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Primo Piano

di Paco Misale
ROMA

Nuove regole in arrivo per l’esa-
me di Stato. Le buste dell’orale
di maturità saranno eliminate,
mentre torna il tema di storia.
Ad annunciare i cambiamenti a
partire dal 2020 è il ministro
dell’Istruzione Lorenzo Fiora-
monti, che ha inserito alcune no-
vità nel decreto Maturità firma-
to ieri pomeriggio.
Tante novità, dunque, anche se
l’impianto generale dell’esame
resta invariato. Il prossimo anno
il tanto temuto esame di Stato si
svolgerà a partire dal 17 giugno.
E Fioramonti in una videochat
su Skuola.net spiega che «aboli-
remo le buste. Non vogliamo
che l’esame di Stato sia un moti-
vo di stress. Questo non fa bene
a nessuno. Gli studenti devono
andare all’esame fieri della pro-
pria preparazione. Non voglia-

mo trabocchetti. Ho raccolto
questa richiesta che mi è venu-
ta da tantissimi studenti».
Addio, invece, alla tesina. Il col-
loquio partirà con materiali pro-
posti dalla commissione, ma
con un procedimento più tra-
sparente, che non prevede sor-
teggi. «La commissione manter-
rà una serie di materiali che ser-
viranno a far partire l’esame –
aggiunge –. Ma, anziché sorteg-
giarlo come in una lotteria si sa-
pranno prima quali saranno gli
argomenti scelti. Che verranno
proposti agli studenti per far ini-
ziare l’orale. Quei materiali sa-

ranno a disposizione degli stu-
denti prima dell’inizio dei collo-
qui». Fioramonti rincara: «Non
voglio che l’esame di Stato di-
venti una corsa al massacro. Gli
studenti devono sapere che
l’unica cosa che serve è la pre-
parazione. L’esame di Stato è
momento di confronto e valuta-
zione e non una roulette. Non
siamo al casinò».
Sempre a Skuola.net il ministro
anticipa un’altra novità, che era
nell’aria: «Verrà reintrodotto il
tema storico nella prima prova
scritta dell’esame di Stato». Il
motivo del ripensamento? «Ho
voluto ascoltare la voce dei do-
centi», ha sottolineato il mini-
stro, precisando che il tema di
storia «sarà nella seconda tipolo-
gia di tracce, obbligatoriamen-
te come una delle opzioni».
Già un mese fa Fioramonti ave-
va annunciato con un post su Fa-
cebook la sua intenzione di ripri-
stinare il tema di storia, la cui

cancellazione aveva provocato
un mare di polemiche, come
«primo passo di un percorso
per rafforzare lo studio di que-
sta disciplina nelle scuole di
ogni ordine e grado». Ma ora è
passato dalle parole ai fatti, met-
tendo nero su bianco questa

sua volontà in una circolare,
che abolisce, come detto, an-
che le buste. Vengono così cas-
sate le due novità introdotte dal
suo predecessore, il leghista
Marco Bussetti, e che avevano
suscitato tante perplessità.
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L’esamedi Stato

LaMaturità cambia ancora
Via le buste, torna la storia
All’orale niente tesina, i materiali verranno proposti dalla commissione
Il ministro Fioramonti svela le novità per il 2020: «Non siamo al casinò»

Il decreto sulla nuova Maturità è stato firmato ieri pomeriggio
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«Ho voluto ascoltare
la voce dei docenti»
Cancellate le riforme
del predecessore
Bussetti. Prima prova
fissata il 17 giugno


