiziano Ferro, il frontman
dei Thegiornalisti, Tommaso Pa-
radiso, e Irama.

NON PUÒ MANCARE una dieta
adeguata. Una buona colazione –
cereali integrali, latte di mandor-
la, di soia o di riso e frutta – è se-
condo gli esperti la mossa giusta
all’insegnadella tendenza interna-
zionale della ‘Breakslow’, un’occa-
sioneper gratificare se stessi e con-
dividere con i propri cari l’inizio
della giornata. In testa la frase del-
la nutrizionista-guru Adelle Da-

vis: «Fa colazione come se fossi
un re, pranza come un principe e
cena come un povero».
Infine, la lettera del preside ai ge-
nitori deimaturandi. Gira in rete,
qualcuno sostiene venga dalGiap-
pone, qualcun altro che sia falsa.
Comunque sia leggerla fa bene:
«Ricordatevi che tra gli studenti
che siederanno per fare gli esami
c’è un artista che non capisce la
matematica, c’è un imprenditore
a cui non interessa la storia, c’è un
musicista i cui voti in chimica
non saranno importanti». Insom-
mamaturità è sapere che «un esa-
me ounbrutto voto non gli porte-
ranno via i loro sogni o il loro ta-
lento».
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I PRONOSTICI
Platone eSeneca i più temuti
Verga ePirandello gli autori
in pole per la prova di italiano

Le tre buste introdotte per l’orale nel nuovo
esame di Maturità spaventano il 70%
dei maturandi, secondo un sondaggio
condotto da ScuolaZoo su Instagram

L’abuso di caffè è l’errore alimentare più
frequente tra i maturandi: provoca
eccitazione, ansia e insonnia, che fanno
perdere concentrazione e serenità

Il boomerang dei troppi caffè

Rivoluzionata
la prova finale.
L’orale inizerà
con la proposta
agli studenti
di analizzare testi,
documenti,
esperienze, progetti,
problemi che saranno
lo spunto per
sviluppare il
colloquio. Imateriali
di partenza saranno
predisposti dalle
commissioni
ed estratti
a sorte

La seconda prova
potrà riguardare
una o più discipline
caratterizzanti
gli indirizzi di studio.
Per il Liceo classico,
ad esempio, la prova
sarà articolata in due
parti. Ci sarà una
versione da tradurre,
corredata
da tre quesiti relativi
alla comprensione
e anche
all’interpreta-
zione
del brano

NOTTE PRIMADEGLI ESAMI

Cambia poco
per quanto riguarda
la prima prova:
imaturandi
dovranno produrre
un elaborato
scegliendo tra sette
tracce riferite
a tre tipologie
di prove: analisi
del testo;
produzione
di un testo
argomentativo;
riflessione
critica

Tra i maturandi c’è anche
Roberto Gattei, 43 anni e un
buon lavoro nel settore
della ristorazione in
un’azienda di catering.
«Non sopportavo l’idea
di non essere riuscito
a diplomarmi». Stesso
cruccio anche per la madre
e la sua compagna. Così i tre
hanno deciso di rimettersi
sui libri e frequentare un
corso serale. Domani
affronteranno l’esame

Sui banchi a43anni
con la fidanzata
e lamamma

La storia

Secondo un sondaggio di Skuola.net su
4.300maturandi il sentimento prevalente
per la metà dei ragazzi è l’ansia (39%)
se non addirittura il terrore (11%)

Un ragazzo su due in tensione

Viaal nuovoorale
Eccocosacambia

I NUMERI

Fonte: Miur

520.263
Iscritti all’esame

502.607
Interni

LE DATE

26.188
Le classi
coinvolte

13.161
Le commissioni

Domani Giovedì

8.30

Prima
prova scritta

8.30

Seconda
prova scritta

Prova
orale

A seguire

Piùdifficile
il secondo test

DAI FORNELLI AI LIBRI Roberto Gattei con la fidanzata Marinella (a sinistra) e la madreMaria.
Domani saranno impegnati con la maturità all’istituto alberghiero ‘Malatesta’ di Rimini

Temad’italiano
Ci sono7 tracce

Collane emagliette,Maturità non ti temo
Domani la prima prova permezzomilione di studenti. Ecco i portafortuna anti ansia
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