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Maturità, la tecnologia sale in cattedra
Esame atipico. In un’ora complessiva di colloquio, i ragazzi hanno dovuto confrontarsi con diverse discipline
Le difficoltà non sono mancate ma l’emozione più grande è essersi ritrovati dopo mesi di didattica a distanza

L’emozione più grande di questa
maturità 2020 risiede con certez-
za nell’essersi ritrovati finalmen-
te tutti in classe dopo mesi di di-
dattica a distanza. «Il fatto che
quest’anno - spiega Gabriella Chi-
sari, dirigente scolastico al liceo
scientifico Galileo Galilei - non ci
fossero prove scritte e mancasse
il commissario esterno ha messo i
ragazzi a proprio agio, anche se
alla fine un po’ di tensione si è
fatta sentire».

Tra banchi distanziati e maxi o-
rale quest’atipica
maturità si è con-
clusa con un bilan-
cio più che positi-
vo.

In circa un’ora di
colloquio, i matu-
randi hanno dovu-
to confrontarsi con
diverse discipline:
«Nella prima parte
i ragazzi, muoven-
do da un elaborato
preparato in prece-
denza - continua la
prof.ssa Chisari -
hanno affrontato le materie d’i n-
dirizzo, quindi matematica e fisi-
ca, dopodiché il docente d’italiano
li ha interrogati su un testo di uno
degli autori in programma, per
supplire alla mancata prova d’i t a-
liano. Nella terza parte, la com-
missione è stata chiamata a sce-
gliere per ogni allievo dei mate-
riali: una foto, un documento, un
testo, dal quale partire per creare
ancora una volta collegamenti
pluridisciplinari».

Agli studenti è stato chiesto, i-
noltre, di illustrare la loro espe-
rienza di Pcto, l’ex alternanza
scuola-lavoro, dimostrando di a-

ver acquisito competenze suffi-
cienti anche in materia di cittadi-
nanza e Costituzione. «La durata
del colloquio è stata comunque
relativa, per gli studenti della se-
zione EsaBac che hanno dovuto
sostenere un orale di storia e lin-
gua francese per ottenere il dop-
pio titolo, magari è durato un po’
di più, l’importante è che dopo
mesi complicati i nostri studenti
siano riusciti a concludere al me-
glio il loro percorso di studi».

Certo, le difficoltà non sono
mancate, ma la tec-
nologia è stata una
valida alleata: «Gli
scrutini sono avve-
nuti online e i ri-
sultati sono stati
pubblicati sul regi-
stro elettronico,
mentre le votazio-
ni finali sono da
giorni disponibili
sul sito d’istituto,
in modo da evitare
assembramenti da-
vanti alla scuola».

Con la promozio-
ne in tasca, il prossimo traguardo
dei neodiplomati sarà l’iscrizione
all’Università: «Molti proveranno
a entrare in medicina, anche se
tra le facoltà più gettonati ci sono
economia, ingegneria e giuri-
sprudenza».

Intanto i dirigenti si dovranno
rimboccare le maniche in vista di
settembre: «Con una media di 28
studenti per classe sarà difficile
mantenere il giusto distanzia-
mento, in ogni modo faremo di
tutto per garantire una forma-
zione di qualità in totale sicurez-
za».
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LA VETRINA DEI CENTISTI

Andrea Di Cosimo 5F
Elettronica-Marconi

Leonardo Sgroi 5A
Informatica-Marconi

Roberto Patti 5A
Informatica-Marconi

Claudio Giusti 5 G
Elettronica-Marconi

Lorenzo Cavallaro 5H
Elettronica-Marconi

Giuseppe Arcifa 5B
Informatica-Marconi

Alessandro Catinello 5C
Informatica-Marconi

Contarino Simone 5G
Elettronica-Marconi

Andrea Cacio 5A
Informatica-Marconi

Valeria Comito (lode) 5I
Telecomunicazioni -Marconi

Chiara Caniglia 5Q serale
Servizi Sociosanitari-Mangano

Alessandro Privitera 5A
Informatica-Marconi

Jenny Pydugadu 5Q serale
Servizi Sociosanitari-Mangano

Salvo Rapisarda 5Q serale
Servizi Sociosanitari-Mangano

Damiano Lanza 5R
Settore Moda-Mangano

Marta Lucia Longo 5R
Settore Moda-Mangano

Enza Statella (lode) 5Q serale
Servizi Sociosanitari-Mangano

Maria P. Fiorenza (lode) 5N
Servizi Sociosanitari-Mangano

Valenti Simona
De Felice Giuffrida-Olivetti

Gaia Romito 5ª BL
Bonav. Secusio Caltagirone

Alessia Azzara 5G
liceo Principe Umberto

Federico Grasso 5G
Elettronica-Marconi

Lorenzo Manicone 5F
Elettronica-Marconi

Ivan Cilmi 5I
Telecomunicazioni- Marconi

Marco Ardore 5G
Elettronica-Marconi

Michelle Castiglia 5N servizi
Socio Sanitari-Mangano

Elisa Isca 5O
Servizi Sociosanitari- Mangano

Matilda Bonaccorsi
Liceo Scienze Umane Savoia

là La prof.ssa Chisari
dirigente Galilei
«Ragazzi a proprio
agio, normale
un po’ di tensione»

là «Scrutini online
e votazioni
finali sul sito
per evitare
assembramenti»
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