
Esami Il 21 giugno al via l’esame di Stato con il tema di italiano

Più di settemila studenti alla prova di Maturità 

Il  calendario  scolastico  della  Regione  Veneto  ha  fissato  per  sabato  10  giugno  la  fine  delle  lezioni
dell’anno 2016-2017. Ma non per tutti gli studenti la data segna l’inizio delle vacanze. Gli allievi di terza
media e quelli delle quinte delle superiori dovranno affrontare l’ultimo scoglio: il temuto esame.

Nella provincia di Vicenza sono 364 le classi terminali degli istituti secondari alle prese con l’esame di
Stato  2017.  Che  significa  un esercito  di  oltre  7mila  studenti.  Le  commissioni,  invece,  sono  182  e  sono
composte da docenti interni ed esterni alla scuola sede di maturità.

A inaugurare la serie di prove scritte sarà,  come sempre, il  tema d’italiano,  che si terrà mercoledì 21
giugno. Gli aspiranti al diploma avranno sei ore di tempo per redigerlo, a partire dalle 8.30, scegliendo tra
le tracce indicate. 

Le tipologie sono di quattro tipi; l’analisi del testo nella quale il Miur propone un brano di prosa o una
poesia di un autore italiano; il saggio breve o articolo di giornale che può vertere su argomenti differenti
(ambito  storico-politico,  artistico-letterario,  tecnico-scientifico  e  socio-economico);  il  tema  di  carattere
storico; il tema di attualità o di ordine generale su argomento indicato sempre dal ministero.

La seconda prova scritta è in agenda per il 22 giugno e varia a seconda dell’indirizzo di studio. Il Miur
per il 2017 ha scelto: latino per il liceo classico, la matematica per lo scientifico, lingua straniera per il
linguistico, scienze dell’alimentazione per l’alberghiero, economia aziendale per il tecnico, e via dicendo.
Anche in questo caso gli studenti avranno sei ore di tempo per completarla, tranne che per i licei musicali,
coreutici e artistici, dove potrebbero essere necessari più giorni per lo svolgimento. 

È invece assegnata da ciascuna commissione d’esame la terza prova in calendario per lunedì 26 giugno,
sempre dalle 8.30. Non è il ministero a stabilirla, nemmeno nelle modalità, e infatti può essere di tipologie
diverse e ha l’obiettivo di testare la preparazione degli studenti in più materie contemporaneamente.

Nella  predisposizione  della  prova,  la  commissione  degli  esaminatori  potrà  tenere  conto,  ai  fini
dell’accertamento  delle  competenze,  abilità  e  conoscenze,  anche  delle  esperienze  sviluppate
nell’alternanza  scuola-lavoro,  stage  e  tirocinio,  e  della  disciplina  non  linguistica  insegnata  tramite  la
metodologia Clil.

E c’è anche una quarta prova scritta. Si effettua nei licei e istituti tecnici nei quali è presente il progetto
sperimentale Esabac – per il conseguimento del doppio diploma italo francese - e nei licei con sezioni ad
opzione internazionale spagnola, tedesca e cinese, è programmata per martedì 27 giugno.

A seguire, gli orali per i quali non è fissata una data precisa. In alcuni istituti del Vicentino i colloqui
inizieranno il 30 giugno, in altri il primo di luglio.

Raffaella Forin

IL FUTURO Nel 2019 l’esame di maturità dovrebbe cambiare pelle

La terza prova scritta potrebbe sparire
Due prove scritte e una orale, commissari d’esame interni e solo uno esterno,  valorizzazione del progetto di
alternanza scuola-lavoro. L’esame di maturità si prepara nuovamente a voltare pagina. Resta da stabilire
quando entreranno in vigore le nuove disposizioni. Sembrano infatti smentite le previsioni che davano per il
2018 l’applicazione della  riforma.  Probabilmente slitterà al  2019 per dare a tutti  gli  interessati  il  tempo
necessario di adeguarsi.
Lo scorso gennaio, il Consiglio dei Ministri ha dato il primo via libera alla riforma dell’esame di Stato proposta
dal Miur. Se le modifiche saranno confermate, fra due anni la maturità cambierà nuovamente pelle. Come
anticipato dal ministero dell’Istruzione guidato da Valeria Fedeli, le attuali tre prove scritte diventeranno due.
Per la gioia dei candidati al diploma, che spesso hanno contestato, il terzo scritto sarà abolito. Gli studenti
dovranno cimentarsi con il tema d’italiano e la prova sulla materia che caratterizza la scuola.  
Anche l’orale potrebbe risultare differente. La nuova riforma  “accerterà il conseguimento delle competenze
raggiunte, la capacità argomentativa e critica del candidato, l’esposizione delle attività svolte in alternanza”. Il
colloquio darà quindi rilevanza all’esperienza di alternanza scuola-lavoro, che diventerà un requisito necessario
per accedere all’esame. 
Altri cambiamenti sono previsti. Ad esempio per l’ammissione all’esame di Stato: non sarà più necessario avere
la sufficienza in tutte le materie ma basterà la media del sei, alla quale contribuirà anche il voto in condotta . 

R. F.


