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Un altro anno è passato. Do-
mani per 165 mila studenti
bresciani suonerà l’ultima
campanella. Ma non per tut-
ti. Pocomeno di 15mila ado-
lescenti dovranno affrontare
l’esame di terza media e
9.292 la maturità. Le com-
missioni d’esame sono pron-
te, e quest’anno saranno 227,
5 in più di un anno fa. Come
al solito, da oggi all’Ufficio
scolastico territoriale di via
Sant’Antonioscatterà la ricer-
ca di commissari e presidenti
che già hanno dato forfait.
Per ora sonouna ventina, de-
stinati ad aumentare a breve.

ANDRANNO ancora dalle loro
maestre fino al 29giugno, in-
vece, i 33 mila bambini che
frequentano le scuole
dell’infanzia, statali, comuna-
li o paritarie che siano. Gli
studenti delle scuole di ogni
ordine e grado, compresi gli
8.500 dei Cfp, in questo
2017-18 sono stati 197.049,
circa 1.300 in più rispetto ai
195.772 dell’anno preceden-
te,ma ora il calo delle nascite
comincia a farsi sentire e la
curva della parabola tenderà
ascendere.Calerannosoprat-
tutto quelli della primaria,
quest’anno 64 mila, mentre
38mila hanno frequentato le
medie e 61 mila le superiori,
per un totale di 9.177 classi.
Se le scuolemedie, vale a dire
le secondarie di primo grado,
cominceranno con l’esame
qualche giorno dopo la chiu-
sura delle lezioni di domani,
a discrezione delle singole
scuole, la prima prova della
maturità è fissata permerco-
ledì 20 con il tema d’italiano.
Il giorno dopo ci sarà la se-
conda prova, che sarà greco
per i classici e matematica
per gli scientifici, lunedì 25
sarà il giorno del “quizzone”,
la terzaprovapreparatadiret-
tamente dalle commissioni.
Dal 26 potranno iniziare gli
orali, anche se qualche istitu-
to rimanderà al 27. Le classi
che affrontano l’esame “più
importante della vita” stavol-
ta sono 453 tra statali e pari-

tarie, le quali ultime schiera-
no 780 candidati (inclusi nei
9.292) senza grosse variazio-
ni rispetto all’anno scorso.
Nonvarianoneanche i priva-
tisti, che hanno fatto doman-
da in269.Quantidiquesti ar-
riveranno all’esame, tuttavia,
è difficile dire. Alcuni, come
sempre, non si presenteran-
no, circa lametà non supere-
rà ilpreliminaredi ammissio-
ne, e alla fine si ridurrannodi
parecchio. IlMiurhagiàpub-
blicato (sono sul sito Inter-
net) i nomi dei commissari
esterni, che avranno lemate-
rie più importanti dei vari in-
dirizzi.Ma il problemaèsem-
pre quello delle rinunce,
quest’anno aggravato da un
concorsoper l’accessodeido-
centi all’insegnamento, che a
Roma hanno pensato di far
coincidere con la maturità.
Morale, già adesso mancano
una ventina di presidenti di
commissione, e in via
Sant’Antonio si aspettano
che il grossodelle rinunce ar-
rivi nella seconda settimana
di giugno, in particolare dal
14 al 16, appena prima della
plenaria fissataper lunedì 18.
Quanto all’esame, per ora
non cambia nulla rispetto
agli anni scorsi.Ma se il nuo-
vogovernomanterrà lemodi-
fichepronteper l’approvazio-
ne finale, dall’anno prossimo
ci saranno due sole prove
scritte con l’abolizione della
terza, e il colloquio orale darà
spazio all’esperienza di alter-
nanza scuola/lavoro. Per
l’ammissione non servirà più
la sufficienza in tutte lemate-
rie, basterà la media del sei.
Ma tutto questo è di là da ve-
nire. Intanto, dopo greco per
il classico e matematica per
lo scientifico, la seconda pro-
va sarà di scienze umane per
l’omonimo liceo, lingua stra-
niera 1 per il linguistico, teo-
ria eanalisi della composizio-
ne per il musicale, tecniche
della danza per il coreutico,
disciplineartisticheper l’arti-
stico. Poi c’è la galassia dei
tecniciedeiprofessionali.An-
che per loro la seconda prova
saràsullemateriepiùcaratte-
rizzanti.•
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Unafestainarte:tutti i170
alunnidelLiceoartistico
Foppa,divisineicorsidiArti
figurativeeArchitetturae
ambiente,hannomessoin
mostralelorocapacitànella
mostra«L’altrolinguaggio»,
inaugurataieriseraalla
presenzadifamiglieeamicidei
ragazzi.

LAMOSTRAdifineannoè
ormaiunappuntamento

consolidatoperl’istituto,retto
dalladirigentescolasticaElena
Panteghini:«Tutti,enonsologli
studentimigliori,hannorealizzato
ilorolavori,rielaborandole
materieinclusenellorocorsodi
studi»,haspiegato.L’esposizione
èspalmatasututti ipianidelliceo
esideclinainvarieforme:dai

quadricherappresentanolemani
finoariproposizioni inchiave
contemporaneadigrandiopere
delpassato,maanchesculturein
marmo,cretaeterracotta
dedicatealmondodeglianimali,
opereispirateal«nonsense»e
videorenderingdiarchitetture
avveniristiche. M.VEN.

IlFoppa
sperimenta
«L’altro
linguaggio»Nientepaura,èl’esamedella

vita.Ildirigentedell’Ufficio
scolasticoterritoriale
GiuseppeAlfredoBonelli invita
inovemilacandidatibresciani
allamaturitàadaffrontarela
provaconserenitàetenacia.È
unaprovachesiaffrontauna
voltasola,econviene
spenderci ilmassimo.

«CHIHASEMPREstudiato
nonhanulladatemere–dice-,
chinonlohafattohal’ultima
opportunitàditirarfuori la
propriagrintaenondarsiper
vinto».Agliunieaglialtri, in

ognicaso,consigliadimettercela
tutta,di«affrontarelaprova
serenamenteedimostrarequel
chesivaleanchedifrontea
commissariesterni». MI.VA.

«Chihasemprestudiato
nonhanulladatemere»

L’ULTIMACAMPANELLA.Domaniper165milastudentibrescianicomincerannolevacanze

Esamidimaturità
Cacciaaicommissari
Allarmeperlerinunce,giàoramancanounaventinadipresidenti
Adaffrontarelaprovasaranno9.292studenti, ilviadamercoledì20

L’inaugurazionedellamostradifineannoalliceoFoppa
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