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IL GIORNO DELLA MATURITA’

Suona la carica per 1600 studenti
Oggi il primo giorno con la prova di italiano. Il messagio del sindaco
TRA RITI scaramantici, in bocca al lupo e scongiuri per esorcizzare ansie e paure, questa mattina
alle 8,30 suonerà la carica per circa 1600 studenti di Prato e provincia impegnati nella prova di maturità. Vocabolario sotto braccio,
questa mattina sarà la volta del tema di italiano, poi la prova di indirizzo e quindi l’orale secondo il
nuovo modello voluto dalla riforma. Il toto-tema come ogni anno
è impazzato sul web e tra compagni: c’è chi sostiene la traccia
dall’attivista Greta Thunberg, i
500 anni dalla morte di Leonardo
da Vinci, Leopardi o Anna
Frank.
ANCHE il sindaco Biffoni ha
mandato il suo saluto ai maturandi: «Semplicemente in bocca al lupo. In queste ore di tensione, preoccupazione e sana agitazione credo che non vogliate sentirvi dire
altro. Ma credetemi, la maturità è
un’esperienza unica che vi resterà
nel cuore per sempre. Metteteci
impegno e passione, è un momento bellissimo da condividere con i
compagni che hanno percorso
questi anni insieme a voi». Nessun consiglio, solo un forte abbraccio: «Non ci sono consigli,
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«Tototema?
Su internet
solo bufale»

‘Niente pantaloncini’
Il ministro Bussetti
indica il dress code
Debutta questa mattina la
nuova maturità voluta dal
ministro dell’istruzione
Marco Bussetti che nei
giorni scorsi ha dato qualche
consiglio sul dress code
degli studenti: «Consiglierei
di vestirsi in modo comodo,
ai maschi suggerisco una
camicia di cotone. No ai
pantaloncini e infradito».

L’esame di maturità parte stamani con la prova di italiano

ma solo un forte abbraccio a tutti
i ragazzi che saranno sui banchi
domattina per la prima prova. La
maturità è un momento di passaggio: qualunque cosa decidiate di
fare dopo, continuare gli studi o
inserirvi nel mondo del lavoro conclude Biffoni - la maturità sarà una prova importante per voi

stessi, un passaggio significativo
verso il futuro». Domani i ragazzi
affronteranno la seconda prova
scritta diversa per ogni indirizzo
che abbina due materie (greco e latino al classico, matematica e fisica allo scientifico), mentre da quest’anno è stata abolita la terza prova, il cosiddetto ‘quizzone’. Le

maggiori novità riguardano il colloquio orale: niente più tesina,
ma l’estrazione di una busta che
potrebbe contenere un testo, una
poesia, un quadro, una formula
matematica da cui iniziare l’esame. Colloqui che si concluderà
con una relazione sull’esperienza
dell’ alternanza scuola lavoro.
Silvia Bini

Il «Re della Pizza» è agli sgoccioli
Gli ultimi tre tagliandi per votare
ECCO gli ultimi tre tagliandi per votare la migliore pizzeria
di Prato e provincia. Ora c’è tempo fino a venerdì 21
per consegnarli con le consuete modalità seguite finora:
a mano oppure per posta alla redazione de La Nazione
in via G.B. Mazzoni 13 oppure alla sede di Confcommercio
a Pratocity. Si tratta dei tagliandi che, sommati a tutti quelli
arrivati finora, decideranno chi è il vincitore del gioco
«Il Re della Pizza», organizzato dal nostro giornale insieme
a Confcommercio di Prato e Pistoia. Una volta conteggiati tutti
i tagliandi arrivati, martedì 25 giugno saremo pronti
per pubblicare, sempre su La Nazione, la classifica definitiva
del gioco, mentre nei prossimi giorni spiegheremo quali e quanti
saranno i premi finali. A chiudere l’iniziativa, il 10 luglio, la festa
finale con premiazione al ristorante Logli a Filettole.

SE PUÒ servire per stare
più tranquilli, magari per
fare un ripasso in più, allora
ben venga l’aiuto del web.
Ma se si crede di trovare in
rete le tracce che questa
mattina usciranno alla
maturità, ci si sbaglia di
grosso. A mettere in guardia
gli studenti è la polzia
postale che raccomanda
di diffidare dalla tracce
che impazzano in queste ore
su alcuni siti internet. «Sono
bufale, niente di vero»,
è il messaggio della polizia
postale agli studenti.
L’unica certezza per i
maturandi è che usare lo
smartphone durante le
prove comporta la
bocciatura. Per il resto,
il rischio fake news è dietro
l’angolo. La ricerca di
fantomatiche anticipazioni
sui testi d’esame fa perdere
tempo e denaro.
Dall’annuale monitoraggio
realizzato da Skuola.net
per la Polizia di Stato su un
campione di circa tremila
studenti del quinto anno,
risulta che uno su sei crede
di poter trovare su internet
le tracce delle prove
d’esame. E a proposito di
false credenze: il 42%, teme
di poter essere perquisito
dai professori di
commissione e circa il 19%
è convinto che la scuola sarà
‘schermata’ per impedire ai
cellulari di connettersi
ad internet, l’8% si aspetta
di trovare commissari
d’esame dotati di strani
dispositivi di rilevamento
magnetico per i cellulari.
Gran parte dei ragazzi,
invece, è cosciente che
utilizzare il telefonino
equivale all’espulsione
dalle prove d’esame (92%).
Rimangono incertezze per
quanto riguarda ciò che è
ammesso o vietato durante
la maturità: per il 31% degli
studentii non costituisce
reato ricevere le soluzioni
delle tracce dall’esterno,
mentre la prova è in pieno
svolgimento.
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