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324/20 Maturità, più peso al curriculum: 60 punti su 100
di Eugenio Bruno.
Di giorno in giorno il puzzle della maturità 2020 conquista pezzi. È di ieri la conferma che il
curriculum peserà più del colloquio: 60 punti su 100. A dirlo è stata la ministra dell’Istruzione,
Lucia Azzolina, in videochat su Skuola.net.
Esame al via il 17 giugno
Come emerso nei giorni scorsi la maturità ultrasemplificata dovuta alla pandemia in corso (un
colloquio orale al posto dei due scritti più l’’orale previsti inizialmente) inizierà il 17 giugno. Si
cercherà di svolgerla in presenza con al massimo una decina di persone presenti
contemporaneamente in aula: il candidato, i 6 commissari interni (più il presidente esterno). Come
confermato dalla stessa ministra l’esame orale «partirà da un argomento che non sarà una tesina ma
un argomento da cui partiranno scelto con i loro prof. Si parte da un argomento di indirizzo».
Più peso al curriculum
Nel sottolineare che l’esame «rappresenta la conclusione di un percorso» la titolare dell’Istruzione
ha spiegato che dei 100 punti in palio 60 arriveranno dal curriculum e 40 dal colloquio. «Sarà una
riconversione delle vecchie tabelle - ha spiegato Azzolina - il ragazzo che prima avrebbe avuto 40
crediti al massimo, ne avrà 60 sulla base dell'ultimo triennio». Ai 463mila maturandi la ministra ha
inviato poi un messaggio di speranza: «La scelta di tenere le scuole chiuse è stata sofferta ma era
per proteggere tutti. L'esame di Stato sarà un momento bello della vostra vita, state tranquilli, tra 20
anni lo ricorderete, i ragazzi della maturità 2020 saranno ricordati dalla storia». Piccola curiosità: se
ci fosse stato l'esame di Stato tradizionale, la ministra avrebbe proposto il suo conterraneo
Pirandello come autore da approfondire.
Cittadinanza e costituzione
Nel corso dell’orale ci sarà spazio per approfondire l’esperienza di alternanza scuola-lavoro:
«Quest'anno verrà chiesto quello che è stato fatto, gli studenti racconteranno la loro esperienza fin
dove sono arrivati, esporranno la loro esperienza fin dove fatta». Quanto a Cittadinanza e
Costituzione alla ministra piacerebbe che al suo interno rientrasse il coronavirus. «Come gli studenti
hanno vissuto questo periodo anche rispetto alla Costituzione: le scuole sono state chiuse perché il
diritto alla salute è stato messo all'apice dei nostri pensieri. Su tutto questo sarebbe bello ascoltare
quello che hanno da dire gli studenti», ha concluso Azzolina.
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