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ESAME DI MATURITA’ Quintiliano non spaventa, matematica alla portata di tutti

Seconda prova, studenti soddisfatti
I più scontenti i ragazzi del socio-psicopedagogico per argomenti fuori dal programma

Luigi Ingegneri

ADRIA – Volti più distesi ieri
all’uscita dalla seconda prova
dell’esame di maturità. Sarà
anche per il fatto che il primo
giorno serve per rompere il
ghiaccio, come si suol dire,
nonostante questa calura in-
fernale, tuttavia il secondo
compito è apparso più abbor-
dabile, sia pure con le dovute
distinzioni, anche perché l’e-
same è rapportato alle specifi-
cità degli singoli indirizzi di
istituto. I più imbestialiti so-
no gli studenti del socio-psi-
copedagogico che hanno do-
vuto affrontare autori come
Bruner e Nietzsche. “Del pri-
mo mai sentito parlare – con -
fessa Lucia Mancin di Porto
Viro – del secondo ne abbiamo
parlato ma in un contesto di-
ve r s o ”. Aggiunge Chiara Bo-
volenta di Ariano: “Non mi
aspettavo una cosa così com-
plessa e del tutto fuori da pro-
grammi fatti durante l’an -
no”, così pure è perplessa
Beatrice Gibin di Porto Tolle
per “argomenti non affronta-
ti nell’anno” mentre Valenti-
na Longato di Agna si dichia-
ra “disfatta e senza parole”.
Difficile ma fattibile il compi-
to di matematica per i ragazzi
del liceo scientifico, tutti
adriesi quelli che abbiamo in-
contrato. Alice Bonamico dice
di aver avuto “difficoltà a
tracciare il grafico”, invece
Marianna Gervasio ha trovato

“qualcosa fuori dai program-
mi ed ha cercato di non bloc-
carsi”, mentre Nicolò Turatti
ammette “un po’ di panico
nel primo impatto”, poi si è
avviato con tranquillità, così
pure Alessandro Siviero che si
dichiara contento soprattutto
rispetto al giorno prima. Sod-
disfatta anche Francesca Cas-
sari che tuttavia avrebbe volu-
to fare qualcosa di più, men-

tre appare serena Maddalena
Barbujani che giudica “molto
utile il corso di 10 ore di prepa-
razione all’esame e così, no-
nostante la prova impegnati-
va, non è parsa così proibiti-
va ”. Aria più tranquilla tra i
“cugini” del classico ai quali
la versione di latino di Quinti-
liano è apparsa alla loro porta-
ta e tutti temevano qualcosa
di più ostico, nessuno rim-
piange l’assenza del greco.
Dice Alice Perazzolo di Cavar-
zere: “Versione non difficile,
testo scorrevole anche se con
qualche punto ostico”, per
Ilaria Braggion di Adria, “al -
cune frasi sono venute a pri-
ma vista, altre un po’ più
c o m p l i c at e ”, invece secondo
Chiara Fantinati “la maggior
difficoltà è stata quella di ren-
derlo in italiano, così in diver-
se parti sono andata libera-
mente” e così la pensa anche

Mariachiara Crivellari di Ro-
solina secondo la quale
“grammaticalmente il testo
non era complicato, la mag-
gior difficoltà è stata quella di
metterlo in italiano”, chiude
il conto Laura Fiocco di Roso-
lina che appare abbastanza
soddisfatta perché “la versio-
ne è parsa abbastanza fattibi-
le e comprensibile a livello
generale”. Più perplessi, in-
vece, gli altri studenti di via
Dante Alighieri, quelli del Po-
lo tecnico dove i commenti
sono abbastanza controversi.
Per Matteo Marangon di Ca-
varzere, indirizzo ragioneria,
“tutto facile” al punto da giu-
dicare la prova “en t u si a-
smante”, invece per France-
sca Fonsatti di Ca’ Tiepolo si
tratta di “ragionamenti sog-
gettivi” e Silvia Giudizio di
Cavarzere divide “tra teoria
facile e pratica complessa”.

Soddisfatti due studenti del-
l’indirizzo elettronica-teleco-
municazioni, ex periti. Luigi
Garbin di Ca’ Tiepolo parla di
un “primo impatto non faci-
le, fortunatamente non mi
sono bloccato e sono andato
via abbastanza liscio”, così
pure Alberto Azzalin che si è
trovato di fronte “argomenti
fuori programmi”. Più tran-
quilli di tutti i ragazzi dell’al -
berghiero che hanno affron-
tato la prova sulla conserva-
zione degli alimenti. Per tutte
parla Alina Stan di Ariano.
“Era un argomento sul quale
eravamo ben preparate – af -
ferma sicura – tutta un’altra
cosa rispetto a ieri (mercoledì,

ndr)”. Due gemelli tra i matu-
randi: Paolo e Marco Andreot-
ti di Mesola. Il primo si è
cimentato sulla versione di
latino che giudica “non facile
ma neppure impossibile, la
lotta più dura è stata contro il
caldo”; il secondo, invece, si è
confrontato con l’informazio -
ne di massa in Nietzsche e
dice di aver parlato anche dei
giornalisti: per pudore non
rivela niente.
Allora la giornata dell’esame
di maturità di ieri si riassume
nelle parole di Francesca So-
ru, origini sarde ma residente
a Scardovari, della ragione-
ria: “E’ stata dura – dice – ma
ne siamo usciti vincitori”.
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Da sinistra, Jessica, Elena, Greta, Alina e Gladys

IL CASO Martedì i dati

Taglio aule, braccio di ferro
tra alberghiero e Provincia

ADRIA – Braccio di ferro fra istituto alberghiero
Cipriani e Amministrazione provinciale: Palazzo Ce-
lio non vuole concedere aule, anzi ne avrebbe tagliata
qualcuna. Motivo che arriva da Rovigo: l’alberghiero
“assorbirebbe” troppi ragazzi portandoli via da altri
istituti del capoluogo. Ma l’alberghiero non ci sta e,
numeri alla mano, vuole dimostrare che la stragran-
de maggioranza dei propri studenti arriva dalle
province limitrofe, ossia basso ferrarese, bassa pado-
vana e bassa veneziana fino a Chioggia. Così martedì
prossimo al Cipriani verrà presentato alla stampa il
documento elaborato dalla docente Lia Novo sulle
provenienze dei giovani.
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