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L’ESORDIO

ROMA Domani mattina, alle 8 e 30,
circa 520mila ragazzi dell’ultimo
anno delle superiori si siederanno
nel loro banco di scuola per soste-
nere la maturità. Quest’anno de-
butta il nuovo esame, riformato e
decisamente diverso rispetto agli
anni passati. Che cosa cambia? Ci
sarannoduesoleprovescritte inve-
ce di tre, più l’orale. E, nel calcolo
del punteggio finale, verrà data
maggiore importanza al percorso
svoltodairagaz-
zi nell’ultimo
triennio: ilcredi-
to maturato nei
tre anni finali
peserà infatti fi-
noa40punti su
100. Fino allo
scorso anno il
credito poteva
arrivare a un
massimo di 25
punti. Le prove
scritteinoltresa-
ranno giudicate
congrigliediva-
lutazionenazio-
nali.
Domani, co-

munque, si par-
te con il compi-
todi italiano,co-
me da tradizio-
ne. I maturandi
dovranno pro-
durre un elabo-
rato scegliendo
tra 7 tracce rife-
rite a3 tipologie
di prove in am-
bito artistico,
letterario, filoso-
fico, scientifico,
storico, sociale,
economico e
tecnologico.
Le tre tipolo-
gie diprova,che
vannoasostitui-
re le quattro de-
gli anni passati,
saranno: la tipologia A con due
tracceper l’analisidel testo; la tipo-
logiaB con tre tracceper l’analisi e
laproduzionediuntestoargomen-
tativo; la tipologiaCcondue tracce
per la riflessione critica di caratte-
re espositivo-argomentativo su te-
matichelegateall’attualità.
 Leduetracceper l’analisidel te-

sto rappresentano un’importante
novitànelloscrittoperché gliauto-
ri saranno due, anziché uno come
accadeva fino allo scorso anno. La
doppia scelta rientra nelle decisio-
nedapartedelministerodell’Istru-
zione di sottoporre ai ragazzi solo
testi letteraridall’Unitàd’Italiaaog-
gi. Restringendo il campo, eviden-

temente, è sembrato necessario
fornire almeno due argomenti di-
versi. Il giorno dopo, giovedì, sarà
la volta dello scritto di indirizzo
chepotrebbedebuttarenelsuofor-
matomultidisciplinare: la riforma
prevede infatti, ad esempio, uno
scrittounicocongrecoe latinoal li-

ceoclassico,matematicaefisicaal-
loscientificoeduelinguediverseal
linguistico.
Aproposito di argomenti, resta-

no pochissime ore per azzardare
previsioni sugli autori e sulle trac-
ce che potrebbero uscire domani:
secondo un sondaggio di skuo-

la.net, tra imaturandisipuntamol-
to su autori come Pirandello, Ver-
ga, Ungaretti e D’Annunzio. Tra le
ricorrenze che potrebbero aver in-
fluenzato la sceltadegli esperti che
hanno scritto le tracce (scelta già
compiutadagiorniormai)cisonoi
30 anni dalla caduta del Muro di
BerlinoedallanascitadiInternet.

IL TIFO PER LEOPARDI
Seguono gli 80 anni dall’inizio del-
lasecondaGuerramondialeei500
anni dalla morte di Leonardo Da
Vinci.Anchesetra imiglioriauspi-
ci ci sono i 200 anni dalla stesura
dell’Infinito di Giacomo Leopardi:
in tutte le scuole si sono svolte ini-
ziativededicatealpoetadiRecana-
ti, un tema sull’argomento potreb-
befavorirequindiimaturandi.

LorenaLoiacono
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LE TRACCE VANNO
LETTE CON MOLTA
ATTENZIONE. E QUANDO
RILEGGETE CHIEDETEVI
SE L’ARGOMENTAZIONE
È DAVVERO EFFICACE

LA TRADUZIONE
NELLE DUE LINGUE
NON È PIÙ DIFFICILE
DELLA VERSIONE
TRADIZIONALE. BASTA
STARE TRANQUILLI

`Domani al via l’esame riformato: l’analisi
del testo con soli autori post unità d’Italia

P
otrebbe essere proprio que-
sto il primo anno del compi-
to scritto di fisica allamatu-
rità. Seneparla daanni, con

enorme timore tra gli studenti
ma anche tra i docenti, e alla fi-
ne sembra essere arrivato. Gio-
vedì infatti al liceo scientifico sa-
rà la volta della prova di indiriz-
zo che, se multidisciplinare, ve-
drà l’accoppiata di matematica
e fisica insieme. Ma potrebbe
non essere poi un evento così
negativo.

IL CONFRONTO
Non più difficile, almeno, degli
scritti di matematica degli anni
passati: lo scorso anno infatti,
quando nel compito dimatema-
tica si presentò l’esercizio appli-
cativo sulle mattonelle, ci furo-
no non pochi problemi. I ragaz-
zi non erano pronti a un ragio-
namento simile. «Rispetto a

quel tipo di esercizio applicati-
vo - ricorda infatti Graziano Cra-
sta, docente del dipartimento di
matematica della Sapienza - po-
trebbe essere più semplice per i
candidati dover affrontare un
esercizio di fisica. Ovviamente
dipende dalla difficoltà del com-
pito ma i ragazzi delle superiori

si cimentano durante l’anno
con gli esercizi di fisica e quindi
sonoabituati.Al contrario, è più
raro che venganomessi alla pro-
va con gli esercizi applicativi di
matematica. Lo vedo con gli stu-
denti del primo anno all’univer-
sità».
E allora, a questo punto, me-

glio la fisica vera e propria di un
compito di matematica che in
realtà è a cavallo tra le due disci-
pline. «E ancora meglio se si è
mediamente preparati. In ogni
caso, mi sembra una buona oc-
casione per capire che la mate-
matica e la fisica sono stretta-
mente correlate».

L.Loi.
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T
re tipologie di compito con
7 tracce diverse, domani a
rompere il ghiaccio con la
nuova maturità ci penserà

il primo scritto di italiano: es-
sendostatomodificato, rispetto
al passato, rappresenta la pri-
ma grande incognita per imatu-
randi. «Con questa tipologia di
elaborato - spiega il linguista
LucaSerianni, coordinatore del
gruppo di studio che ha formu-
lato il nuovo esame di maturità
- il candidato deve dimostrare
di saper comprendere un testo
e di avere una valida capacità
argomentativa. Se posso dare
un consiglio operativo, direi ai
ragazzi di prendersi mezz’ora
di tempo per leggere le tracce,
scegliere quella più adatta e
pensare alla scaletta prima di
mettersi a scrivere. Un’altra

mezz’ora, alla fine del compito,
servirà per rileggere tutto e do-
mandarsi se la tenuta argomen-
tativa èdavvero efficace».

IL PROGRAMMA
Per quanto riguarda invece
l’analisi del testo, i testi delle
due tracce rientreranno nel pe-
riodo storico più recente,
dall’Unità di Italia ad oggi. Ma
spesso i maturandi non arriva-
no, con il programma, neanche
alla seconda guerra mondiale.
«L’analisi del testo non presup-
pone la conoscenza diretta
dell’autore - spiega Serianni -
ma, essendoci due possibilità
diverse, consiglio comunque ai
ragazzi di sceglierne una con
cui si sentonopiù sicuri».

L.Loi.
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«Prima di scegliere prendetevi mezz’ora»

G
reco e latino insieme, nello
stesso compito scritto, alla
maturità non si erano mai
visti. E, per questo motivo,

fanno tremare i polsi ai candida-
ti del liceo classico. «Nondevono
aver paura di uno scrittomultidi-
sciplinare - spiega Luciano Can-
fora, docente di filologia classica
- si tratta solo di affrontare con
attenzione e concentrazione le
dueparti distinte del compito».
Per Canfora insomma i ragaz-

zi hannopocodapreoccuparsi, o
almeno non più che negli anni
passati. «Non devono inventarsi
niente di nuovo anche perché, se
sono preparati, si vedrà comun-
que. L’errore peggiore che si pos-
sa fare di fronte ad un compito si-
mile è quello di averne paura: va

affrontato come si affrontano i
compiti di greco e latino durante
l’anno scolastico. Con il diziona-
rio a portata di mano e dimo-
strando di conoscere temi e con-
testi culturali».

UNA BELLA DORMITA
Niente paura, quindi, e sangue
freddo. E tanto riposo. «È impor-
tante arrivare riposati, per af-
frontare lo scritto multidiscipli-
nare con la giusta concentrazio-
ne - continua Canfora - per ana-
lizzare e comprendere i diversi
passaggi. Una bella dormita li
aiuterà ad arrivare lucidi alla se-
condaprova scritta. Lamaturità,
del resto, è anchequesto».

L.Loi.
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Consigli per affrontare
la nuova

NIENTE PIÙ QUIZZONE
GLI SCRITTI SONO
SOLO DUE. MA C’È
L’INCOGNITA
DELLA PROVA
“MULTIDISCIPLINARE”

ERA PIÙ COMPLESSO
UN ESERCIZIO
APPLICATIVO COME
QUELLO DELLO
SCORSO ANNO
SULLE MATTONELLE

`Pronostici sulle tracce: i 30 anni di Internet
o Pirandello, ma gli studenti tifano Leopardi

Maturità

Da domani comincia l’esame per 520 mila maturandi (foto ANSA)

Italiano Luca Serianni

«Non spaventarsi per il compito doppio»
Greco e latino Luciano Canfora

«Capire i rapporti tra le due materie»
Matematica e fisica Graziano Crasta


