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L’ESAME

ROMA - La filosofia di Aristotele e
le mattonelle per il pavimento:
con questi argomenti la seconda
prova scritta della maturità ha
gelato gli studenti. Prove troppo
difficili, l’esame è in salita. Il bra-
no del filosofo greco, tratto
dall’Etica Nicomachea, ai ragaz-
zi del liceo classico è risultato de-
cisamente complesso e di ardua
comprensionementre allo scien-
tifico il compito di matematica,
con la programmazione di una
macchina che produce piastrel-
le per il pavimento, ha lasciato
qualchedubbiodi troppo.

PERCORSI
Al liceo delle scienze umane si è
parlato di diritti umani mentre
al linguistico per il tema di ingle-
se si è partiti da un brano tratto
dal romanzo “Quello che resta
del giorno” di Kazuo Ishiguro, lo
stato patrimoniale di una Spa ha
tenuto banco per il tema di eco-
nomia aziendalementre all’indi-
rizzo costruzioni, ambiente e ter-
ritorio i ragazzi si sono dovuti ci-
mentare con la divisione patri-
moniale ereditaria. Tante prove,
diverse e divise in base ai singoli
percorsi di studio, spesso ritenu-

te però al di sopra delle capacità
dei ragazzi dell’ultimo anno del-
le superiori.
Secondoun istant poll di Skuo-

la.net, che ha intervistato imatu-
randi a caldo subito dopo la pro-
va, solo il 29% ritiene che le pro-
ve erano in linea con i temi e con
le procedure spiegate in classe
durante l’annomentre il 47% as-
sicura che i quesiti rispecchiava-
no i programmisolo in parte.Nel
complesso un candidato su due
ha trovato la prova decisamente
più difficile del previsto, una per-
centuale che sale e supera addi-
rittura il 60%se si considera solo
il parere degli studenti del liceo

classico che, con il brano di Ari-
stotele, hanno avuto non pochi
problemie come senonbastasse
ora si ritrovano un commissario
esternoa correggere la versione.
Risultato di tanta tensione? Ieri
3 studenti su 10 hanno ammesso
di aver cercato aiutini vari: il 12%
si è fatto passare il compito da
un vicino, l’11% ha consultato i fo-
glietti preparati, il 9% ha rischia-
to provando ad usare lo smart-
phone.Ma la tornata degli scritti
non è finita: lunedì, il quizzone,
dal prossimoanno la terza prova
spariràdall’esamedi Stato.

LorenaLoiacono
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L’INCHIESTA

RIETI Per il crollo delle due palazzi-
ne ex Iacp-Ater di piazza Augusto
Sagnotti, adAmatrice (Rieti), in se-
guito al terremoto del 24 agosto
2016, ci sarà un processo, che si
apriràaRieti ilprossimo19settem-
bre, a carico di 5 persone che do-
vrannorisponderediomicidio col-
poso plurimo, crollo colposo, disa-
stro e lesioni. Lo ha deciso, dispo-
nendo il giudizio, il gup del Tribu-
nale del capoluogo reatino, Pier-
francesco de Angelis, accogliendo
inpieno leconclusionidelle indagi-
ni. Quei due edifici, secondo gli
esperti e l’inchiestadellamagistra-
tura,nonavrebberorettounascos-
sa anche inferiore a magnitudo
6.0. Era una certezza, fin
dalla loroedificazione,av-
venuta a metà degli anni
Settanta. Erano nati ma-
le, costruiti con un’ossa-
tura esile, «materiali ina-
deguati, pilastri troppo
sottili, armature esigue e
calcestruzzo a bassa resi-
stenza».

SENZA SCAMPO
E così, quando la terra
ha tremato mettendo in
ginocchioAmatrice, per
18 persone non ci fu
scampo. Da quelle case,
ridotte a un ammasso di
macerie, uscirono grave-
mente feriti,ma vivi, solo
tre inquilini. Il collasso, secondo i
tecnici incaricati dalla Procura di
dare una risposta ai due crolli, av-
venne in pochi istanti e con una
modalità che in gergo è definita a
“pancake”, cioèunsolaiosopra l’al-
tro.
Ad essere processati saranno:

Ottaviano Boni, 79 anni, all’epoca

direttore tecnico della Sogeap, im-
presa appaltatrice dei lavori; Luigi
Serafini, 84, amministratore unico
della Sogeap; Franco Aleandri, 84
anni, presidente pro-tempore
dell’Istitutoautonomocasepopola-
ri; Maurizio Scacchi, 63, geometra
della Regione-Genio Civile; Corra-
doTilesi,85anni, all’epocaassesso-
readAmatrice.
«Siamo soddisfatti di questo ri-

sultato. Il guphadatocredito epie-
navalenzaal lavoro fattodallaPro-
cura, inparticolaredalpmMaruot-
ti, eall’attività investigativacondot-
ta dalla polizia giudiziaria», ha
commentatoal terminedell’udien-
zal’avvocatoWaniaDellaVigna, le-
galedei familiaridellevittime.

Luigi Fantoni
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E il prosciutto
spopola
su internet

Top trender Il test per i tecnici

Aristotele e piastrelle
per il pavimento:
la Maturità è in salita
`Seconda prova complicata sia al Classico che allo Scientifico
Uno studente su tre ha usato “aiutini”. Lunedì l’ultimo quizzone

Amatrice, in 5 a processo
per il crollo delle case Iacp

M
assimo Dimarco, grecista dell’Univer-
sità La Sapienza di Roma, è accessibile
una versione di Aristotele alla maturi-
tà?

«Ritengo che un autore simile, all’ultimo an-
no, possa risultareosticoper gli studenti».
Perché?
«Gli studenti del liceo sono abituati a leggere
testi classici come quelli di Erodoto, dell’orato-
re Demostene o i dialoghi di Platone. Con Ari-
stotele ci spostiamo su testi filosofici con uno
stile, quindi, non sempre limpidissimo».
Checosa rendecomplessoun testo?
«Nel caso di Aristotele ad esempio sono pre-

senti le ripetizioni,
frequenti ellissi e
strutture concettua-
li articolate: non si
tratta di una fabula
con la consequen-
zialità temporale.
Nel brano erano
presenti ellissi del
verbo, l’uso del dua-
le generalmente
molto raro e l’uso
del neutro sostanti-

vato: elementi che possono deviare lo studen-
te. Oltre alla presenza di una citazione virgo-
lettatadifficile da comprendere».
Perchéallora scegliereunbranosimile?
«Probabilmente chi lo ha scelto ha pensato al
contenuto: si parla di amicizia intesa come so-
lidarietà sociale, come strumento che può evi-
tare le discordie e i conflitti primaancoradella
legge.Un temaattualissimo».
Ècomunquedifficileper i ragazzi del liceo?
«Il greco di per sé è la materia più amata e più
odiata. Per questo, generalmente, si tende a
proporre un testo collegato all’esperienza di
letture fatte durante il percorsodi studi».

L.Loi.
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G
razianoCrasta,matematico dell’Univer-
sità La Sapienza, comeha trovato la pro-
vadimatematica allamaturità?
«Per i miei studenti universitari del primo

anno sarebbe stata difficile, non ho dubbi. E
parliamo di ragazzi che hanno scelto di studia-
re matematica all’università o comunque un
settore scientifico come biologia o chimica.
Noneraassolutamente facile».
Parlavadimattonelledelpavimento?
«Sì, quel tema era più insidioso dell’altro che
apparentemente, dal punto di vista tecnico, po-
teva sembrare più complesso. Il compito sulla
produzione di mattonelle costringe infatti lo
studente ad inter-
pretare la richiesta
del compito e a tra-
durlo in regole ma-
tematiche: sta qui
la veradifficoltà».
L’altro compito?
«Era un testo stan-
dard con lo studio
di funzione e qual-
che domanda ag-
giuntiva. Presenta-
va una difficoltà og-
gettiva maggiore ma era di minore difficoltà
interpretativa. Un aspetto importante, visto
che la matematica pone diverse criticità alla
maggiorparte degli studenti del liceo».
Che cosa direbbe a un ragazzo che ha svolto
correttamente il compito?
«Che può iscriversi alla facoltà di matematica,
almenoper il primoannononavràproblemi».
Sarebbe d’accordo con uno scritto di fisica
inalternanzaconquellodimatematica?
«Oggi richiederebbe unmaggiore sforzo ai ra-
gazzi che non sono preparati per farlo ma sa-
rebbe da stimolo per affrontare la materia al
meglio durante l’anno».

L.Loi.
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Il grecista

Socialeweb
impazzitiperun
protagonista
inaspettato, il
prosciuttificio,
provaper i
tecnici indirizzo
elettronica.

«Le regole
matematiche
tradotte
nella realtà»

Il matematico

«CHI HA SVOLTO
IL COMPITO
CORRETTAMENTE
NON AVRÀ PROBLEMI
PER IL PRIMO ANNO
ALL’UNIVERSITÀ»

L’ACCUSA: OMICIDIO COLPOSO
LE 2 PALAZZINE POPOLARI
DISTRUTTE DAL SISMA
DEL 2016 ERANO STATE
«COSTRUITE MALE, CON
MATERIALI INADEGUATI»

«Un testo
complesso
con ellissi
verbali»

«IMPORTANTE
IL CONTENUTO
SULL’AMICIZIA
INTESA COME
SOLIDARIETÀ
SOCIALE»
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