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Maturittà si camb
bia ancora, per esssere dal prrossimo anno
a
amm
messi bastterà
avere la media del
d 6, via la terza prova e niente piiù tesina
a. Per chi dovrà
d
affrontarre l’esamee di stato il prossim
mo giugno
o valgono invece lee vecchie regole:
r
la
sufficienza in tuttee le materrie. Lo sch
hema del decreto sugli
s
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mi di stato
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primo cicclo ed
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Nel provvvedimentto – che riduce
r
ad
due le prove scrittte, elimiinando la prova
multidiscciplinare predispossta dalla C
Commissione (il fa
amoso quiizzone) – si spiega
a
pure chee la parte
ecipazion
ne degli studentii delle cla
assi quintee alle rilev
vazioni
Invalsi (lle prove riguardera
r
anno le co
ompetenzze di italia
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Maturitàà è la prevvisione di una form
mazione ad
d hoc per i Presideenti di
commisssione, chee verranno
o pescati d
da una so
orta di Alb
bo istituitto presso l’Ufficio
l
Scolasticco Region
nale.
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numero delle
d
prove. Laa prima verifica,
v
qu
uella di ittaliano, consisterà
c
à nella re
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candidato”. La seconda prova “ha per oggetto – si legge nel provvedimento –
una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo
culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo”. Un quizzone
sotto mentite spoglie? Niente affatto. Il ministro continuerà a scegliere, entro
gennaio, la materia – sempre una dunque – della seconda prova, ma l’intento è
quello di non creare compartimenti stagni: se uscirà Fisica per i licei scientifici,
ad esempio, sarà meglio per i maturandi non accantonare il libro di Matematica
perché magari per svolgere il compito sarà utile conoscere i principi della fisica
ma anche ricordare una tal formula matematica. Se per il Classico, la
contaminazione Greco – Latino è più ardua, per gli istituti professionali la
contiguità di parecchie materie consente di vagliare con relativa facilità – ne
sono convinti a viale Trastevere – la capacità dei ragazzi di utilizzare le
competenze acquisite durante l’intero percorso scolastico. Superati gli scritti, si
passerà al colloquio. E qui scompare la “tesina”. Sarà la commissione a
proporre un punto di partenza (testo, documento, progetto, argomento) da cui
desumere le competenze dello studente e le sue conoscenze disciplinari. Uno
specifico elaborato o relazione verrà, invece, richiesto sull’esperienza svolta in
alternanza scuola lavoro.

