Comunicato stampa
Cambia l’esame di Maturità.
Le nuove norme, con la gradualità prevista, andranno in vigore già da questo
anno scolastico
La Uil Scuola: proposta condivisibile.
Il disegno di legge e’ stato approvato oggi pomeriggio dalla Camera dei Deputati,
nello stesso testo gia approvato dal Senato
La nuova formula degli Esami di Stato, targata Fioroni, coinvolgerà a giugno del 2007, nella
provincia di Ravenna 1942 studenti frequentanti le Scuole Secondarie di 2° grado Statali così
suddivisi:
Tipologia di Scuole
Numero studenti
Istruzione Liceale
666
Istruzione Tecnica
624
Istruzione Professionale
532
Istruzione Artistica
120
Totale
1942
Il progetto di riforma dell’esame di maturità prevede le seguenti modifiche:
1. Composizione delle commissioni d’esame: 3 docenti interni, 3 docenti esterni più il
presidente esterno;
2. Ogni commissione potrà esaminare non più di due classi con un massimo di 35
(compresi i privatisti) alunni per classe, per un totale di 70 alunni;
3. Ai fini dell’ammissione all’esame di maturità è previsto il ripristino dell’esame di
ammissione attraverso lo scrutinio del consiglio di classe e il superamento di tutti
debiti;
4. La valutazione del curricolo scolastico passerà dagli attuali 20 punti a 25. 45 punti
verranno attribuiti alle prove scritte e 30 al colloquio;
5. Verrà eliminata la prova-test predisposta dall’Invalsi;
6. La seconda prova degli Istituti tecnici e professionali non avrà carattere descrittivo ma
avrà luogo in sede di laboratorio e potrà essere articolata anche su più giorni;
7. Verrà prevista l’incentivazione dei ragazzi all’eccellenza attraverso un sistema crediti,
anche di tipo economico;
8. E’ prevista una delega ai Ministri della Pubblica Istruzione e dell’Università per un
collegamento più stretto tra scuola e università al fine di prevedere la presenza di
professori universitari nell’ultimo anno di studi per favorire ed accompagnare
l’orientamento dei ragazzi e di professori della scuola superiore nella definizione delle
prove di accesso all’università. Per tale l’accesso è prevista una valutazione del voto
riportato all’esame di maturità.
La segretaria Uil Scuola di Ravenna , Edera Fusconi esprime un giudizio positivo,in quanto il testo,
per come è stato presentato, va nella direzione giusta, in termini di serietà, di un maggiore rigore
e del valore del titolo di studio.
Ravenna, 19 dicembre 2006
Il Segretario Provinciale Uil Scuola Ravenna
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