
Maturità, l’ipotesi del solo orale
Al ministero stanno lavorando a due piani. Tutto dipenderà da quando (e se) si potrà rientrare in classe
Ma gli studenti chiedono decisioni rapide: «L’esame non è affatto uno scherzo. Vogliamo risposte certe»

quanto improbabile che le le-
zioni in presenza possano ri-
prendere prima di maggio. U-
na “data limite” non è stata fis-
sata, ma è plausibile che, se si
dovesse tornare in classe entro
metà maggio, quindi con an-
cora qualche settimana di la-
voro davanti, la prova possa
essere svolta secondo le mo-
dalità tradizionali. Magari con
il secondo scritto affidato alle
singole Commissioni che, co-
me annunciato la scorsa setti-
mana dalla Ministra in Parla-
mento, saranno composte e-
sclusivamente da membri in-

terni, mentre il presidente sarà
esterno. Questo, dunque, lo
scenario “A”.
Il “piano B”, invece, sarà mes-
so in campo qualora l’anno
scolastico dovesse continuare
e concludersi online, soluzione

al momento molto probabile
e suggerita anche dagli epide-
miologi. Permettere il rientro
in classe, infatti, darebbe il via
allo spostamento di oltre 10
milioni di persone, tra stu-
denti, genitori, insegnanti, di-
rigenti, personale ammini-
strativo e Ata. Una massa e-
norme che andrebbe ad affol-
lare non soltanto le aule, ma
anche e soprattutto, strade e
mezzi pubblici. Se, quindi, le
scuole non dovessero riaprire,
lo scenario più probabile è che
la Maturità 2020 si svolga sol-
tanto attraverso un esame o-

rale, con eventualmente l’ag-
giunta di una tesina che il can-
didato dovrà presentare alla
Commissione. A questo se-
condo scenario stanno già la-
vorando alcune scuole–pilo-
ta, quelle più avanti nell’at-
tuazione della didattica a di-
stanza. In alcuni istituti, come
il “Majorana” di Brindisi, da
settimane si fanno simulazio-
ni di colloqui orali, cercando
di riproporre, a distanza, le
modalità “tradizionali” del-
l’interrogazione d’esame.
«L’ipotesi che le lezioni non
riprendano prima della metà
di maggio è concreta – con-
ferma Federico Allegretti,
coordinatore della Rete degli
Studenti medi – e noi, consi-
derando questo scenario pos-
sibile, avevamo chiesto da su-
bito che si rivedesse la strut-
tura della Maturità, mante-
nendo l’orale, ma togliendo
gli scritti, che avrebbero po-
tuto mettere in difficoltà i ra-
gazzi, che non hanno avuto il
tempo di esercitarsi attraver-
so le simulazioni. Chiediamo
che l’ufficialità arrivi al più
presto: la Maturità non è uno
scherzo, agli studenti servo-
no certezze!».
Di un «provvedimento ad hoc
assolutamente indispensabi-
le», si è parlato, sempre ieri
mattina, durante un vertice, in
teleconferenza, tra la ministra
Azzolina e i sindacati della
scuola. «Sarà questo per tutti
il vero e impegnativo banco di
prova», si legge in una nota u-
nitaria.
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L’INIZIATIVA IN ALTA VALLE IMAGNA NELLA BERGAMASCA

Ore 9 tutti in classe, anzi al computer
Videolezioni ed eventi registrati: il virus non ferma l’Istituto comprensivo di Sant’Omobono

PAOLO FERRARIO

ulla Maturità 2020 il mi-
nistero dell’Istruzione
sta lavorando a un de-

creto che sarà portato in uno
dei prossimi Consigli dei mi-
nistri, forse già in quello con-
vocato per domani. Sul dos-
sier i tecnici di viale Trasteve-
re sono al lavoro da settima-
ne. «Il confronto è aperto e a
giorni saranno comunicate
decisioni ufficiali», si legge in
una nota del Miur. Sul prose-
guimento e la conclusione del-
l’anno scolastico, ieri si è te-
nuto un vertice di maggioran-
za convocato dalla ministra
Lucia Azzolina, che ha confer-
mato che «l’esame di Maturità
ci sarà» e che «sarà serio». La
ministra ha comunque esclu-
so categoricamente che ci
possa essere una sorta di “li-
beri tutti”, con la promozione
e l’ammissione all’esame as-
sicurata a prescindere dai ri-
sultati scolastici. Niente “6 po-
litico”, insomma. Una posizio-
ne che Azzolina ha sostenuto
fin dall’inizio dell’emergenza e
che ha ribadito anche ieri ai
suoi più stretti collaboratori.
Le modalità di svolgimento
delle prove sono oggetto di va-
lutazioni e gli esperti stanno
lavorando a «molteplici sce-
nari». Tutto, però, dipenderà
dalla riapertura o meno delle
scuole. Al momento, come co-
municato dal ministro della
Salute, Roberto Speranza, gli
edifici scolastici resteranno
chiusi almeno fino al 13 apri-
le. Poi si vedrà anche se è al-

S
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re 9 in punto. Non è il suono
della campana a introdurre
l’inizio della lezione, bensì un

bip sullo schermo del pc. I banchi so-
no dei rettangoli virtuali che mostra-
no il viso degli alunni. L’insegnante
non deve sporgersi dalla cattedra per
averli tutti sott’occhio. L’aula virtuale
è più facile da visualizzare. Ma manca
l’alchimia del contatto diretto. La do-
cente, però, non si lascia scoraggiare
dal clima asettico.  Fa una battuta, gli
occhi dei ragazzi si illuminano, qual-
cuno sorride. Poi, comincia ad ascol-
tare il primo gruppo che, nei giorni
precedenti, ha raccolto una serie di in-
terviste ai nonni sulla loro esperien-
za durante il periodo fascista e, ora,
le espongono ai compagni. Al termi-
ne, i questi ultimi intervengono con
delle domande: il racconto li ha in-
curiositi e, uno dopo l’altro, comin-
ciano a chiedere. Alla fine, è la voce
della professoressa a fare da campa-
nella per segnalare la fine dell’ora. «Ci
rivediamo fra due giorni, domani c’è
scienze», dice nel microfono. E il suo-
no delle sue parole arriva metallico ai
ragazzi collegati.
L’Istituto comprensivo di Sant’Omo-
bono Terme, che raccoglie 962 alun-
ni di elementari e medie dai vari pae-
sini della Valle Imagna, nella Berga-
masca, è vuoto dal 23 febbraio. L’atti-
vità didattica, però, non si è mai fer-
mata, nonostante la zona si trovi fra le
Valli Seriana e Brembana, tra le più
colpite dalla pandemia. Merito dello
sforzo collettivo fatto da docenti, am-
ministrativi, alunni, genitori e diri-
gente scolastico. «Credo che ognuno
di voi sia messo a dura prova in que-
sto momento. Come persone affron-
tiamo un nemico invisibile che ci
riempie di ansia e anche di paura. Ma
come insegnanti dobbiamo reagire al-
le difficoltà, inventarci sapienti frui-
tori delle tecnologie a volte tanto o-
diate e, inoltre, dobbiamo adattarci a
questa situazione impensabile fino a
qualche mese fa», ha scritto quest’ul-
tima, Marzia Arrigoni, in una recente
lettera al corpo docente.

O
È una buona sintesi di quanto messo
in atto da maestri e professori dell’i-
stituto nell’ultimo mese. «La prima
settimana, sembrava che la chiusura
fosse di breve durata, una parentesi da
archiviare al più presto. Poi, però, ci
siamo resi conto che la situazione sa-
rebbe andata avanti per un po’ e ab-
biamo dovuto
inventarci co-
me fare», rac-
conta una delle
docenti di lette-
re dell’istituto.
«In pochi gior-
ni abbiamo do-
vuto imparare
quanto avrebbe
richiesto mesi o
anni di corsi di formazione. Ci siamo
messi a cercare informazioni sui pro-
grammi virtuali disponibili, abbiamo
visto video tutorial, abbiamo provato,
sbagliato e rifatto, fin quando ci sia-
mo riusciti», prosegue l’insegnante.

Alla creatività dei docenti si è sommato
lo sforzo dei ragazzi e il sostegno del-
le famiglie. «Gli alunni sono abituati
ad impiegare la tecnologia. In genere
lo fanno per giocare. Stavolta hanno
messo le loro competenze a servizio
della didattica. La loro partecipazio-
ne entusiasta ci ha molto capiti». An-

che i genitori
hanno fatto la
loro parte. Da-
to che spesso, il
nucleo familia-
re condivide u-
no stesso pc,
madre e padre
hanno prestato
i cellulari o il ta-
blet. «Abbiamo

organizzato l’orario in modo da evita-
re sovrapposizioni per l’utilizzo dei
computer o altri apparecchi fra fratel-
li e familiari. È stato un po’ un gioco a
incastri ma il sistema sta funzionando.
Ieri mattina, per la mia lezione, ad e-

sempio, erano collegati in ventitré su
ventiquattro: un buon risultato». Spes-
so, alle lezioni virtuali si abbinano
quelle registrate che i ragazzi vedono
appena possibile. Oltre al materiale
caricato sul registro elettronico e
scambiato via email. Non è, comun-
que, la parte tecnico–organizzativa la
più faticosa. «Ci mancano i ragazzi. A-
verli di fronte, poter decifrare lo stato
d’animo da uno sguardo, una smor-
fia, un movimento impercettibile. La
presenza fisica è un’altra cosa…». 
Lo ha scritto anche da poco la diri-
gente Arrigoni agli allievi: «Siamo lon-
tani, ma so che i vostri insegnanti vi
stanno raggiungendo “a distanza”, i
collaboratori scolastici stanno pre-
parando la scuola per il vostro ritor-
no, in ufficio il personale lavora in-
cessantemente per riorganizzare i
progetti didattici, oltre al consueto la-
voro. Tutto l’Istituto attende con an-
sia il vostro ritorno».
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La struttura, chiusa da oltre un
mese, prosegue la didattica grazie

alle nuove tecnologie. E allo
sforzo congiunto di dirigenza,
insegnanti, studenti e famiglie

«Imparato in pochi giorni
quanto avrebbe richiesto anni»

Coronavirus:
l’altra faccia

Esperti al lavoro
da settimane sul

dossier “anno
scolastico

2019-2020”.
La ministra
esclude il “6

politico” e
ammissioni con

insufficienze.
Domani il decreto

in Consiglio
dei ministri

LO SCENARIO

Se, come probabile,
non si tornerà in classe,
la prova si risolverà in
un colloquio online
con, eventualmente,

la presentazione
di una tesina
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LE BUONE TERAPIE CONTRO LE DIPENDENZE

a forzata permanen-
za in casa di milioni
di giocatori d’azzardo

abitudinari quanto già in-
fluisce sulla propensione a ri-
schiare denaro e a bruciare
tempo? Paradossalmente in
giorni contrassegnati da ab-
bondanza di lunghe ore, da
spendere senza una finalità
pratica centrale, cosa succe-
de? Quale nuova collocazio-
ne avranno i pensieri dell’az-
zardo negli spazi e nell’alter-
narsi di immaginazioni in
chi, fino a poche settimane fa,
versava tutto quanto a di-
sposizione (oltre a ciò che po-
teva farsi prestare), al gioco
d’azzardo?
Cominciamo già a osservar-
lo ora, perché naturalmente
un “laboratorio” siffatto non
si ripresenterà (per fortuna)
ma sarebbe un peccato non

utilizzare la dura necessità
dell’"Io resto a casa" per non
trarne preziosi insegnamen-
ti: anche quelli riguardanti le
inflazionata e perniciosa e-
spansione del gambling in I-
talia. Sull’altro fianco, scorre
un quesito forse parallelo. Co-
sa ne è delle terapie per usci-
re dalla patologia, cioè da
quella condizione che oggi i
clinici denominano "Distur-
bo da gioco d’azzardo"? C’è
l’esigenza della continuità
delle cure, certamente. Ma
sorge anche una domanda
circa la disposizione nel cer-
care le cure da parte delle per-
sone sofferenti di tale “distur-

bo”. Rolando De Luca, vero
pioniere e maestro in quel di
Campoformido sull’aiuto te-
rapeutico ai giocatori d’az-
zardo sofferenti con i loro fa-
miliari, ci ha riferito di un
paradosso. Egli ha seguitato
a mantenere in attività i suoi
gruppi di terapia, svolgendo
regolari sedute: online, quin-
di a distanza forzata, con 20-
25 persone collegate da casa,
grazie a una delle piattafor-
me di videoconferenza. Ecco
il paradosso. La terapia gli ri-
sulta persino più efficace e
coinvolgente! Sarà per il ri-
guadagnato silenzio, o per la
collocazione ambientale del

messaggio terapeutico e del-
l’interazione (la propria casa,
è ovvio). Sarà la prossimità
dei familiari, o dipenderà da
altri fattori da mettere a fuo-
co. Ma al netto di tali quesiti
aumentano i progressi. Che
per De Luca significano non
tanto “remissione del sinto-
mo” (in pratica, astinenza
dall’azzardo), ma salute nel
significato integrale: comple-
to stato di benessere fisico,
psichico e relazionale. Il ri-
torno a un equilibrio esisten-
ziale, insomma. Ecco il para-
dosso ulteriore: la reciprocità
collettiva, la mutualità che
gli italiani stanno vivendo,

pur nelle costrizioni e nelle
paure di queste settimane, si
offrono quali ulteriori ingre-
dienti per rinforzare l’opera
del terapeuta, affinché sia re-
stituita alla persona dipen-
dente dall’azzardo la sovra-
nità sulla sua esistenza. Ri-
guadagnata alla qualità dei
rapporti tra le persone, e di
ciascuno con se stesso. In-
somma, ci spinge ad osserva-
re, insieme al lento ritorno al-
l’essenziale, in molti che lo
hanno visto oscurato dall’in-
trusione della patologia del-
l’azzardo, come si presenta
un segno – eloquente per tut-
ti, com’è ovvio, quindi non so-
lo per ex malati d’azzardo –
di spontanea, limpida pre-
parazione alla Pasqua. Co-
me un preannuncio di Re-
surrezione.
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L Così nel silenzio dell’azzardo
aumentano le guarigioni

MAURIZIO FIASCO

L’INIZIATIVA

Il prof
che racconta
l’Inferno
in streaming

ppuntamento in
streaming. Per stu-
denti e non solo.

Riccardo Moratti, inse-
gnante di Lettere al liceo
scientifico di Treviglio,
presso il Centro salesiano
don Bosco, ha deciso di tra-
sformare i giorni della qua-
rantena in un grande e-
sperimento letterario, al-
largando le lezioni sui
grandi classici, dalla “Divi-
na Commedia” all’“Odis-
sea”, davvero a tutti. Per ri-
scoprire Dante e Omero
appuntamento dunque al-
le 21, in diretta su Facebook
e YouTube, condividendo
con successo sui social
un’esperienza che in que-
sti anni Moratti aveva già
avviato in alcuni teatri e sa-
le della comunità della
provincia di Milano: la nar-
razione sul palco delle
grandi opere della lettera-
tura, nella convinzione che
esse parlino ancora di più
oggi all’uomo moderno. La
pandemia scoppiata in
queste settimane, se da un
lato ha cancellato diversi
spettacoli previsti, dall’al-
tra ha aperto strade ina-
spettate. «In giorni come
questi – spiega il profes-
sore-attore – l’opportu-
nità di riflettere sulla "sel-
va oscura" delle nostre
paure ha un valore fonda-
mentale. Fare un viaggio
come quello che stiamo
proponendo in alcune se-
rate, che dall’Inferno con-
duce al Paradiso, proprio
prima di Pasqua, è un’e-
sperienza unica».
Con il “Progetto Letterevi-
ve” (www.letterevive.it) l’o-
biettivo è stato quello di
dare un volto e una trama
comune a tante pagine
raccolte nei libri di scuola,
coinvolgendo in questo
viaggio simbolico anche
tante comunità.
Adesso è cambiato il mez-
zo, non il fine. L’interazio-
ne con il pubblico, dopo il
racconto teatralizzato di
queste opere, ora arriva
grazie ai commenti in Re-
te. «C’è tanta voglia di a-
scoltare una narrazione di-
versa partendo da parole
immortali. La sorpresa?
Ormai credo che questo bi-
sogno di conoscere e ap-
passionarsi accomuni tut-
te le generazioni».

Diego Motta
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I “numeri”
del sistema
nazionale
d’istruzione

8.223
Istituzioni scolastiche
totali, compresi 129
Centri provinciali per
l’educazione degli
adulti, cui fanno
riferimento 40.749
sedi scolastiche

7.599.259
Alunni iscritti alle
scuole statali per
l’anno scolastico
2019–2020, distribuiti
in 369.769 classi. Gli
alunni disabili sono
259.757 

49,8%
Studenti iscritti a un
percorso liceale. Il
31,5% del totale
frequenta, invece, un
istituto tecnico e il
18,7% un istituto
professionale

463.133
Studenti del quinto
anno delle scuole
secondarie di
secondo grado. Il
numero complessivo
degli alunni iscritti alle
superiori è 2.626.226

789.066
Alunni con cittadinanza
non italiana iscritti alle
scuole statali. Di
questi, 195.400
frequentano la scuola
secondaria di secondo
grado

866.805
Studenti delle scuole
paritarie. Questi
istituti sono 12.564,
di cui 8.957 sono
scuole dell’infanzia
con 524.031 bambini
iscritti
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