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Esami, seconda lingua facoltativa
Alle medie retromarcia del ministero
La novità era stata introdotta il 26 maggio, ora un comunicato l’affida ai docenti
Per l’ammissione necessaria la sufficienza in ogni materia. Più tempo per i test Invalsi

TIZIANA SALLESE
a Facoltativa no, facolta-
tiva sì. A una manciata di giorni
dall’inizio degli esami di terza
media il ministero dell’Istruzio-
ne fa marcia indietro sulla obbli-
gatorietà per le scuole di preve-
dere la prova scritta della secon-
da lingua straniera.

La circolare del 26 maggio
scorso, che introduceva questa
novità, aveva infatti sollevato le
proteste dell’Anp, l’Associazione
nazionale presidi, che auspicava
di rimandare al prossimo anno
l’introduzione di questa prova.

Responsabilità ai docenti
Con un comunicato dell’8 giu-
gno il Miur precisa: «Per quanto
riguarda la prova scritta della se-
conda lingua straniera nell’am-
bito dell’esame di Stato si con-
fermano le indicazioni contenu-
te dalla circolare n. 46 del 26
maggio 2011 che stabilisce l’au-
tonomia dei collegi dei docenti
nella scelta della prova scritta».
Spetta dunque al collegio docen-
ti decidere se effettuare o meno
la prova. Il ministero precisa
inoltre che già il 90% delle scuo-
le medie ha svolto negli anni
precedenti un’autonoma prova
scritta sulla seconda lingua stra-
niera comunitaria.

«Nel nostro istituto già da
tempo viene effettuata questa
prova – commenta la dirigente
dell’Ic Petteni, Gabriella Rober-

ti – e siamo convinti della bontà
di questa scelta, anche in consi-
derazione della necessità che la
scuola italiana si cimenti con le
lingue straniere per una cittadi-
nanza estesa. D’altro canto, visto
il ritardo con cui il ministero si
era mosso, non poteva fare altro
che tornare sui propri passi».

Prova giusta, tempi sbagliati
Convinto della bontà della pro-
va, ma al tempo stesso della in-
tempestività del ministero an-
che il dirigente dell’Ic Mazzi: «È

giusto fare la prova anche per la
seconda lingua straniera – con-
ferma Emanuele Messina – ma
i tempi con cui il Miur ha comu-
nicato questa decisione erano
del tutto sbagliati. I docenti, ma
anche gli alunni, delle scuole che
solitamente non la prevedono,
erano stati presi alla sprovvista.
Non è pensabile emanare il 26
maggio una circolare per gli esa-
mi che iniziano il 14 giugno. Det-
to questo, è giusto che i ragazzi
vengano valutati anche per la se-
conda lingua straniera. È un se-
gnale di serietà, entrambe le lin-

gue hanno pari dignità».

Più tempo per le prove Invalsi
Un’altra puntualizzazione con-
tenuta nell’ultimo comunicato
del Miur riguarda invece il tem-
po a disposizione degli alunni
per le prove Invalsi che si svol-
geranno in tutte le scuole il 20
giugno: 15 minuti in più per il te-
st di matematica e 15 in più per
il test d’italiano. Si passerà dun-
que dai 60 minuti dello scorso
anno a 75 minuti per ciascuna
prova. Inoltre è previsto che gli
studenti svolgano prima la pro-
va di matematica e, dopo una
pausa di 15 minuti, quella d’ita-
liano. Confermato invece che
per l’ammissione all’esame è ne-
cessaria la sufficienza in tutte le
materie, compreso il voto in
condotta. Così come è confer-
mato che il voto finale dell’esa-
me è determinato dalla media
tra il voto di ammissione, il pun-
teggio conseguito in ciascuna
prova scritta, compreso il test
Invalsi, e quello raggiunto nella
prova orale. Sia il voto finale sia
il punteggio di ciascuna prova
dell’esame sono espressi in deci-
mi. Agli studenti particolarmen-
te meritevoli, che a conclusione
di tutte le prove previste dall’e-
same raggiungono il punteggio
finale di 10/10, la Commissione
può assegnare all’unanimità la
Lode. ■

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I dirigenti: giusta
l’idea della prova,

ma sbagliati i tempi
di applicazione
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Alcol e guida
La prevenzione
al Natta si fa
anche col teatro

Il pubblico degli studenti del Natta

a Uno spettacolo teatrale, la
presentazione di una nuova segna-
letica di sicurezza, il rapporto tra al-
col e guida.
Sono alcuni dei momenti della 3ª
giornata della Sicurezza & Pre-
venzione organizzata ieri dal
Natta con l’Associazione genito-
ri, l’Anmil, l’Inail, la Società chi-
mica italiana, la sezione di Dal-
mine dei vigili del fuoco e Huma-
nitas. «La nostra scuola da tre an-
ni è impegnata in attività per lo
sviluppo della cultura della pre-
venzione degli incidenti», ha sot-
tolineato Giuseppe Poeta Pacca-
ti, docente responsabile dell’E-
ducazione alla prevenzione e al-
la sicurezza. Gli studenti si sono
impegnati anche per mettere in
scena uno spettacolo teatrale con
tanto di accompagnamento mu-
sicale. È stato premiato il gruppo
di teatro della classe 5ª A alimen-
taristi e i vincitori del concorso
per la realizzazione di un mani-
festo sulla sicurezza. Il primo
premio a Ben Alaya Souha, il se-
condo a Valentina Lippolis e il
terzo a Lisa Isnenghi. ■
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Casting al Sarpi
per il film sul liceo
a Con chi vai a scuola? Ri-
passi sul pullman? Perché hai scel-
to il classico? Aspetti negativi di
questa scuola? Positivi?
Una vera e propria raffica di do-
mande per gli studenti di secon-
da del liceo Sarpi che hanno de-
ciso di presentarsi ieri mattina
al casting organizzato a scuola
dal regista Beppe Manzi, inten-
zionato a realizzare un docufilm
sul liceo classico cittadino. In
verità il casting si è svolto in più
giorni, e ieri mattina era alle ul- Il regista Beppe Manzi

time battute. «Si sono presenta-
ti 30 ragazzi – ha spiegato il re-
gista – e di questi ne scegliere-
mo alcuni, 5 o 6». Si girerà a par-
tire da settembre 2011, per l’in-
tero anno scolastico della matu-
rità. Il titolo c’è già: «Gli anni e i
giorni», a significare il doppio
registro della quotidianità spez-
zettata e poi del blocco fisso nel-
la memoria. La macchina da
presa seguirà gli studenti per un
anno scolastico dentro la loro
vita a scuola, ma anche fuori, a
casa o con gli amici. Parallela-
mente verranno filmati anche
alcuni ex studenti del Sarpi, 30-
35enni che racconteranno la lo-
ro vita adulta e cosa hanno rica-
vato dagli anni di scuola. ■
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Aperto Salewa, una casa
per chi ama la montagna
a Un negozio per sognare ed
emozionarsi. Dove tutto, ma proprio
tutto – dalla musica, ai suoni ai pro-
fumi – parla di montagna.
È il nuovo punto vendita di Sa-
lewa, noto brand di abbigliamen-
to e attrezzatura alpinistica,
inaugurato ieri a Bergamo in via
Tiraboschi. Ospite d’onore Ange-
lika Rainer, campionessa mon-
diale di arrampicata su ghiaccio,
che proprio grazie a Salewa tor-
nerà in città sabato prossimo per
una performance sulle Mura. L’inaugurazione di ieri FOTO COLLEONI

«Da tempo – ha sottolineato
Gianluca Coneglian, general ma-
nager di Salewa Italia – cercava-
mo di aprire un nostro negozio a
Bergamo, piazza strategica sia
per la collocazione, sia per il nu-
mero di appassionati della mon-
tagna. Anche a Bergamo, come
negli altri negozi (7 in Italia e una
sessantina in Europa, ndr), ab-
biamo puntato su un allestimen-
to in grado di suscitare emozio-
ni e di trasmettere la passione
che noi stessi nutriamo verso
l’ambiente e la montagna». Il ri-
sultato è un punto vendita di
grande impatto con un’area
espositiva di 113 metri quadri di-
sposti su due livelli, dove l’offer-
ta Salewa viene valorizzata da un
approccio multisensoriale. ■
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