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Pandemia prima degli esami...

Un po’ di amaro in bocca ci sarà 
sicuramente, per qualcuno dei 
500mila studenti che quest’an-

no affronteranno un esame di maturità 
più unico che raro. Storico, a suo modo, 
come lo erano state la Santa Pasqua, il 25 
aprile, il 1 maggio e il 2 giugno. E come 
probabilmente saranno le festività religio-
se e pagane che quest’estate si terranno (o 
non si terranno) nei luoghi di villeggiatura.
C’è chi aveva già prenotato un viaggio 
con gli amici per festeggiare la fine dell’a-
dolesccenza, chi avrebbe voluto dedicarsi 
solo allo studio e chi invece, forse, sem-
plicemente non vedeva l’ora di finire, fat-
to sta che l’edizione 2020 della maturità 
sarà ricordata negli annali della vita di chi 
quest’anno è impegnato a farla e di chi 
l’affronterà in futuro.
Tutto è iniziato il 17 giugno, quando gli 
studenti hanno rivisto gli insegnanti per 
la prima volta dal lockdown, dopo oltre 
tre mesi. Nessuna prova scritta, solo un 
maxi-colloquio orale dalla durata di un’o-
ra e suddiviso in cinque parti. Cambiato 
anche il sistema delle valutazioni, con le 
13mila commissioni d’esame composte 
da membri interni e solo il presidente 
esterno.
Attenzione particolare, naturalmente, è 
stata data alle misure di sicurezza previ-
ste dal protocollo elaborato dal Comitato 
tecnico-scientifico per prevenire la diffu-
sione del contagio.
Parole d’ordine per i maturandi: ma-
scherine, gel, distanziamento sociale e 
lockdown. E persino autocertificazione, 
da presentare all’ingresso , come confer-

ma di non aver avuto febbre nei tre giorni 
precedenti la prova.
Per quanto riguarda il voto della Matu-
rità 2020, la cui valutazione finale resta 
espressa in centesimi, un ruolo impor-
tante lo hanno i crediti formativi, il cui 
massimo, a differenza degli anni passati 
(in cui erano 40), è di 60 punti. Alla prova 
orale, invece, l’unica della Maturità 2020, 
saranno assegnati massimo 40 punti. Ol-
tre ai voti ottenuti nella prova d’esame ci 
sono poi anche i cosiddetti punti bonus 
che vanno da 1 a 5 e che la commissione 
può decidere di assegnare al termine del 
colloquio orale ad alcuni studenti al fine 
di alzarne il punteggio finale, e la lode.
Prevedibile, tra le domande, quelle rela-
tive al lockdown e all’emergenza sanita-
ria, con “puntate” anche sulle norme ri-
chiamate più volte in questi mesi (Dpcm, 
articoli della Costituzione sul diritto alla 
salute e sulla libera circolazione delle per-
sone.
Rimandati a settembre, invece, gli esami 
per i privatisti, che in questi giorni stanno 
protestando vivacemente per quella che 
definiscono una vera e propria discrimi-
nazione.
Queste le parole della Ministra dell’Istru-
zione, Lucia Azzolina, in audizione in 
Commissione Istruzione e Cultura del 
Senato: «Non era scontato farli in pre-
senza. È stato frutto del lavoro di tutti gli 
attori in causa. Ma molti non erano d’ac-
cordo e hanno sempre criticato la scelta 
di svolgere gli Esami di Stato in presenza. 
Molti ragazzi ci scrivono in questi giorni 
e ci ringraziano per l’opportunità che ab-
biamo dato di svolgere l’esame di Stato in 
presenza».

Per 500 mila studenti questa è stata e sarà una maturità
storica, tra mascherine, gel, distanza e lockdown

di Michele Pilla
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