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DOPO IL COMPITO DI ITALIANO

Maturità 2015: seconda prova Tacito al Classico e Scuola
lavoro
«Gli ultimi giorni di Tiberio», dal libro VI degli Annales. Al liceo delle Scienze Umane il rapporto
tra scuola e lavoro. Su Twitter gli auguri del ministro
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«Gli ultimi giorni di Tiberio», dal libro
VI, paragrafo 50 degli Annales, di
Tacito, al liceo Classico. E una
riflessione sul rapporto tra scuola e
lavoro al liceo delle Scienze umane.
Passano pochi minuti dalla lettura
delle tracce e già in rete volano le
indiscrezioni: Studenti.it rivendica (e
si contende con Skuola.net) il
primato:«8,39», scrivono i gestori del

sito. L’autore della versione di Latino è il più temuto dai maturandi, fin dalla vigilia.
Un incubo che si avvera. Per il resto, dopo la prima prova, che ha visto trionfare il
saggio sullo smartphone, e terminata la prima giornata di ansie, oggi il mezzo
milione maturandi ha davanti sei ore di concentrazione sulla prova specifica per il
corso di studi.

LE PROVE

Latino al Classico, appunto,matematica allo Scientifico , lingue al

Linguistico, economia aziendale negli Istituti tecnici ad indirizzo amministrazione,
finanza e marketing, scienza e cultura dell'alimentazione nei Professionali dove si
studiano servizi per l'enograstronomia e l'ospitalità alberghiera, tecniche della danza
al Liceo coreutico e teoria analisi e composizione al Musicale. Per alcuni indirizzi
come il liceo musicale, coreutico, artistico la prova si svolge in due o più giorni. Il
ministero dell’Istruzione, dal profilo Twitter @MiurSocial ha fatto gli auguri ai
maturandi: «Buongiorno a tutti i candidati della #maturita205. Oggi seconda prova!

In bocca al lupo».

Quest’anno  per la prima volta  la versione del liceo Classico è
accompagnata da una breve introduzione che spiega il contesto: «Un famoso
TACITO

medico, tastando il polso dell’imperatore Tiberio, ne pronostica la fine imminente:
dopo pochi giorni l’imperatore viene creduto morto. Mentre Caligola inizia a gustare
le primizie del potere, improvvisamente Tiberio si riprende...». Tacito non «usciva»
alla Maturità dal 2005.

LE NOVITÀ

L’incognita della giornata sono gli indirizzi introdotti dalla riforma Gelmini

che quest’anno per la prima volta affrontano la maturità: al Liceo coreutico e
musicale i ragazzi saranno chiamati ad una vera e propria esibizione, a quello delle
Scienze umane per la prima volta ci sarà la prova di Economia e diritto.

La terza prova, diversa per ciascuna scuola è in
calendario lunedì 22 giugno alle 8.30. La commissione, nella terza prova, tiene
PENSANDO AL COLLOQUIO

conto, ai fini dell'accertamento delle competenze, abilità e conoscenze, anche delle
eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio e anche
il colloquio corale potrà partire da eventuali esperienze condotte in alternanza o in
tirocinio, e della disciplina non linguistica insegnata tramite la metodologia Cril.
Anche il colloquio orale potrà partire da eventuali esperienze condotte in alternanza
o tirocinio. La data degli «orali», i cosiddetti colloqui è stabilita invece da ciascuna
commissione.

Redazione Scuola

18 giugno 2015 | 07:35
© RIPRODUZIONE RISERVATA

