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Primo Piano
Non semplice la traduzione del testo tratto dall’Etica Nicomachea. La macchina delle piastrelle allo Scientifico

In Europa

Aristotele “fa strage” al Liceo Classico

Eccellenza
giovani atenei,
quarto posto
al Sant’ Anna
di Pisa

Seconda prova scritta ieri per i 500mila maturandi italiani. La terza lunedì prossimo
Valentina Roncati
ROMA

È Aristotele l’autore scelto quest’anno per la versione di Greco
del Liceo classico, con un brano
in cui si affronta il tema dell’amicizia. Un testo - tratto dall’incipit
del libro VIII dell’Etica Nicomachea sull’amicizia - che gli studenti hanno trovato non semplice, sebbene Aristotele, che non
usciva all’esame di Stato dal
2012 e che è stato proposto ai
maturandi solo tre volte in 40
anni - prima del 2012 nel 1978 era da molti atteso e viene generalmente affrontato a lungo nei
programmi scolastici. Secondo
un sondaggio di Skuola.net su
oltre 1000 intervistati, il 13%
degli studenti del liceo classico
aveva previsto Aristotele in seconda prova, secondo solo a Platone che aveva raccolto il 14%
delle preferenze. L’Etica Nicomachea, per gli argomenti e il
linguaggio che usa, è però molto
complessa. E infatti se le tracce
di italiano sono state definite
semplici all’unanimità, quelle di
ieri sono state giudicate complesse dalla maggior parte dei
maturandi.
Due i problemi assegnati allo
Scientifico per il compito di Matematica. Il primo ha chiesto di
risolvere una situazione concreta, collegata alla programmazione del funzionamento di una
macchina usata nella produzione industriale di mattonelle. Il
secondo ha previsto un più clas-

Consentito utilizzare
anche l’esperienza
maturata
durante l’alternanza
scuola-lavoro

sico studio di una funzione. Il
questionario, composto da 10
domande, era articolato su più
livelli di difficoltà.
È stato consentito inoltre di
avvalersi delle soluzioni maturate durante le esperienze di alternanza scuola lavoro, stage e
formazione in azienda nella soluzione dei quesiti posti negli indirizzi di Istruzione tecnica e
professionale.
I diritti umani e i principi democratici sono stati alla base del
tema di Scienze Umane. Al Liceo
linguistico, per la prova di Inglese, il tema di Letteratura partiva
da uno stralcio di «Quello che resta del giorno», romanzo di Kazuo Ishiguro.
Il tema di Economia Aziendale (indirizzo Amministrazione,
Finanza e Marketing) partiva invece dall’analisi della relazione
sulla gestione di una S.p.a. e richiedeva la redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. Gli studenti dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio si sono trovati ad affrontare un caso professionale di
Estimo concernente una divisione patrimoniale ereditaria.
Ancora una volta dunque la
vita reale è entrata nell’esame di
Stato chiedendo ai ragazzi di risolvere questioni pratiche.
Un piccolo incidente si è verificato in un istituto magistrale di
Verrès (Aosta) e la prova della
maturità è stata sospesa: l’intoppo è stato causato da una variazione di assegnazione di un codice da parte del Ministero
dell’Istruzione. Dopo che la
commissione ha segnalato l’anomalia, riscontrando che la prova
non era attinente al programma
dell’indirizzo di studio, il Ministero ha reso disponibile il plico
corretto e la prova è quindi ricominciata.3
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Maturità. Ora gli studenti devono affrontare la terza prova in calendario lunedì 25 giugno, con slittamento al 27 giugno nelle scuole sedi di seggio, in caso di ballottaggi

PER IL GRECISTA CANFORA: UN’OTTIMA SCELTA CONTRO IL NUOVO FASCISMO

«È stato fatto un dispetto a Salvini»
ROMA

«La versione di Aristotele? È
davvero un’ottima scelta, perché è stata pensata per fare un
dispetto al pessimo ministro
dell’Interno che attualmente
abbiamo. Ruota intorno al
concetto che è l’amicizia con
gli altri che tiene in piedi le città, Aristotele è un uomo che la
sapeva lunga. Bravi al ministero, che ha scelto un brano che
dà inizio alla Resistenza con-

tro il nuovo fascismo». Non
usa mezze parole il grecista
Luciano Canfora per commentare la versione di greco, tratta
dall’Etica Nicomachea, scelta
per la seconda prova scritta alla maturità Classica. Agli studenti è stato chiesto di tradurLa sua opera
più importante
scritta in più
di dieci anni

re l’incipit del libro VIII
dell’Etica Nicomachea, quello
sull’importanza dell’amicizia.
L’opera, divisa in dieci libri,
venne così intitolata perché fu
il figlio di Aristotele, Nicomaco, a raccogliere e divulgare le
lezioni tenute dal padre. Si
tratta di una raccolta di appunti di Aristotele, la sua opera più importante, scritta in
più di dieci anni, che può essere considerata il primo trattato sull’etica. 3

Ironia social
l La vita reale, che si è

concretizzata in una
ipotetica macchina che
produce mattonelle, è
approdata quest’anno
sulla scena degli esami
di Maturità. Suscitando
non poca ilarità sui social. «Beccatevi sta tegola», ha scritto qualcuno. «Io devo rifare il bagno!», ha ironizzato
qualche altro. Le battute hanno preso di mira i
maturandi del liceo
scientifico alle prese
con il problema.

Un nuovo ranking dei migliori atenei, questa volta
dedicato esclusivamente alle giovani università, fondate da meno di 50 anni, conferma l’eccellenza della
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Tra le «50 world
top universities under 50»
che indica il QS World University Rankings 2019, diffuso dalla società inglese QS
Quacquarelli & Symonds, la
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa occupa la 11esima
posizione mondiale, la
quarta in Europa e la prima
in Italia ed è l’unico ateneo
che rientra in questo ranking. La classifica delle giovani università arriva pochi
giorni dopo un ranking analogo, diffuso questa dalla rivista inglese «Times Higher
Education», che aveva presentato risultati similari. La
Scuola Superiore Sant’Anna occupava la nona posizione tra gli atenei con meno di 50 anni di età.
Il ranking delle giovani
università appena rilasciato
da QS è stato ottenuto «filtrando», sulla base dell’anno di fondazione, i risultati
del QS World University
Rankings «generale», pubblicato nei primi giorni di
giugno 2018. La classifica
generale aveva preso in considerazione parametri legati, ad esempio, alla qualità
della ricerca e della didattica, al numero di pubblicazioni, alla percentuale di allievi non italiani, al numero
di brevetti registrati e di imprese spin off create. 3

