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Per qualcuno gli esami di terza media
sono già iniziati, altri sono ancora in
attesa di farli, ma per tutti è dietro l'an-
golo la temuta prova Invalsi, in calenda-
rio per oggi. Unici esentati gli studenti
di alcune scuole particolarmente dan-
neggiate nei comuni colpiti dal sisma
in Emilia Romagna.

Sono quasi 600mila (583.869 per
l'esattezza) gli studenti che quest'anno
stanno affrontando questo primo im-
portante esame del percorso scolasti-
co. Le prove scritte continuano a ri-
guardare l'italiano, la matematica e le
lingue straniere. A queste si aggiunge
la prova nazionale messa a punto
dell’Invalsi (Istituto nazionale per la va-
lutazione del sistema d'istruzione e for-
mazione). Dopo di che i ragazzi dovran-
no affrontare il colloquio finale che ver-
te sulle materie di insegnamento dell'
ultimo anno (esclusa la religione catto-
lica). Mentre il test Invalsi è in calenda-
rio per tutti oggi, le altre prove scritte

sono decise autonomamente dalle sin-
gole scuole e possono tenersi in una da-
ta precedente o successiva alla prova
nazionale.

Così come per la Maturità, anche
per essere ammessi all'esame di terza
media è necessario aver conseguito la
sufficienza in tutte le materie, condot-
ta compresa. Conquistano la «licenza»
gli studenti che ottengono una valuta-
zione complessiva (media tra il voto di
ammissione, il punteggio conseguito
in ciascuna prova scritta, incluso il test
Invalsi, e quello raggiunto agli orali)
non inferiore a sei.

Agli studenti superbravi che conse-
guono il punteggio finale di 10/10, la
Commissione può assegnare all’unani-
mità la lode. Prove «dimezzate», inve-
ce, per gli studenti dei comuni colpiti
dal sisma e soggetti alla deroga dispo-
sta dal ministero dell’Istruzione. Per lo-
ro soltanto un colloquio orale svolto se
la propria scuola è inagibile in altre
strutture scolastiche che non hanno su-
bito danni o in sedi diverse, anche ten-
de o giardini, individuate dalle compe-

tenti autorità.
E l’agitazione e l’ansia sono lo stato

d’animo più diffuso tra i chi affronta la
gli esami. È quanto emerge da un'inda-
gine di Skuola.net svolta in questi gior-
ni: più della metà degli studenti alle
prese con la Maturità teme di passare
in bianco la notte a causa della tensio-
ne. A questi ultimi si assoceranno sicu-
ramente un manipolo, circa il 5%, di
«cercatori di anticipazioni» sulle trac-
ce che verranno proposte il giorno suc-
cessivo. La restante parte, circa il 40%,
ha invece dichiarato che sicuramente
riuscirà a dormire. In realtà, che l'an-
sia tenga svegli tutti i maturandi alla
vigilia dell'esame di Stato, non è una
novità. In mezzi come il web e le radio
è possibile trovare diversi eventi con lo
scopo di tenere compagnia allo studen-
te ansioso. Un esempio storico è «Not-
te prima degli esami», la notte bianca
sul web aspettando la Maturità di Skuo-
la.net, che si ripete da ben 12 anni, in
cui si daranno consigli ai ragazzi per
affrontare l'esame. Negli ultimi anni
l'evento è stato seguito da più di 100mi-
la persone, la maggior parte concentra-
te ovviamente nella prima parte della
serata. Ma c'è qualcuno che rimane sve-
glio tutta la notte per conoscere qual-
che anticipazione sulle tracce di Matu-
rità. Nelle ore che precedono l'esame si
diffondono puntuali delle «bufale», ov-
vero delle tracce false che assicurano
invece di essere quelle autentiche, con
tanto di logo ministeriale. Così molti
maturandi decidono di rimanere svegli
per saperne di più, scoprendo solo il
giorno successivo che si tratta di una
presa in giro. Per questo motivo la Poli-
zia Postale e delle Comunicazioni, im-
pegnata nel monitoraggio della rete, si
presta anche ad un contatto diretto
con gli studenti per spiegare che non
c'è nulla di vero.

Una rapina finita male, ma più proba-
bilmente una vendetta mafiosa. Si inda-
ga tra moventi molto diversi, nel Mila-
nese, per far luce sull'uccisione di una
donna trovata sgozzata nella sua auto,
dentro il proprio garage a Desio (Mon-
za e Brianza). Franca Loiacono, di 61
anni, madre di 4 figli, potrebbe infatti
essere stata vittima di un’aggressione
per motivi economici, ma anche di una
ritorsione mafiosa. Il consuocero, infat-
ti, Paolo Vivacqua, era stato ucciso po-
co tempo fa a colpi di pistola nella stes-
sa cittadina, Desio, da tempo al centro
delle cronache per questioni di crimi-
nalità organizzata. Un delitto, quello di
Vivacqua, sul quale peraltro gli investi-
gatori dell'Arma che indagano sul caso
hanno pochi dubbi su una probabile
matrice di stampo mafioso.

L’uomo, un ex muratore di origine
siciliana, quando era al suo paese sbar-
cava il lunario mentre una volta al
Nord ha fatto velocemente fortuna co-
minciando a girare in elicottero e Fer-
rari. Ufficialmente aveva creato un bu-
siness con lo smaltimento dei rifiuti
speciali (uno dei settori maggiormente
infiltrati dalla criminalità) e grazie a
una girandola di società, in alcune del-
le quali comandava pur essendo solo
socio di minoranza. Il 14 novembre
2011 è stato ucciso nella sede della sua
ditta con sette colpi di pistola, tutti a
segno, da un killer professionista giun-
to dal Sud. Forse perfino dalla sua Ra-
vanusa (Agrigento) dove l'uomo, da po-
co, aveva abbellito il cimitero comuna-
le, e dove ora riposano, per ironia della
sorte, le sue spoglie.

Franca Lo Iacono, invece, ieri sera
ha lasciato la casa della figlia, Valenti-
na C., moglie di Antonio Vivacqua (fi-
glio di Paolo), arrestato dalla Guardia
di Finanza un mese fa nell’ambito di

un'indagine denominata «metalli pre-
ziosi» e attualmente in carcere. È torna-
ta a casa, ha parcheggiato l'auto in ga-
rage, sotto la palazzina di tre piani in
cui viveva, in via dei Mariani 4, ed è
stata aggredita. L'assassino ha proba-
bilmente prima tentato di spararle, ma
l'arma gli si è inceppata e allora ha
provveduto con un coltello. I carabinie-
ri della Compagnia di Desio, infatti,
hanno trovato una pistola calibro 7.65
sotto il corpo della donna, sul sedile, e
due proiettili inesplosi a terra, di fian-
co alla portiera. E il cadavere presenta,
oltre ai tagli alla gola, anche una ferita
alla mano causata da un tentativo di di-
fesa dalla lama che l'ha uccisa. Franca
Lo Iacono, quando è stata soccorsa do-
po che alcuni condomini avevano senti-
to le sue grida, respirava ancora, ma è
morta pochi istanti dopo essere stata
estratta dalla vettura. Chi l'ha uccisa,
perseverando, invece di scappare, do-
po che gli si era inceppata una pistola,
ha avuto un accanimento difficile da
spiegare, per una banale rapina.

Desio, donna uccisa
nel suo garage. Forse
una vendetta mafiosa
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Sotto esame seicentomila studenti
Oggi è il giorno del temuto Invalsi

Oggi previsti per tutti gli studenti delle medie i test Invalsi FOTO ANSA

● Tutti gli alunni di terza media si dovranno
cimentare con il test di valutazione nazionale
● Iniziata la caccia alle tracce di maturità. Oltre la
metà degli esaminandi passerà la notte in bianco
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