
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

31-01-2020
29'ILTEMP\

SCUOLA
L'annuncio della Azzolína agli studenti dal profilo Instagram

Esami  maturità
Ecco le materie
Il ministero dell'Istruzione rende noti i secondi scritti

Latino e greco al classico, matematica efsica allo scientifico

VALENTINA CONTI

... Per il Classico, Greco e Latino,
cioè la soluzione più temuta. Allo
Scientifico Matematica e Fisica, co-
me l'anno scorso. Al Liceo delle
Scienze umane, opzione Economi-
co-sociale, ci saranno Diritto ed Eco-
nomia politica e Scienze umane. Al
Liceo linguistico, Lingua straniera 1
e 3. L'attesa è finita. Ieri il Ministero
dell'Istruzione ha reso note le mate-
rie della seconda prova della Maturi-
tà 2020. Con un video su Instagram,
il Ministro Lucia Azzolina ha tenuto
ad iniziare a snocciolare le sorprese
dai Professionali.
Per l'indirizzo Enogastronomia e
ospitalità alberghiera, articolazione
Enogastronomia, le materie di tutti
gli indirizzi della seconda prova sa-
ranno Laboratorio di servizi enoga-
stronomici-cucina e Scienza e cultu-
ra dell'alimentazione. All'Istituto
per i Servizi per l'agricoltura, i ragaz-
zi avranno Valorizzazione delle atti-
vità produttive e legislazione di set-
tore ed Economia agraria e dello
sviluppo territoriale. Al Tecnico per
il Turismo ci saranno Discipline turi-
stiche e aziendali e Lingua inglese.
Al Tecnico indirizzo Informatica, Si-
stemi e reti e Informatica. Per tutte
le altre materie basta consultare il
sito del Miur, dove gli studenti po-
tranno anche trovare le prime infor-
mazioni sulla prova orale.
Peri 500mila allievi (226.909 mila di

Il colloquio
Sarà multidisciplinare.
Ogni commissione predisporrà
i materiali di partenza
da sottoporre agli alunni

indirizzi liceali, 144.087 tecnici,
92.137 professionali) si parte il 17
giugno con lo scritto di italiano, e il
giorno successivo sarà la volta della
temutissima prova doppia di indiriz-
zo. In Italiano la scelta sarà possibi-
le su tre tipologie: analisi del testo,
testo argomentativo o te-
ma di attualità. Sei ore du-
rerà la prova di italiano,
altrettante la seconda pro-
va dei licei classici, scienti-
fici e linguistici. Varia, in-
vece, la durata per altri in-
dirizzi: a seconda si deb-
bano eseguire o meno
prove di laboratorio.
Ognuna delle due prove e
anche l'orale varranno 20 punti cia-
scuna in termini di crediti formativi.
#MaturitàVentiVenti è l'hashtag
che accompagnerà sui social, fino
alla fine degli Esami, le comunica-
zioni rivolte agli allievi, allo scopo di
chiarire ogni aspetto dell'Esame di
Stato, ma pure di fornire suggeri-
menti utili per lo studio.
Seconda prova, dunque, multidisci-
plinare, fatta eccezione per i corsi di
studio che hanno una sola discipli-
na caratterizzante. Mentre «il collo-
quio sarà pluridisciplinare», ha sot-
tolineato Azzolina. «Ciascuna Com-
missione - ha spiegato il Ministro -
predisporrà i materiali di partenza
da sottoporre agli studenti: potran-
no essere un testo, un documento,
un'esperienza, un progetto, un pro-
blema. Il lavoro dei commissari si

Si parte il 17giugno
Saranno 500 mila i ragazzi che
affronteranno il primo scritto,
quello di italiano. 1118 ci sarà
la prova doppia di indirizzo

baserà su quanto studiato dai matu-
randi nel loro percorso: farà fede il
documento predisposto dai docen-
ti di classe. Niente sorteggio fra le
buste, dunque (novità introdotta
dall'ex ministro Bussetti, cosa che
aveva fatto gridare alla Maturi-
tà-quiz, ndr). Al momento dell'ini-
zio della prova la Commissione sot-
toporrà uno spunto al candidato,
che rappresenterà, comunque, solo
un momento di avvio del collo-
quio". Nel tema di Letteratura italia-
na torna la scelta di Storia. Le prove
Invalsi di marzo diventano obbliga-
torie per essere ammessi all'esame.
Si svolgeranno sul pc, e nel detta-
glio sono tre prove: Italiano, Mate-
matica e Inglese, che verranno so-
stenute in ogni istituto tra il 2 e il 31
marzo.
Flc Cgil e Gilda contestano l'obbliga-
torietà della prova Invalsi e dell'Al-
temanza scuola-lavoro. Quelle che
contrassegnano la Maturità 2020 rap-
presentano, «senza dubbio, delle scel-
te che tendono a dare un segnale di
innovazione riguardo alle metodolo-
gie didattiche utilizzate nelle scuole",
ha rimarcato l'Associazione Naziona-
le Dirigenti Pubblici e Alte Professio-
nalità della Scuola (ANP). Il Ministe-
ro, nei prossimi giorni, pubblicherà
ulteriori materiali, ideati ad hoc per i
canali social, per rispondere alle do-
mande che gli studenti stanno ponen-
do al Ministro scrivendole su Face-
book e Instagram.
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Sui banchi
Oltre 226 mila studenti si
sottoporranno all'esame di
maturità per gli indirizzi liceali,
144 per i tecnici e 92 mila
peri professionali

Esami di 
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