
2 I DA QUI ALLA MATIJRITÀ CORRIERE DELLA S.ERA 

perché il meccanismo non lo consente. In pra
tica l'esame si riduce a due scritti e due orali 
del prog~amma dell' ultimo anno ed è poco. Eccoci cli nuovo alJ'appuntamento con la 

maturità. Anche quest'anno il Corriere 
vuole dare una mano ai 400mila candi

dati che tra meno dì due settimane comince
ranno gli esami. Naturalmente non abbiamo 
nessuna ricetta magica e non vogliamo sosti
tuirci a nessuno, tanto meno ai professori. 
Questi inserti sulla maturità si propongono di 
aiutare gli studenti nell'ultima parte della loro 
preparazione. Per i due temi scritti abbiamo 
chiesto a prestigiosi professori e a specialisti 
di dare consigli ai candidati sul modo di porsi 
dinanzi al tema d'italiano e alla seconda pro
va. Per gli 0rali abbiamo registrato le doman
de testuali fatte nelle maturità del passato più 
vicino. Si tratta insomma di punti di riferi
mento per lo studente che, bene o male, va 
all'esame con un po' d'ansia e di emozione. 

NOVANTADUE CANDIDATI SU CENTO SUPERANO LO SCOGLIO 
Ci sono poi storture di carattere tecnico 

non m·eno gravi per le conseguenze: si parla 
di collegialità da parte delle commissioni giu
dicatrici fino al punto che è sancito per legge 
l'annullamento dell'esame fatto ·senza la pre
senza di almeno cinque I?rofessori, compreso 
il presidente o il vice presidente. Ma un pro
fessore di lettere come può seguire l'esame di 
matematica, di elettronica o di costruzioni? E 
questa considerazione vale anche per la colle
gialità degli scritti, Bisogna perciò varare al 
più presto una riforma adeguata ai tempi e 
che dia più garanzie agli studenti che affron
tano la maturità. Dare maggiori garanzie vuol 
dire, per esempio, assegnare un punteggio o 
tener conto del giudizio che il consiglio di 
classe esprime sugli ultimi tre anni di corso. 

APPUNTAMENTO 
CON LA PROMOZIONE 

d i FELICE FROIO 
A dire il vero i 400mila candidati alla matu

rità non dovrebbero essere tanto preoccupati. 
Le statistiche dicono che da quando e~iste 
questo tipo d'esame quasi tutti vengono pro
mossi; per la precisione 92 studenti su 100. E 
se si tiene conto che in questa .percentuale 
sono compresi i privatisti,. che non registrano 
più del 60 per cento ·di promossi, vuol dire 
che, tranne eccezioni, gli studenti delle scuole 
statali e parificate ottengono la maturità. Ab
biamo detto che ci sono eccezioni: il riferi
mento va a chi ba studiato poco, ma anche a 
casi di giovani che pur preparati non supera
no l'esame. Questi ultimi sono le vittime del 
meccanismo dell'attuale maturità, . ma anche 
di atteggiamenti incomprensibili da parte di 
alcun i commissari. 

A questo proposito val la pena ricordare a 
tutti i pi:ofessori che mentre interrogano i 

candidati, altri colleghi li stanno giudicando 
per la preparazione che hanno saputo dare ai 
Joro studenti. A questa considerazione, conte
nuta in una vecchia circolare ministeriale de
glì anni Settanta, seguiva l'invito ai commissa
ri di essere umili . E' davvero un peccato che 
sia sparita quella circolare, piena, fra l'altro, 
di tanti consigli utili per le commissioni. 

TI fatto che quasi tutti i candidati ottengano 
la maturità non deve però far sottovalutare 
quei casi di esami fatti male che, nei fatti, di
ventano una vera ingiustizia. Oltre alle boc
ciature di giovani presentati dalla scuola con 
giudizi ottimi e che sono il risultato di cinque 
anni di studio, ci sono le valutazioni sbagliate: 
studenti ammessi agli esami per indulgenza 
che ottengono voti alti e, viceversa, ottimi stu
denti che ottengono la maturità con un voto 

basso. Agli occhi dei giovani questi episodi di
ventano delle vere e proprie ingiustizie e as
sumono un grande rilievo perché è il primo 
impatto con la giustizia ufficiale rappresenta
ta dall'esame di Stato. 

Quanto a quèsto esame, nato sperimentale 
nel 1970 e diventato definitivo lungò la stra
da, p.erché nessuna delle riforme presentata è 
andata in porto, tutti dicono che non serve ad 
accertare la preparazione e la maturità degli 
studenti. Tuttavia resiste éOn alcune storture 
macroscopiche. Basti pensare che per alcune 
maturità degli istituti tecnici non è possibile 
accertare la preparazione nelle materie l?ro
fessionali attraverso l'esame -scritto perché 
delle due prove è per tutti obbligatorio il 
tema d'italiano e quindi ne rimane soltanto 
un'altra; né si può rimediare con gli orali 

Ma visto che l'esame che devono sostenere 
i 400mila giovani è questo facciamolo funzio
naré, eliminando soprattutto eventuali ingiu
stizje. Spetta in particolare ai presidenti evita
re certe disfunzioni: se essi sono capaci di 
comprendere, ftn dalle riunioni preliminari, la 
situazione e a mano a mano che si va avanti 
individuare le cose che non vanno, tanti in
conv~nien~ posso?o e.ssere prevenuti. Altri
menti ogni com.rmssano va per suo conto e 
clii finisce per pagare le conseguenze sono i 
candidati. Un presidente non può ignorare 
che ciascun professore ha una sua· preparazio
ne, un suo modo d'essere, una sua concezione 
della cultura e della didattica. E in questa ot
tica bisogna anche tener co.nto che anche un 
candidato ha un suo modo d'essere. 

IL COMMISSARIO I UN ESTRANEO TROPPO TEMUTO IL MEMBRO INTERNO I MEDIATORE E DIFENSORE 

La paura di sbagliare il tiro 
ogni volta è come la prima 

Accetto la <<figliolanza>> 
ma rifiuto l'omertà 

Gli esami non finìscono 
mai. E la maturità c'è chi la 
ripete una, due, tre e p,erché 
no, dieci volte. Come è capi
tat.o ad Olga Apicella Ger
ratana, quest'anno al suo 
undicesimo «tentativo» in 
un istituto tecnico di Siena. 
Come cominissario di ita
liano e St.oria, d'accordo, ma 
chi lo ha detto che dall'altra 
parte della cattedra la ma
turità venga vissuta senza 
tensioni e paure? 

Insegnante da trent'anni, 
da .venti all'istituto «Enrico 
Fermh di Roma, Olga Ger
ratana gli esami di maturt
tà li ha affrontati in tutte le 
salse: è stata membro inter
no, oltre che commissario, e 
persino presidente di com
missione. Eppure, confessa, 
ogni volta è come se fosse la 
prima. 

«Anche un commissario 
ha paura - dice - perché si· 
trova davanti a una respon
sabilità molt.o grande: giu
dicare la maturttà di un ra
gazzo in poco più di venti 
minuti. La paura è di sba
gliare il "tiro" con domande 
non adeguate al tipo di pre
pa11azìone dello studente. 
Purtroppo questo è l'aspet
to negativo di un fatto 
estremamente positivo co
me è la libertà di insegna
ment.o». 

Che oosa significa? 
Io con i miei ragazzi svol· 

go una didattica attiva: in
segno loro a ragionare e a 
pel).Sare,invecediinculcare 
asettiche nozioni. ~a in se
de di esame può capitare di 
avere di fronte un ragazzo 
abituato a una metodologia 
diversa. Ed è importantissi
mo riuscire a capirlo hrune
diatamente. 

In che modo? 
L'esperienza mi ha inse

gnato a fare domande che si 
prest-ano a risposte di vario 
tipo. Domande qualsiasi, di 
quelle c.he lo studente si 
aspetta: «I primi idilli di 
Leopardi», ad esempio. C'è 
chi apre subito il lìbro e 
comincia a ·parlare esempli
ficando. E chi inizia elen
cando date. 

Lei ha parlato deJJa pau
ra del'commissario. E quel- · 
la dello studente? 

E ' sempre. tanta e si legge 
negli occhi. E' praticamen
te impossibile eliminarla, 
però la si può ridurre, smi-

nuire, cercando di mettere a 
proprio agio il ragazzo. Io 
cerco di farlo dandogli subi
t.o del tu, trattandolo senza 
troppi cerimoniali, propriò 
come ad un'interrogazione 
qualsiasi. 

E le riesce? 
Spe.sso, anche perché que

st.o atteggiarnent.o è comu
ne a moltissimi commissa
ri. La scuola del terrore or
mai non esiste quasi più e 
oggi si cerca di curare mol
to 'più di prima i rapporti 
umani con gli studenti. 

Lei viv~ e insegna a Ro
ma. QUest'anno andrà a fa
re il commissario a Siena, 
una cittadina piccola, di 
provincia. Le sarà capitato 
spesso (ti andare in piccoli 
centri. Come sono i suoi 
rapporti umani con quei ra
gazzi? 

Sembrerà assurdo, ana
cronistico, eppure, soprat
tutto nei paesini del Meri
dione, il commissario «.Che 
arriva da Roma» incute ti

_ more, terrorizza più d.eglì 
altri. Ecco perché in questi 

casi cerco di prendere confi
denza con gli stud enti 
scherzando e parland o con 
loro prima dell'interroga
zione. E tent.o di SJ?iegare. 
che Roma è una città come 
tutte le.altre, anzi, con µiol
ti più problemi e difficoltà. 

E i suoi rapporti con i 
colleghi? 

Buoni, ma limitati e $U
perficiali. Siamo una cate
goria t roppo ~terogenea pe~ 
sperare che m un mese s1 
possa andare al di là di sem
plici discorsi legati al lavo
ro. 

Due parole di comment-0 
suglf esami di matur.ità. 

Ridicoli e grotteschi: 
hanno ben poco valore cosl 
come sono oggi. Ma non per 
questo non devono essere 
presi seriamente: io sono 
intransigente con gli stu
denti. Posso guidarli, con
durli durante l'interrogazio
ne o nel compito scritt.o. Ma 
se li scopro a copìare è la 
fine: non devono abituarsi 
ad avere la «pappa scodella
ta». 

E ' il mediatore degli esa
mi di maturità, un occhio ri
volto alla commissione e 
uno agli studenti. Gemma 
Luzzi però, diciotto anni di 
insegnamento alle spalle, 
sei passati iffi'istituto tecni
co commerciale «Rosa Lu
xemburg» di Roma, sostie
ne che il più delle volte il 
membro interno si trova co
stretto nel fastidioso ruolo 
di difensore d'ufficio. Alla 
sua quinta maturità (una 
vissuta come commissario 
esterno), Gemma Luzzi an
che quest'anno seguirà gli 
esami come membro inter
no. 

«Teoricamente - dice -
il membro interno dowebbe 
essere fatto a rotazione da 
tutti i professori una volta 
ogni otto,anrù. In pratica da 
sei anni che insegno al Lu
xemburg è già la terza volta 
che capita a me». 

Perché definisce il mem
bro interno un difensore 
d'uMcio? 

Non sempre, ma trop:PO 
spesso, i commiss!U'i esterni 
non pensano alla maturità 

come a un esame per gli 
studenti, bensì per i loro 
colleghi. Un esame che ini
zia fin dal primo giorno, 
quando vengono verificati i 
programmi svolti in ogni 
classe: raramente i commis
sari non hanno qualche ri
mo s~ranz a polemica da 
fare. E allora tocca al mem
bro interno difendere il la
voro dei colleghi. Anche di 
quelli che magari non si sti
mano. 

Non sono facili dunque i 
rapporti con la commissio
ne? 

Dipende soprattutto dal
! 'atteggiamento del presi
dente, fondamentale per l'e
quilib rio della commissione. 
E' il presidente alla fine che 
decide lo spazio da lasciare 
al mempro interno. 

E come sono ~nvece i rap
porti con gli studenti? 

Spesso i ragazzi assumo
no una posizìone di «figlio-
1 anz a,, nei confronti del 
membro interno, sul quale 
tendono a scaricare tensio
ni, malumori, problemi. Io 
personalmente cerco sem-

IL PRESIDENTE I POTERE E TANTA COMPRENSIONE 

<<Riprendo i disattenti 
e salvo i ragazzi dai tranelli» 

n presidente della commissione di 
maturità: un ruolo che riempie di pau
ra. E' quello che siede al centro, quasi 
in un trono, con tre commissari sulla 
destra e tre sulla sinistra. Che sµpervi
siona compiti scritti e interrogazioni 
e ha un potere doppio quando la pro
mozione di uno studente è sul filo 
dell'incer.tezza. Eppure anche lui ha 
un'anima. Tenera, molto spesso, di
sponibile, comprensiva, patema a vol
te. Proprio come quella di Attilio Ma
rinari, già insegnate di lettere, preside 
dal 1961, dal 19'.12 al liceo classico 
«Mamiani» di Roma, onnai alla sua 
ventiseiesima volta come presidente. 

ri non vuol dire conoscere quaranta 
date e ottantatré nomi. 

re uno studente ad ogni costo con 
domande trabocchetto. 

Lei ha insegnato italiano e latino ed 
è preside di un liceo classico. Non le 
crea problemi andare in un istituto 
linguistico? 

No, anzi, ci guadagno in obiettività 
e in serenità. Non è giust.o giudicare 
un ragazzo solo su argomenti specifici 
e settoriali. E' limitativo: essere matu-

In che modo lei riesce a far emerge
re questo substrato? 

Non facendo mai domande specifi
che. Agli studenti mi piace chiedere 
quali libri leggono, che spettacoli ve
dono, che cosa pensano dei grandi 
temi della vita del nostro Paese. E' un 
luogo comune credere che i ragazzi 
oggi sì preoccupino solo di. musica 
leggera: molt.o speS$b scopro che ama
no Beethoven, Mozart, e vanno a tea
tro. Magari a vedere Pirandello. 

Lei si occupa della cultura genera· 
le. Ma non le capita mai di interveni
re nello sp·e.cifico di un'interroga
zione? 

Sl, ma solo per aiutare i ragazzi e 
salvarli da eventuali «tranellì» di pro
fessori poco corretti. Ci sono alcuni 
commissari che non, riescono a resiste
re alla sottile malvagità di far sbaglia-

Lei è quindi più comprensivo con i 
ragazzi che non con i professori? 

Diciamo che gli studenti essendo 
più giovani hanno diritto a molte più 
giustificazionì. Dipende però: non rie
sco ad essere troppo disponibile verso 
un ragazzo incolto, rozzo e che non sa 
esprimersi. 

E se ad essere rozzo, incolto e ·inca
pace di espr.imersi è un professore? 

Non ho mai incontrato commissari 
cosi. Piuttost.o ho avut.o a che fare 
qualche volta con professori disatten
ti e disinteressati. 

E come si è comportato? 
Sul moment.o li ho ripresi con un'oc

chiata o con un gest.o sott.o banco, di 
nascost.o, riservandomi per il privato 
una «tirata d'orecchie»: non transigo 
sulla distrazione di un commissario. 
E' una questione di rispetto verso lo 
studente. 

pre di essere disp onibile e 
comprensiva, dando loro se
renità e i consigli IJ'ligliori. 
Mà rifiuto un rapporto di 
omertà. 

Che cosa significa? 
Ohe sono un membro in

terno odiato e amato al 
tempo stesso. Sono qu.ella 
che offre caffè. chiacchiere e 
sigarette al momento op
portuno, ma che non transi
ge sulla serietà dell'esame 
(per quel poco di serio che 
ci può essere nella maturità 
di oggi). E ì ragazzi sanno 
che non ne voglio sapere di 
piani preordinat.i: loro mi 
dicono solo la prima mate
ria che hanno scelto per l'o
rale. Al limite l'ultima, quel
la che delle quattro estratte 
non riescono propri.o a dige
rire. E' la commissione che 
deve decidere liberamente 
sulla seconda materia. 

Ma non li aiuta proprio 
per niente, magari nei com
piti scritti ... 

Sì, lo confesso: quando 
vedo un ragazzo chino su 
uri foglio che non sa da che 
parte cominciare, mi Com
muovo. Anche perché io in· 
segno lettere e, ammetto, 
ho problemi persino a com
pilare un assegno. In questo 
caso, non posso fare che la 
«postina» trasportando bi
gliettini e risultati da un 
banco all' altro. 

E in un compito di italia· 
no? 

Se mi capita sotto gli oc
cbi un tema con un errore 
grossolano di ortografia, 
non riesco a trattenermi e 
lo correggo. Ma questo, poì, 
non vuol dire che io aiuto 
tutti quanti indìscriminata
mente. Anzi. 

Anzi? 
Sono la prima a battermi 

per far abbassare il voto ad 
uno studente che non lo 
meriti: è una questione di 
rispetto nei confronti di chi 
ha studiat.o sempre. Mi è 
capitato un caso eclatante 
quattro anni fa: la commis
sione voleva dare un 56 a un 
ragazzo che fino all'Ultimo 
eravamo stati indecisi se 
ammettere all'esame. Mi 
sono opposta con grande 
decisione e l'ho avuta vinta. 

Ma come è po$sibile ìgno
rar e completamente tre 
anni di currtculum scolasti
co? Interviste a cura 

di Alessandra Arachi 

CORRIERE DELLA ~ERA DA QUI ALLA MATURITÀ I 7 

Uno dei più alti e arcani «misteri dei miui
steri» è quello della preparazione dei 
temi d'italiano per la maturità. Chi 

sono gli incaricati? Presidi e professori in 
pensione o in servizio? Alti burocrati romani 
dell'istruzione? Oscuri pedagogisti? Ignoti 
teorici del «bello scrivere»? E' il ministro che 
alla fine sceglie e decide, ma sono sempre sta
to tentato, fin dai tempi in cui ero studente, di 
delineare in qualche modo questi personaggi 
evanescenti e remoti. 

IPOTESI E AUSPICI SUI TITOLI DEI TEMI 

Il 1988 sembrerebbe imporre una serie di 
nomi cui fare riferimento, a parte qualche 
possibile propaggine del centocinquantenario 
della morte di Leopardi, rolebmto nel 1·98?. n 
primo nome che risalta è quello di D'Annun
zio, a cinquant'anni esatti daUa scomparsa. 
Ma quale D'Annunzio, eventualmente? . U 
poeta. il prosatore, il drammaturgo, il solda
to? Interessante sarebbe un tentativo di collo
cazione nel più vasto quadro della poetica de
cadente. Da e~cludere (e qui mi sentirei di 
giurare) un qualsiasi riferimentp agli inm1me
revoli amori, assolutamente improponibili per 
la castità della scuola. 

Chiusi in una stanza, protetti dall'anonima
to, con le persiane abbassate per evitare an
che il semplice sospetto d'uno sguardo indi
screto, essi si trovano, come in un dialogo pla
tonico, davanti ad alcuni monumentali fanta
smi, che sarà bene nominare con la lettera 
maiuscola: la Legge, il Segreto d'Ufficio, la 
Riservatezza, il Rigore, La Giustizia, il Senso 
di Responsabilità. Se in casa c'è una moglie, il 
comportamento è già severamente stabilito: 
nessuna domanda, nessuna curiosità e obbligo 
di bussare aUa porta, per favore, quando è il 
momento di portare una tazzina di caffè. 
Identico comportamento, qualora i ruoli sia
no invertiti, e tocchi a u.na donna il compito di 
preparare i temi. L'ideale sarebbe il <<single», 
senza cure, tranelli e tentazioni familiari, ma 
la razza dei Mister Chips è ormai in via di 
estinzione. 

DIETRO LE RIGHE 
DEGLI ENUNCIATI L'anagrafe delle ricorremr.e segnala inoltre 

il centenario della nascita di Ungaretti e il 
ventennale della morte di Quasimodo e di Si
lone. Non credo che abbia probabilità il een
tcnario della morte di Giacomo Zanella, ri
masto nelle soffitte delle medie inferiori con i 
vecchi senari di «Sul chi.uso quaderno/di vati 
famos.iJdal musco materno/lontana riposi ... ». 

di GIULIO NASCIMBENI 

Da dove cominciare? Sono i giorni e le sere 
in cui i nostri personaggi si rendono conto 
d'essere come naufraghi in un oceano di pagi
ne e di parole. Se alzano lo sguardo verso gli 
scaffali, awertono sintomi di vertigine. Cel).ti
naia di migliaia di versi e altrettante rig~e di 
prose si agitano nella memoria come in un 
alveare impazzito. Su tutto incombe un nuovo 
fantasma: la Citazione. Dietro quale coperti
na, in quale dei mille e mille capitoli si anni
derà quella giusta? 

L'assedio dei fantasmi s'infittisce, assomi
glia sempre più agli assedi descritti nei com
mentari e nei poemi. Accanto alla Citazione, 
si erge l'Attualità, raccomandata da ogni par
te in nome di 11na scuola che non sia anacro
nistica. Ma dietro l'Attualità spunta, con le 
sue rughe venerande, la Tr-adizione, di cui bi
sogna tenere conto per non cadere nell'accusa 
opposta di eccesso di modernità. E La Storia? 
E gli imm.obili Dilemmi, tipo Classicismo e/o 
Romanticismo? E il Pronto Soccorso di Dan
te e del Manzoni? 

:solati, vigili, silenziosi, i nostri personaggi 

senza volto sembrano appartanere a un Incu
bo di Magritte. Essi conoscono il porere delle 
poche righe che stanno lentamente compitan
do: da esse dipenderà in gran~arte il destino 
del fantasma più importante e forse più im
probabile) di tutti: la Maturit . Nessuno stt.1-
pore se le mani che scrivono l'enunciato dei 
temi stanno un po' tremando. Basta penSàre 
alle infinite aule in cui saranno dissigillate le 
buste, a quei ragazzi in attesa; ai giornali che 
poi mobiliteranno esperti, criticheranno e fa
ranno inchieste. D'accordo: c'è la protez;one 

dell'anonimato. Ma perché negare un cuore e 
un orgoglio a questi ignoti? 

Ade$SO bisognerebbe penetrare furtiva
mente 11ei loro pensieri. Ma c'è. un. fantasma 
anche per chi, come il sottoscritto, ha il com
pito dì avanzare. qualche ipotesi sui temi che 
Saranno assegnati quest'anno: dalle segrete 
stanze che ho ·cercato d'immaginare, con cor7 
po di leone e testa umana come la Sfinge, 
esce l'Imprevedibilità, e cioè l'estremo e cru-· 
dele gioco dei cakoli sbagliati e degli oroscopi 
srneTltiti. 

E uscendo dalla letteratura? Arte, reJigio
ne, storia e politica rammentano il centenario 
della nascita di De Cl;lirico, il centenario della 
morte di don Bosco, il cinquantenari.o del Pat
to di Monaco, il venteJlnale della morte di 
Martin Luther King e il decennale di quella di 
Aldo Moro. Senza dimenticare (e qui le possi-

. bilità di analisi, di ripensamento e d'interesse 
generazionale sarebbero moltissime) che 
sono trascorsi vent'anni dai fermenti del Ses
santotto. 

Prima di chìu.dere, è legittimo esprimere un 
desiderio. Vorremmo che i personaggi cui è 
stato dedicato questo articolo, non fossero 
tentati, ancora una volta, dai massimi sistemi 
e dai cenni sull'universo: da quei temi, cioè, 
che per essere decentemente svolti esigereb
bero intere giornate di lavoro e di ricerca. 
Vorremmo anche l'adozione permanente, per 
quest'anno e per il futuro, di quei temi (di 
solito, sono 15rani di pensatori, politici o P'ddri 
della Patria), che lasciano all'intelligenza del
lo studente la sola via ripetitiva dei luoghi co
muni o il pericoloso scatto d'insofferenza del 
«Sì, è proprio così». Una volta, in piena guer
ra, un -professore sfidò la sua terza liceo, asse
gnando un tema da quinta elementare: «Pa
squa 1943>». Uno stu.deJ)te reagì con una sola 
riga: «Ho trovato una rondine sfinita sulla 
strada>>. Ebbe un bellissimo. voto. Ma quanti 
commissari d'esame sono come quell'antico 
pro'fes:;;ore? 

dell'orrore e della disumanità del
la guerra. 
• La «Questione meridionale»: 
ne illustri Il candidato gli aspetti 
più rilevanti. 

I TEMI DI ITALIANO 
collocarlo nella giusta dimensione 
.storica ed artistica, spiegando le 
non poche ripercussioni che esso 
ebl:)e sulle avanguardie russe ed 
extraeuropee. 

.e ... Vt1::::\1~ev~-DAL 1980 AL 1987 
:11:AA•-rr· " <' ' . SCIENTIFICA E TECNICA 

• I mezzi di trasporto dalla ruota 
e dal primo legno navigante lino a 
quelli oclterni hanno influ11o in ma-

ziali connotazioni, soffermandosi 
su almeno una di tali correnti. 
• Lo scoppio della prima guerra 
mondiale apre in Italia il conflitto 
tra interventisti e neutralisti. Si 
tracci un quadro delle motivazioni 
che caratterizzarono le opposte 
tesi e i riflessi sulle posizioni dei 
partiti e dei movimenti politici .. 

CLASSICA E ARTISTICA 

• «La nobile semplicità e la quie
ta grandezza delle statue gre
che ... .sono ·anche le qualità che 
fanno la particolare grandezza di 
Raffael/ot alla quale egli giunse 
mediante l'imitazione degli anli· 
chi». (Winkelmann). Dica il candi
dato come l'accostamento propo
sto offra lo spunto per una preci
sazione del concetto di classicità 
quale fu inteso nel Rinascimento, 
nel Seicento e nell'età neo-classi
ca. 

MAGISTRALE 
e L'educazione al lavoro nella 
programmazione educativa nella 
scuola elementare. 

SCIENTIFICA E TECNICA 
• L'utilizzazione dell'energia nu
cleare a fini pacifici ha scatenato 
un vivace dibattito, un utile con
fronto di idee. Quale è il tuo 
pensiero .in proposito? 

ARTE APPLICATA 
en protagonismo dei futuristi 
passò come una meteora nel fir
mamento italiano. da tempo sta
gnante in un retrivo provincialì
smo. Al di là dei riflessi politici che 
esso ebbe, il candidato cerchi di 

. 1985 
COMUNI A TUTTI I TIPt 

DI MATURlTA' 

• La violenza lacera quotidiana
mente la società, circonda la no
stra vita, coinvolge la nostra co
scienza, sollecita la nostra rifles
sione morale, culturale e politi~a. 
Nella tua esperienza giovanile 
non avrai mancato di interrogarti 
su questo aspetto drammatico 
della società del nostro tempo e 
di maturare personaii considera
zioni. 
• Figure femminili nella letteratu
ra italiana dell'età romantica. 
•Metternich e Mazzini hanno de
lineato con il loro pensiero e. la 
loro azjone due concezioni del
l'Europa. Il candidato sviluppi 
questo confronto. 

CLASSICA 
• Cambiano nel tempo civiltà e 
costumi, tramontano popoli e na
zioni. Pure le voci del passato 
restano a tramandare i sentimen
ti, gli ideali e i disegni degli anti
chi. Dica il candidato quali note 
sente più vive nel proprio animo, 
provenienti dalla civiltà classica, 
greca e latina, da lui studiata. 

MAGISTRALE 

• La ricerca pedagogica ha ca
povolto il punto di viSta nella im
postazione dell'azione educativa: 
dalla pedagogia dell'insegna
mento alla pedagogia dell'ap
prendimento. Trattatene critica
mente. 

SCIENTIFICA E TECNICA 

• Un satellìte che «vede»1a terra 
e rileva sulla sua superficie fore
ste e zone desertiche, impianti 
industriati e coltivazioni, contribui
sce a d.are all'uomo di oggi la 
cognizione <;li quanto la sua opera 
abbia influito e influisca sulla vita 
del pianeta ed anche il quadro 
complessivo delle possibilit~ e 
delle responsabilità dell'uso delle 
risorse della natura. Il candidato 
esponga le proprie riflessioni In 
merito. 

ARTISTICA 

• Il tema del «David» nella scul
tura italiana, da bonatello al Ver
rocchio, da Michelangelo al 
Bernini. 

1986 
COMUNI A TUlTI I TIPI 

OJ MATURITA' 
• Attraverso quali esperienze 

avete imparato ad apprezzare la 
parola scritta ri~petto aila pluralità 
delle forme espressive del nostro 
tempo, acquistando il gusto della 
lettura e raggiungendo la com
prensione d'el valore dell'opera 
letteraria? 
• Della poesia del nostro secolo 
si è detto che essa è essenzial
mente lirica, personale, ìndiVidua
le, voce interiore del poeta cl')e 
poco ìndulge al «narrativo ... Sof
fermatevi su qualche poeta del 
Novecento mettendone in risalto 
le-caratteristiche accennate. 
• Accentramento e decentra
mento nella valutazione della De
stra storica dopo la formazione 
dello Stato unitario. 

CLASSICA 
• Quali differenze fondamentali 
avete rilevato Ira la maturità gre
ca e quella latina attraverso il 
vostro studio del mondo classico? 

MAGISTRALE 

• Come offrire all'alunno della 
scuola elementare una cono
scenza dei problemi ecologici ohe 
costituisca un valido elemento 
per un'educazione al rispetto del
la natura e dell'ambiente? 

niera decisiva sul progresso del
l'umanità. Riferitevi a qualcuna 
delle innovazioni più significative 
valutandone gli aspetti tecnico
scientìfici e gli effetti economici e 
sociali. 

ARTISTICA 

• Rapporti tra materiali, tecniche 
e forme in un'opera d'arte, scelta 
come di corrente o di scuola arti~ 
stica. 

1987 
COMUNI A TUlTI I TIPI 

DI MATURITA' 

• «Cultura significa misura, pon
deratezza, circospezione: valuta
re \uttl gli argomenti prima di 
pronunciarsi, controllare tutte le 
lesUmonianze prima di decidere. 
e non pronunciarsi e non decide
re mai a guisa di oracolo dal 
quale dipenda, in modo irrevqca
bile, una scelta perentoria e defi· 
nitiva .. (Norberto Bobbio). Svilup· 
pale le vostre riflessioni su questo 
pensiero anche alla luce delle 
vostre esperienze scolastiche. 
• le maggiori correnti letterarie 
italiane del primo cinquantennio 
di questo secolo esprimono ca
ratteristiche molto difformi tra lo
ro. Il candidato delinei le essen-

CLASSICA 
• Con appropriati riferimenti ana
lizzate, a vostra scelta, la con.ce
zione della storia. nei principali 
storici greci o latini. 

SCIENTIFICA, TECNICA, 
PROFESSIONALE, LINGUISTICA 

• I recenti sviluppi della· biologia 
e della genetica: schiudono alla 
scienza moderna nuove incalco
labili possibilità e nello stesso 
tempo pongono problemi estre
mamente seri e complessi. Espri
mete le vostre riflessioni e valuta
zioni in proposito. 

MAGISTRALE 

• La funzione espressiva. socia
lizzante e. a volte, terapeutica, 
delle esperienze teatrali e delle 
iniziative di drammatizzazione 
nella scuola. 

ARTISTICA 
E ARTE APPLICATA 

• Caratteri costanti ed elementi 
di variazione nella fisiOnomia dei 
luoghi di transito e di incontro: la 
via e la piazza in un periodo 
slotico da voi studiato. 

quistato un rilievo particolare. Dica 
il candidato se apprezza questo 
scrittore; se ama il suo mondo fan
tasticò e il suo stile. Descriva l'evo
luzione di una creazione artistica 
che si è accompagnata ad una sin
golare testimonianza nel dibattito 
culturale e civile». 

come vorreste che fosse». 
e «Fate un esame critico della vo
stra esperienza: dite il positivo e il 
negativo che avete vissuto in tutta la 
vostra vicenda rispetto alla scuola, 
alla chiesa, alla società; e come giu
dicate la politica del no~tro Paese~>. 
e «Dite cosa pensate delle nuove 
possibilità di pace dopo l'awento di 
Gorbaciov: se il mondo è veramente 
pteparato alla pace, se veramente 
vuole la pace». 

quanto distingue una persona civile 
da un barbaro 

zionale colta• fer molto tempo la 
patria dei nostri scrittori è stata non 
il Paese ma la sua letteratura. Nelle 
altre nazioni europee è avvenuto il 
contrario. Lo Stato ha unificato am
mini..~trativamente, politicamente e 
militarmente il territorio e imposto 
una sola parlata. 

e (<Nessun datore di lavoro potreb
be imporre ai propri dipendenti lo 
stesso impegno che la scuola esige 
dagli ·alunni: atteJ17lòne costante, 
interrogazioni, manifestazroni di 
buona condotta, esami. La scuola, 
inoltre, eduea alla venerazione per 
l'arte, per la cultura, per gli uomini 
e per i comportamenti virtuosi. Essa 
propone valori che, solitamente, 
non fanno parte della routine azien
dale. Ciò premesso, risponda il can
didato: la scùola è inadeguata alleJ 
aspettative del mondo del lavoro, 
oppure il mondo del lavoro è inade
guato al le aspettative della" scuo
la?». 

PAOLO SPRIANO 

e «Dite tutto quello che pensate 
sui mass media, su come sono gesti
ti nel mondo e nel l10Stro Paese; in 
particolare dite cosa vi persuade e 
cosa non vi persuade dei nostri or
gani di informazione». 
e «Descrivete.con rigore e coraggio 
cosa pensate delle generazioni adul
te sia nel bene come nel male, cosa 
pensate della vostra generazione e 

DAVI.DE MARIA TUROLI)O 

• I principi morali non sono meno 
sacri per il ft1110 che la loro immuta
bilità n-e! tempo non può essere ga
rantita. Comprender-e la validìtil solo 
relativa delle nostre co11vi11.zio11i, ep
pure sostenerle inflessibilmente, è 

<.'.;Siete èl'accotdo o no con questa 
frase di Isaiah Betlin? Se Sì com
mentatela>>. 

SALVATOaE VECA 

e «Còsa sapete di Carlo Cattaneo, 
personaggio del Risorgimento, fon
datore della rivista "Il Polit~cnico", 
studioso di storia e di economia, 
uno dei capi dell'insurrezione mila
nese nel marzo 1848 e primo Storico 
di quella drammatica vicenda, fau
tore degli Stati uniti d'Europa>>. 

LEO VALIANJ 

e «Come Stato- unitario l'Italia ha 
poco più di un secolo, mentre ha · 
quasi un millennio eome lingua na-

Quali premesse nella storia pos
sono spiegare la precoce unificazio
ne letteraria di un Paese ·come il no
stro, che pure è stato tra ·gli ultimi 
in Eur:..qpa a raggiungere l'unità po
litica»J 

• SAVERIO VÈRTONE 

e «Ii bene non fa rumore, il rumo· 
renon fa male. Commentate questo 
tema vetusto ma sempre attuale». 

ANDREA ZANZOITO 

GIULIANO ZINCONE ., 

(a cura di qnzia Fiori) 
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