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L
a nuova maturità sa-
rà quella in vigore pri-
ma  che  il  Covid  la  
stravolgesse. Il mini-

stro dell’Istruzione e del Meri-
to Giuseppe Valditara ha scel-
to di tornare indietro senza 
modificare quasi nulla della 
legge del 2017. 
Si ricomincia dalla legge del 
2017, dunque. Una legge vo-
luta dal centrosinistra. 
«È la legge in vigore. Prima di
decidere ho sentito esperti e
addetti ai lavori. Alla fine è
parsa la soluzione più ragio-
nevole. Se dovesse funziona-
re male, si interverrà ma l’i-
dea che si cambi la maturità
solo per mettere un timbro
trovosia inappropriata».
Quindi due prove scritte (la 
seconda su due discipline) e 
un colloquio orale, commis-
sione mista con 3 commissa-
ri esterni, 3 interni e un pre-
sidente. Come si svolgerà l’o-
rale? Quando quattro anni 
fa al governo c’era la Lega fu-
rono introdotte le buste. 
«Il colloquio interdisciplina-
re deve valorizzare le compe-
tenzedeglistudentieverifica-
re la loro capacità di fare col-
legamentitra lematerie. Non
è, quindi, un colloquio disci-
plinare, non deve esserci l’in-
terrogazione in italiano, in
greco o in matematica. Le
competenze disciplinari so-
no già state accertate con il
giudizio finale che ammette
all’esame di Stato. Su questo
invieròunacircolarechechia-
rirà esattamente come andrà
svoltoil colloquio».
Avete già annunciato che i 
Pcto (i Percorsi per le compe-
tenze trasversali e l’orienta-
mento, l’ex alternanza scuo-
la-lavoro) non sarà condizio-
ne per l’ammissione all’esa-
me di Stato. Come mai que-
sta eccezione rispetto alle re-
gole del 2017? 
«Non perché ci sia ostilità nei
confrontidei Pcto. Soprattut-
topergli indirizzitecnicopro-
fessionali, sono fondamenta-
li. Mentre per gli altri indiriz-
zi possono svolgere una fun-
zione di orientamento. L’ec-
cezione è dovuta al fatto che
la normativa prevede un
monte ore che purtroppo per
il Covid molti non hanno po-
tutorispettare.Sarebberosta-
ti penalizzati gli studenti che
non hanno potuto completa-
reipercorsi».
Il  ritorno  all’esame  prece-
dente al Covid vuol dire che 
è finita l’emergenza? 
«È finita almeno per la matu-
rità.Poiche abbialasciatode-
glistrascichi èevidente».
Vale a dire? 
«Mi riferisco all’aumento del
bullismo, al fatto che c’è uno

smarrimento di molti giova-
ni che si trovano più in crisi
nell’affrontare il percorso
scolastico. Mi riferisco alla
semprepiùaccentuataassen-
za di socializzazione. Oggi
abbiamounascuola incui oc-
corre riportare tre valori car-
dine: serenità per insegnanti
e studenti, rispetto verso do-
centi e alunni, sicurezza che
significa anche affrontare il
temadell’edilizia,dellemisu-
re antisismiche, dell’abbatti-
mentodellebarrierearchitet-
toniche. E qui abbiamo risor-
se notevoli sia grazie al Pnrr
sia grazie a risorse interne
che abbiamo reperito nelle
pieghedelbilancio».
Ad affrontare la maturità sa-

ranno gli studenti che hanno 
compiuto  l’intero  triennio  
con le penalizzazioni dovute 
al Covid. I Pcto non entreran-
no nella valutazione ma le 
prove Invalsi sì. Come mai? 
«Il test Invalsi non è una valu-
tazione delle competenze ai
fini del giudizio. Serve a fina-
lità statistiche, per compren-
dere le competenze acquisite
dalla comunità scolastica
non dai singoli. Le prove do-
vranno essere più aderenti a
questefinalità,quindinonpo-
tranno essere astruse o non
strettamentefinalizzateall’o-
biettivodel test.Bisogneràfa-
re attenzione su questo pun-
to, ne parlerò con il presiden-
te dell’Invalsi perché la valu-

tazione possa davvero servi-
real sistemascolastico».
Che consigli può dare agli 
studenti  per  affrontare  la  
prima prova scritta? È più 
utile prepararsi leggendo i 
giornali oppure leggendo i 
grandi classici della lettera-
tura? 
«Ci saranno tracce che presu-
merannolaletturadeigiorna-
liolaletturadei libri. Ilmioin-
vito ai ragazzi è a partecipare
e a essere informati sulla vita
pubblica e su ciò che accade
nella società. Per essere citta-
dini consapevoli e, quindi,
maturi occorre leggere i libri
eleggereigiornalieinformar-
si.PurtroppoinItaliasi leggo-
no pochi libri e pochi giorna-

li, e questo è uno dei temi su
cui la scuola e tutte le istitu-
zioni devono attivarsi mag-
giormente».
In varie occasioni ha soste-
nuto che la cultura del Ses-
santotto  abbia  compiuto  
molti  danni.  Rimpiange la  
maturità pre-Sessantotto? 
«Quella maturità presuppo-
neva un altro modello di so-
cietà.Oggi ègiusto che la ma-
turità degli studenti venga
colta non soltanto nella co-
noscenza rigorosa delle di-
scipline ma anche nella capa-
cità di fare i collegamenti
per essere capaci di governa-
re la complessità. L’interdi-
sciplinarietà, quindi, è uno
dei passaggi fondamentali

della maturità attuale. Se
per recupero di quello spiri-
to si intende invece il recupe-
ro di uno spirito di maggiore
serietà, sono d’accordo».
La stagione delle occupazio-
ni è terminata. Tranne rari 
casi non ci sono state sanzio-
ni nei confronti di chi le ha 
realizzate. Che ne pensa? 
«Per me vale il principio che
chi rompe, paga. Se ci sono
dei danni questi danni vanno
perseguiti innanzitutto civil-
mente,nonpossiamospreca-
rediversimilioni dieuro aca-
ricodeicontribuentipercom-
portamentichenonhannori-
spetto dei beni pubblici. Ci
vuole un patto di legalità che
renda responsabili le fami-
glie – o gli studenti se sono
maggiorenni – per i danni
compiuti perché dobbiamo
essere consapevoli che si è
parte di una comunità e dun-
que è necessario rispettare le
regoledi civileconvivenza».
Lei è ministro dell’Istruzio-
ne e del Merito. Il merito si 
riferisce solo agli studenti 
oppure  anche  agli  inse-
gnanti? 
«Pagandodipiùgli insegnan-
ti più formati e con responsa-
bilitàparticolarmente delica-
te come i docenti tutor, che
dovranno farsi carico anche
degli studenti con maggiori
difficoltà,noi intendiamova-
lorizzare il merito di chi si as-
sume particolari responsabi-
lità, senza nulla togliere a chi
svolge il proprio lavoro con
professionalità tutti i giorni».
Da quando è arrivato a viale 
Trastevere, tra interviste e 
circolari, ha sollevato nume-
rose polemiche. Nemmeno 
la lettera alle famiglie alle 
prese con la scelta delle su-
periori è stata esente da criti-
che.  L’hanno  considerata  
classista. 
«Nel nostro Paese mancano
nonsololaureatimaanchefi-
gure professionali che sono
spesso molto ben remunera-
te e che sono, per chi non ab-
biaunavisione classistadella
società,altrettantoimportan-
ti socialmente. A differenza
di quanto avviene per esem-
pio in Germania o in Svizze-
ra, abbiamo un numero mol-
to alto di iscritti ai licei e del
tuttoinadeguato di iscritti al-
la formazione e istruzione
tecnico-professionale.Pensa-
re che esista solo lo sbocco
universitario significhereb-
be far fallire la riforma degli
Its che è stata fortemente cal-
deggiata dall’Europa. Orien-
tare le famiglie a fare scelte
utili per il futuro dei propri fi-
gli con la collaborazione del-
la scuola, è saggio e di buon
senso. Il resto sono polemi-
cheideologiche». —
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Il ministro: “L’esame si svolgerà come prima della pandemia. Le occupazioni? Chi rompe paga”

L’INTERVISTA

“Ritorneremo alla vecchia maturità
i docenti preparati vanno pagati di più”
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Nel nostro Paese 
mancano non solo 
laureati ma figure 
professionali spesso 
ben retribuite

I test Invalsi non 
devono essere 
astrusi, devono 
servire davvero al 
sistema scolastico

Pensare che esista 
solo lo sbocco 
universitario 
significa far fallire 
la riforma degli Its

CARLO BERTINI

ROMA

«Se vinco le primarie, gestirò 
il Pd con chi perde, non so se 
ci  riuscirò,  ma ci  proverò».  
Mentre corre a prendere un 
taxi per la stazione, Stefano 
Bonaccini si ferma per rispon-
dere ad un quesito che tocca 
un tasto vitale per ogni lea-
der dem, il rapporto con le 
correnti: e tende una mano 
agli ecologisti e radicali co-
me Elly Schlein e alla sinistra 
di Gianni Cuperlo e Paola De 
Micheli. «Quando divenni se-
gretario regionale del Pd in 
Emilia Romagna nel 2010 – 
risponde – attuai una gestio-
ne collegiale del partito insie-
me a  Mariangela Bastico e  
Thomas Casadei, i miei avver-
sari che rappresentavano le 

due mozioni Franceschini e 
Marino. Se vincerò, prove-
rò a fare così». Per scongiu-
rare una scissione, viste le 
pulsioni evocate dalla sini-
stra dem se diventasse se-
gretario  lui,  bollato  come  
renziano (membro della se-
greteria del rottamatore) e 
per questo poco amato dai 
«compagni» ex Ds. «La can-
didatura di Cuperlo mi favo-
risce perché divide la sini-
stra? Sono io quello più di si-
nistra» chiarisce Bonaccini. 

Teatro  Vascello,  Roma:  
giacca doppio petto, fazzolet-
to bianco al taschino, il gover-
natore dell’Emilia Romagna 
presenta il tandem con Pina 
Picierno: europarlamentare, 
giacca rosso fiammante, sor-
riso  smagliante.  «Un  tan-

dem, perché ora dobbiamo 
pedalare e il ticket evoca una 
roba  sanitaria».  Conferma  
una volontà inclusiva repli-
cando a Franceschini, che ap-
poggia Elly Schlein. «Ha il di-
ritto di sostenere chi vuole e 
io, che ho 55 anni, di avere le 
qualità e l’età per fare il segre-
tario. Dario è un amico, non 
un  avversario.  Lavoreremo  
insieme, qualunque sia l’esi-
to del congresso». Ecco le in-
tenzioni  del  favorito  nella  
corsa alla leadership. Che an-
nuncia «tolleranza zero» nel-
la  lotta  alla  corruzione,  la  
scelta  di  «ricostituire  una  
scuola di formazione politi-
ca» – stile Frattocchie del Pci 
– e primarie per scegliere i 
candidati da eleggere in Ita-
lia e Ue. «Il Qatargate si af-

fronta di petto», dice insieme 
a Picierno, dura contro chi 
sbaglia: «Chi disonora le isti-
tuzioni è fuori dal Pd». «Biso-
gna  rafforzare  meccanismi  
di trasparenza degli eletti – 
sostiene Bonaccini –. Serve 
un codice di regolamentazio-
ne e l’obbligo di rendiconta-
zione di tutti i lobbisti incon-
trati. Col divieto di ricevere 
regali». I due sono attorniati 
da deputati-sostenitori: Pie-
ro Fassino e Claudio Manci-
ni, vicino al sindaco Gualtie-
ri, Valeria Fedeli e Marco Me-
loni, braccio destro di Enrico 
Letta. Equilibri che si sfalda-
no, visto che Fassino e Fran-
ceschini militano nella stessa 
Areadem e che a Letta non di-
spiace Elly Schlein. .. —
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Bonaccini: “Se vinco gestirò il Pd insieme ai perdenti”

La pandemia ha 
lasciato strascichi 
sul ragazzi, c’è più 
bullismo e meno 
socializzazione

Giuseppe Valditara
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