
Nella maturità tornata pre Covid
spariscono i bocciati e pochi 100
Primi risultati delle prove sostenute dagli studenti palermitani nuovamente impegnati con gli esami scritti

Nelle 70 classi prese a campione soltanto due alunni non ce l’hanno fatta, il 10% ha ottenuto il massimo dei voti

di Salvo Intravaia

La reintroduzione degli scritti alla 
maturità  stravolge  i  numeri  della  
tornata che va a concludersi, con le 
ultime classi che finiranno gli esami 
nei prossimi giorni. Crolla la percen-
tuale di studenti che si diplomano 
col massimo dei voti: 100 centesimi. 
E si dimezzano gli studenti che ce 
l’hanno fatta col minimo: 60 centesi-
mi. Ma non solo, si impenna il nume-
ro di cervelloni, i diplomati con lo-
de, e spariscono di fatto i bocciati. 
Anche se il confronto tra due formu-
le diverse non è mai agevole: nume-
ro di prove diverse e carriera scola-
stica valutata in maniera differente 
hanno influenzato quasi certamen-
te il dato. La maturità torna col for-
mato standard, con due prove scrit-
te e il colloquio su tutte le discipli-

ne, e i risultati si vedono. I primi esi-
ti degli esami raccolti ed elaborati 
da “Repubblica” su oltre 70 classi di 
undici  scuole  superiori  cittadine  
tracciano un primo bilancio  degli  
esami di stato conclusivi del secon-
do grado. Rispetto allo scorso anno, 
quando l’esame si  svolse senza le  
prove scritte, col solo colloquio, le 
differenze sono  abbastanza consi-
stenti. Ma anche contraddittorie. Da 
una prima analisi emerge che, una 
volta scremati i numeri dagli stessi 
consigli di classe che hanno provve-
duto all’ammissione alle prove, gli 
esami si sono svolti senza eccessivi 
drammi. Due soli i bocciati scovati 
nei tabelloni pubblicati dalle scuole 
palermitane visitate: lo 0,15%. Un da-
to in linea con quello dello scorso an-
no. Al contempo, si dimezzano qua-
si – dal 6,5% al 3,6% – i diplomati col 
voto più basso. Studenti più bravi? 

A giudicare dai centisti non sembre-
rebbe proprio. Coloro che, fra credi-
to  scolastico,  prove  scritte,  collo-
quio e bonus finale, sono riusciti a 
totalizzare cento punti passano dal 
15,9% di dodici mesi fa al 10% di que-
st’anno. Una delle possibili cause è 
la frammentazione del voto che ren-

de  più  difficile  il  raggiungimento  
del  massimo punteggio.  Difficoltà  
superata  agevolmente  dai  super  
bravi: gli studenti che riescono a me-
ritarsi la lode. Per ottenerla occorre 
avere una carriera scolastica impec-
cabile:  50 punti  di  credito,  pari  a  
una media in pagella negli  ultimi 
tre anni superiore al 9; avere ottenu-
to il massimo punteggio nelle prove 
(15 nel tema d’Italiano, 10 nella se-
conda prova e 25 nel colloquio) e 
avere dimostrato di essere ferrato 
in tutte le materie dell’ultimo anno. 
Quest’anno, la percentuale di eccel-
lenze sfiora il 3%, un anno fa si fer-
mò al 2,3%. Un balzo in avanti che te-
stimonia la volontà dei docenti, per 
il secondo anno consecutivo tutti in-
terni, di premiare gli studenti più 
bravi. Quelli che anche nei due anni 
di pandemia non hanno mai smesso 
di studiare e di impegnarsi.

I l tempo estivo è proverbialmente 
tempo di bilanci. Le scuole si 

spopolano lasciando dietro di sé 
una sfilza di risultati, attestati nelle 
pagelle di fine anno e nei tabelloni 
contenenti gli esiti degli esami. 
Dietro ogni numero evidentemente 
c’è un processo di crescita 
costellato di successi e di sconfitte. 
Ma tutto questo scompare tra le 
tabelle ed i report provenienti da 
chi ha il compito di fotografare i 
risultati ed elaborare le percentuali. 
Sulla base di queste istantanee, 
stiamo constatando il riproporsi 
stantìo del solito copione Invalsi, 
che ci ricorda il divario immutato 
tra Nord e Sud. Invidio gli 
osservatori che passano il tempo a 
sfogliare i report annuali alla 
ricerca di quella piccola 
percentuale che renderebbe 
migliori i risultati del 2022 rispetto 
a quelli del 2021 o del 2019. Li 
invidio perché non possiedo come 
loro il positivistico ottimismo che fa 
coincidere i dati con la realtà. 
Eppure quei dati, insieme ad altri, 
ispirano le politiche di intervento 
sulla cosiddetta povertà educativa, 
che le risorse a pioggia del Pnrr si 
accingono ad affrontare. Soldi. 
Soldi da assegnare a scuole 
individuate con l’ossimoro dei 
criteri oggettivi per ridurre la 
dispersione scolastica, e non solo 
quella che si manifesta con gli 
abbandoni, ma soprattutto quella 
definita implicita, che consiste nel 
mancato raggiungimento delle 
competenze di base. 
Assodato dunque che il check-up 
sulla scuola siciliana sta nelle mani 
di statistici e tecnici, che 
calcolatrice alla mano ci dicono che 
il malato è grave, tentiamo di 
comprendere i paradigmi che 
ispirano la diagnosi e le scelte 
terapeutiche. 
La diagnosi è chiara. La scuola 
siciliana a raffronto con il Nord del 
Paese arranca. Le prove Invalsi 
fanno registrare risultati sotto la 
media nazionale e risultano alte 
anche le percentuali dei rimandati 

nelle scuole superiori. Nel primo 
caso, non si tratta di valutazione ma 
di misurazione. Invalsi è un po’ 
come la natura leopardiana: non ha 
sentimenti ed emozioni, registra 
oggettivamente e restituisce dati. Il 
corpo docente non ha un buon 
rapporto con queste rilevazioni 
perché non riesce a sentirle quali 
fattori di miglioramento, ed 
ingeneroso sarebbe attribuire 
questa scarsa simpatia ad 
indolenza o a carenza 
professionale. Il quiz a risposta 
chiusa, peraltro riferito solo ad 
alcune discipline, non è un buon 
modo per cogliere la complessità 
dell’apprendimento, e questo finge 
di non esser chiaro soltanto ai 
funzionari di apparato incaricati di 
monitorare e commentare i numeri. 
I quiz Invalsi sono adatti a chi può 
vivere dignitosamente e fruire di 

scuole in condizioni dignitose. A chi 
dispone di entrambe le condizioni, 
non una delle due. Chi non ne 
dispone deve disporre di altre vie, 
scolasticamente creative, per 
manifestare le proprie capacità. 
Tutto il secolo scorso è stato 
attraversato da maestri di strada, 
pedagogisti di oppressi ed 
educatori popolari che sono stati 
capaci di spiegare com’è possibile 
che un “cagnolo” delle nostre 
periferie possa sviluppare le 
competenze che sono la “sua” base, 
non necessariamente quelle che il 
centro indica come tali, o almeno 
non nel tempo che il centro, 
legittimamente ma 
irrealisticamente, stabilisce. 
Per questi dispersi, espliciti o 
impliciti, la scuola così com’è non 
va bene, anzi molte volte è essa 
stessa la causa del problema. 

Occorre altro. Non altri, altro. Se le 
risorse a pioggia che stanno 
cadendo su molte scuole sono 
orientate a coinvolgere soggetti 
esterni per affrontare il problema, 
vuol dire che non si è capito che il 
problema della dispersione si 
affronta aumentando il tempo 
scuola, potenziando gli organici, 
riducendo il numero di alunni per 
classe, ristrutturando tutti gli 
edifici, sburocratizzando il lavoro 
scolastico, riqualificando il corpo 
docente e ripristinando una cultura 
valutativa davvero formativa e 

inclusiva. La scuola ce la fa 
benissimo se al suo miglioramento 
sono orientate le risorse. 
Insomma, siamo davanti ad una 
grande occasione perduta sul 
nascere. Ingenti risorse orientate 
dove non serve, cioè ad allestire 
task force (enti, associazioni et 
similia), pur rispettabilissime, che 
affronteranno il pomeriggio la 
povertà educativa generata al 
mattino, in un ciclo penelopico 
senza fine. Poi il moccioso che di 
scuola non ne vuole e che magari 
avrà cominciato a masticare un po’ 
di cultura rifarà comunque le prove 
Invalsi in Italiano, Matematica e 
Inglese, le farà ovviamente 
al-di-sotto-della-media-nazionale e 
un articolo come questo potrà 
ricominciare da capo in un 
processo senza fine. Anzi, con una 
fine: la fine dei soldi. 

di Maurizio Muraglia 

Il colloquio su tutte 
le materie è una delle novità
reintrodotte quest’anno 
dell’esame di maturità

Il quiz a risposta 
chiusa, solo per 

alcune discipline
non è un buon modo 

per cogliere 
la complessità 

dell’apprendimento

L’analisi

La povertà educativa presunta
e l’occasione persa sul nascere
dei tanti fondi distribuiti male

Ingenti risorse 
orientate dove 

non serve, cioè ad 
allestire superflue 

task force, generano
un ciclo da penelope 

senza fine

Fanalino 

di coda

Le classifiche 
pubblicate in 
questi giorni 
relegano la 
Sicilia in coda 
per i risultati dei 
test Invalsi, ma la 
regione ha fatto 
registrare anche 
un record di 
studenti delle 
superiori rinviati 
a settembre: 
sono stati oltre 
25 mila 
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