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ADDIOVACANZE LATINO E CHIMICA LE MATERIE PIÙ TEMUTE

Esami di riparazione: pronti, via
Incubo per uno studente su cinque

L’incubo del primo anno
Lo scoglio principale per gli studenti delle
superiori anche nel 2018 era stato il primo
anno di corso, con il 10,3% di non ammessi
all’anno successivo e il 19,1% di rimandati

ROMA

LATINO e chimica sono le bestie
nere. Ma tra letteratura e formule
poco cambia, la sostanza è che per
uno studente su cinque, le vacan-
ze sono finite. E sono state «rovi-
nate» dai compiti di recupero. Si
riavvicina l’inizio delle lezioni
ma per chi a giugno ha rimediato
una o più insufficienze, c’è prima
da superare lo scoglio degli esami
di riparazione. Basta una solama-
teria per ripetere l’anno, anche se
le statistiche, forse, fanno passare
la paura.
Ai primi di agosto il Ministero
dell’istruzione ha pubblicato i da-
ti sugli scrutini dell’anno passato.
Un quadro da cui emerge che il
numero dei «rimandati» è in lieve
calo, dal 21,5% del 2018 al 21%
dello scorso giugno. E che il
93,3%dei ragazzi, a settembre, vie-
ne promosso.

MIGLIAIA di giovani sono dun-
que alle prese con le interrogazio-
ni: in base al decreto del 2007 le
prove devono concludersi prima
della ripresa delle lezioni, e il ca-
lendario scolastico varia di regio-
ne in regione, dal 5 settembre di
Bolzano al 18 settembre della Pu-
glia. Ogni istituto decide quindi
autonomamente i giorni in cui

svolgere le prove, che vengono ge-
stite dai singoli docenti e sono
scritte o orali. Sui portali e sulle
pagine social più frequentate da-
gli studenti, intanto, è già partito
il tam tam dei consigli.

DIVIDERE gli argomenti, usare

mappe concettuali, dormire bene
e restare sereni: «La bocciatura
non è automatica» ricordano
Skuola.net e Studenti.it. La pro-
mozione o meno, infatti, dipende
dall’intero collegio docenti e non
solo dal professore che dovesse
confermare il votaccio.

TRAAPPUNTI scaricati online, ri-
petizioni e video ripassi (sono
sempre più numerosi i prof-you-
tuber), comunque, il debito si
può recuperare. Ci riescono quasi
tutti: solo il 6,7% deve ripetere
l’anno.

NUMERI analoghi a quelli delle
pagelle estive. A giugno, infatti, i
bocciati erano il 6,8%, in calo ri-
spetto al 7,4% del 2017/2018. Al
contrario i promossi erano saliti
al 72,2% rispetto al 71,1% dell’an-
no scorso. Sardegna (26,7%) e
Lombardia (25%) erano le Regio-
ni con le percentuali più alte di
studenti con il giudizio sospeso.
Quelle con il numerominore, Pu-
glia (14,4%) eCalabria (15,4%).Ri-

spetto alla tipologia di percorso di
studio, la quota maggiore di stu-
denti con insufficienze da recupe-
rare si trova negli Istituti Tecnici
(26,4%), seguiti dai Licei (19,2%)
e dagli Istituti Professionali
(16,8%).
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Le regioni con più debiti

Sono 68.694 gli iscritti al
test di Medicina del
prossimo 3 settembre.
Numeri in aumento rispetto
al 2018, quando i candidati
furono 67.005. I posti a
disposizione sono 11.568
per Medicina e 1.133 per
Odontoiatria. Circa 56 mila
aspiranti camici bianchi in
tutta Italia dunque
rimarranno esclusi e
dovranno ‘ripiegare’ su
un’altra facoltà. Il 4
settembre toccherà a
Veterinaria.

Emartedì arriva
il test perMedicina
Iscritti in aumento

Università

Quest’anno, i ragazzi rimandati a settembre
sono il 21%, in lieve calo rispetto al 2018
quando erano il 21,5%. A giugno i bocciati
alle superiori erano scesi dal 7,4% al 6,8%

Bocciati e rimandati

RIMANDATIOltre 600mila studenti sono impegnati con gli esami

Sardegna (26,7%) e Lombardia (25%) sono
le regioni con le percentuali più alte di
studenti con debiti. Puglia (14,4%) e
Calabria (15,4%) hanno i numeri più bassi

PER CHI SUONA LA CAMPANELLA

LEGGERO MIGLIORAMENTO
Rispetto all’anno scorso
ilMiur annota: sonomeno
quelli che devono riparare

Il 97% degli Ottici diplomati lavora entro sei mesi: una scuola pronta a formare “nuovi ottici professionisti” per “nuovi consumatori”.
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