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Maturitàper7milastudentiveronesi
Cisono125candidati inmeno
rispettoaquellidell’annoscorso
Icommissarisono577,poche
ledefezionisubitocompensate

Laura Perina

Nuova maturità, si parte oggi
con il tema di italiano. A Ve-
rona, fra città e provincia, so-
no 7.181 i ragazzi impegnati
con le prove per ottenere il di-
ploma.

I maturandi nati nel 2000
faranno da cavia alle nuove
modalità stabilite dal mini-
stero dell’Istruzione per gli
esami di Stato. Su tutte la se-
conda prova, che non riguar-
da più una sola disciplina ca-
ratterizzante il percorso di
studi, ma due. Sarà una pro-
va mista, insomma: sia latino
che greco al liceo classico, sia
matematica che fisica allo
scientifico. Anche il collo-
quio è stato riformato: nien-
te più tesina, in compenso i
candidati dovranno scegliere
alla cieca una delle buste
chiuse proposte dalla com-
missione e commentare il
materiale che vi è contenuto.
Può essere un’immagine, op-
pure l’incipit di una poesia,
fatto sta che la discussione
prenderà avvio da lì. E duran-
te l'orale occorrerà cimentar-
si anche sulle attività di Alter-
nanza scuola-lavoro, che ora
si chiama Percorsi per le com-
petenze trasversali e l’orienta-
mento, abbreviato in Ptco.

Alla vigilia della prima pro-
va diversi Uffici scolastici pro-
vinciali hanno lamentato
una carenza di commissari e
un boom di defezioni da par-
te dei presidenti delle com-
missioni d’esame, sostituiti
in corsa nelle ultime ore. Se
da un lato c’entra probabil-
mente la retribuzione irriso-
ria rispetto alle responsabili-
tà che il ruolo comporta, an-
che a fronte dell’aumento dei
ricorsi per una bocciatura o
un voto ritenuto ingiusto,
dall’altro sembra che a sco-
raggiare i docenti siano state
le novità dell’esame di Stato
2019. «Un problema che a
Verona non abbiamo dovuto
affrontare», assicura Laura
Donà, coordinatore dei diri-
genti tecnici che compongo-
no il Corpo ispettivo nomina-
to dall’Ufficio scolastico re-
gionale per vigilare sugli esa-
mi di maturità.

Donà è anche ispettrice per

Vicenza e Verona, in quest’ul-
timo caso coadiuvata dalla
preside del liceo artistico Ma-
riangela Icarelli. «A preoccu-
pare di più», commenta l'i-
spettrice, «poteva essere la
nuova modalità con cui si
svolgerà il colloquio, per cui
gli insegnanti dovranno pre-
parare gli spunti per gli stu-
denti al termine della corre-
zione degli scritti. Però du-
rante l’anno scolastico il Ser-
vizio ispettivo ha organizzato
23 appuntamenti, fra riunio-
ni e corsi di formazione, per
illustrare ai docenti e dirigen-
ti veneti tutte le novità. An-
che in merito alle seconde
prove multidisciplinari».

A Verona l’ultimo si è svolto
ieri mattina, la cosiddetta riu-
nione territoriale obbligato-
ria con i 169 presidenti di
commissione per ripassare le
procedure normative e forni-
re le istruzioni operative per
svolgere gli esami. Salvo le ri-
nunce «fisiologiche» di quei
docenti impossibilitati a far
parte della commissione per
motivi di salute o incompati-
bilità (gli ultimi sono stati
rimpiazzati ieri), per i matu-
randi veronesi filerà tutto li-
scio. Il provveditorato ha
schierato una task force di
577 commissari, quattro in
più dell’anno scorso.

Invece i ragazzi sono 125 in
meno. Finora Verona si era
mantenuta in controtenden-
za rispetto alle altre province
del Veneto; il 2017 è stato
l’anno record, con 350 candi-
dati in più rispetto agli esami
di Stato 2016, poi la quota ha
iniziato a scendere. Quest’an-
no non certo per colpa del tas-
so di ammissione, che non è
mai stato così alto: sfiora il
98 per cento. Altra novità en-
trata in vigore quest’anno era
la possibilità di essere am-
messi alle prove anche con
una insufficienza, così in tut-
ta Italia la percentuale dei
non idonei ha toccato il mini-
mo storico degli ultimi dieci
anni: 3,6 per cento. Comples-
sivamente vanno alla maturi-
tà 32 scuole superiori e 337
classi quinte (una in meno
dello scorso anno) per un to-
tale di 7.007 studenti, men-
tre il resto dei candidati (174)
si presenta da privatista.•

ILSONDAGGIO.LaPoliziapostaletasta ilpolso aimaturandi,tra notizievere e «fakenews»

Unicacertezza,nientecellulare
TrasospettidaGuerraFredda
C’èchi èconvinto diessere
sottocontrollo oteme
perquisizioni.Ma per molti
«suggerirenon èreato»

DESIGN.Al gruppodei Goats dell’Accademia di Belle Arti il trofeo per l’oggetto ricordo che sarà datoai partecipantialla Gensan Giulietta&Romeo

Halfmarathonavràlamedagliadeimillennials
Quattrocreativistudenti
hannoideato unaforma
rettangolaresu cui
èimpressoPontePietra

7.181
ILNUMERODI STUDENTI
ALLAPROVADI MATURITÀ
Complessivamentesono
337 classiquinte delle
scuolesuperioriad
affrontareilprimo test
dell’EsamediStato.Il trend
èincalo,conuna classe in
menoe125 studenti in
menorispetto al2018

Paolo Mozzo

«Notte prima degli esami».
Gli studenti dei Duemila di
Antonello Venditti e del bra-
no icona di un’altra genera-
zione hanno sentito parlare,
forse, da mamma e papà. Fi-
gli dell’era digitale «surfa-
no», a poche ore da una matu-
rità (per l’ennesima volta)
modificata, tra notizie vere e
«fake news». L’unica autenti-
ca riguarda il cellulare: aver-
lo con sé o, peggio, essere sor-
presi a usarlo equivale al «car-
tellino rosso», espulsione e
anno perduto. «Dixit» il mi-
nistro dell’Istruzione, Marco
Bussetti, in un appello che co-
minciava con: «Ragazzi, per
favore evitiamo...».

Quanto alle «bufale» che
ogni anno accompagnano il

rito di passaggio scolastico
dei diciottenni (o quasi) vie-
ne in soccorso la Polizia Po-
stale, con un sondaggio realiz-
zato in collaborazione con
Skuola.net su un campione
di 3.000 maturandi. Che l’u-
so del cellulare equivalga a
una sorta di suicidio didatti-
co è chiaro a quasi tutti: l’8
per cento dei ragazzi/e che
ha risposto «no» alla doman-
da sul rischio di espulsione
dall’esame farà bene a metter-
si in riga. Incertezza sul fatto
che i professori possano per-
quisire gli studenti durante
l’esame (42 su cento ne sono
convinti) ma quasi nessuno
(8su cento) crede che i docen-
ti useranno dispositivi per ri-
levare i telefonini anche se il
19 per cento dei ragazzi inter-
vistati si dice certo che duran-
te le prove d’esame la scuola
venga «schermata» e isolata
dalla rete Internet.

Tra i maturandi, sull’onda
delle notizie in libera uscita
delle ultime settimane, venti
su cento temono che la Poli-

zia possa controllare i telefo-
nini durante la maturità per
scoprire chi li usi per copia-
re». Fa caldo ma i timori
pre-esame riportano a climi
da Guerra Fredda. Battaglia
di spie, indagini in Rete, alla
ricerca della «dritta» che po-
trebbe trasformare un incu-
bo in una passeggiata. «È pos-
sibile trovare sul web le trac-
ce dell’esame prima della pro-
va?», si chiede nel questiona-
rio.Diciassette su cento ci cre-
dono: passeranno la notte a
«smanettare».

La Polizia postale «indaga»
a fondo: «È vero che il Miur
(il ministero dell’Istruzione,
ndr) tiene d’occhio il “totoesa-
me“ per cambiare le tracce
poco prima?». Un quarto (ab-
bondante) dei maturandi ne
è convinto. Si respira, nella
lunga «vigilia» con poco son-
no, un clima di sospetto ver-
so tutto e tutti. E se qualcu-
no, «dall’esterno passasse la
soluzione commetterebbe un
reato?», chiedono i poliziotti
della Rete. Il 31 per cento ri-
sponde «no». Si può cambia-
re la maturità mille volte ma
non gli studenti: la «notte pri-
ma» sarà per sempre l’unica
in cui anche il «secchione»
(tacendo degli altri) vende-
rebbe l’anima al diavolo per
una «dritta» o un trucco. Per
fortuna poi passa.•

Anna Perlini

And the winner is... Ovazio-
ne e applausi all’Accademia
di Belle Arti di Verona nel
momento in cui è stata svela-
ta la medaglia, Ponte Pietra
con sotto un qr code. Verrà
consegnata ai partecipanti
della Gensan Giulietta&Ro-
meo Halfmarathon del pros-
simo febbraio. La QR Code

45 è stata creata dai Goats (il
nicknamesta per “capre“) stu-
denti visionari vincitori del
medal contest fra i 24 team
del triennio della Scuola di
Design. Francesco Giberto-
ni, Gianluca Groff, Davide
Cavaliere e Enrico Toffalori
vanno di fretta e sperano di
bruciare i tempi nel loro in-
gresso nel mondo del design.
Investiranno il premio di 750
euro messo in palio dalla Ve-
ronamarathon acquistando
una stampatrice tridimensio-
nale per sviluppare le tante
idee che stanno frullando nel-
la loro mente. «Visto che ab-
biamo vinto una prima volta,

vogliano presentare altri pro-
getti. Ne abbiamo tanti, con-
cluderemo il nostro corso di
studi, vedremo se continuare
nella magistrale o trovare un
nostro spazio», raccontano.

Proprio dalla magistrale è
uscita l’iniziativa. Ideatrici
Giulia Buratti e Arianna Maz-
za che hanno lanciato la sfida
ai compagni della triennale:
creare la medaglia della pros-
simo Giulietta&Romeo. Pro-
posta condivisa dall’inse-
gnante Antonella Andriani e
da Marco Giaracuni presi-
dente della scuola nata nel
1764 grazie al pittore verone-
se Gianbettino Cignaroli, ba-

ciata da Matteo Bortolaso
della Veronamarathon. Ro-
berto Dal Mas ha tenuto un
workshop spiegando le carat-
teristiche che deve avere la
medaglia che la sua azienda
realizzerà: oltre il design e l’a-
spetto tecnico, il peso e il ma-
teriale da usare, e soprattutto
rappresentare Verona.

Le «capre» native digitali
hanno avuto il colpo di genio.
«La medaglia a cui abbiamo
pensato è un oggetto capace
di evocare ricordi e racconti
della maratona, utilizza il qr
code che l’atleta potrà usare
per accedere a foto e video
del sito di Veronamarathon e

rivivere l’emozione provata.
La medaglia è rettangolare e
ricorda Verona con la sago-
ma di Ponte Pietra alla base,
su cui c’è la scritta del 2020».

La giuria era composta da
Andriani, Bortolaso, Dal
Mas ed Edoardo di Martino
della Gensan. Alla presenta-
zione della medaglia è inter-
venuto l’assessore allo sport
Filippo Rando soddisfatto di
come verrà rappresentata
una delle attività sportive che
richiama l'85% dei parteci-
panti da fuori le mura scalige-
re, e il padrone di casa Giara-
cuni che si è congratulato
«per l’elevato livello raggiun-
to nella progettazione da tut-
ti i gruppi». «Saranno anche
“capre“, ma sono proprio bra-
vi», ha sottolineato Antonel-
la Andriani.•

Nellafoto d’archivio maturandidurante laprovascrittadi italiano,quella che aprel’esamedi Stato

Lecifre

3,6%
IRAGAZZI NONAMMESSI
ALL’ESAMEDI MATURITÀ
Quest’annotocca ilminimo
storicolapercentuale di
studentigiudicatinon
idoneiper l’ammissione alla
prova finale. Record, invece,
diammessi, che siavvicina
al98% dei giovanigiuntial
quintoanno dellesuperiori.

Cellulari«requisiti» primadell’inizio dell’esame

Iquattro ragazzi vincitoridelconcorsocon l’assegno premio
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