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Maturità 2017, seconda prova: Seneca e la
iloso ia al Classico, allo Scienti ico
problema sulla bici e questionario
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PINO BARTOLI

AVELLINO – Al Liceo classico è Seneca
l’autore scelto per la versione di Latino, con
un brano sul valore della filosofia in cui il
filosofo, rivolgendosi all’allievo Lucilio, lo
invita a non perdere mai la passione per
l’impegno nella riflessione critica e
consapevole. Due i problemi assegnati allo
Scientifico per il compito di matematica. “Si
può pedalare agevolmente su una bicicletta a
ruote quadrate?”, è la domanda da cui parte il
primo problema, che prende spunto da un
caso pratico: la bici esposta al MoMath-Museum of Mathematics di New York. Per il secondo
problema è previsto lo studio di una funzione. Il questionario, composto da 10 domande, è
articolato su più livelli di difficoltà.

Geoconsult

Il concetto di cultura nella società di massa e le sue implicazioni pedagogiche sono lo spunto
da cui parte la traccia del Liceo delle scienze umane, indirizzo tradizionale. Mentre per
l’indirizzo Economico Sociale il tema proposto è la disoccupazione, con un invito a
studentesse e studenti a riflettere, fra l’altro, sul ruolo che la Costituzione assegna allo Stato
“per limitare i danni derivanti da eventi recessivi accompagnati da crescita della
disoccupazione”. Al Liceo linguistico, per la prova di Inglese, il tema di attualità verte sul
rapporto fra povertà e istruzione. Il tema di Economia Aziendale (indirizzo Amministrazione,
Finanza e Marketing) parte dall’analisi dello stralcio di un report aziendale per redigere il
budget degli investimenti, lo stato patrimoniale e il conto economico. Il tema di Topografia
(indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio) specifica che per la soluzione dei quesiti
proposti nella seconda parte è possibile avvalersi delle “conoscenze e competenze maturate
attraverso le esperienze, qualora effettuate, di alternanza scuola-lavoro, stage e formazione
in azienda”. Fin qui il comunicato del Miur. Anche sulla seconda prova ospitiamo un
commento di Pino Bartoli:

Condividi

* * *
Tempo fa scrissi sulla necessità, per noi moderni, di riscoprire la cultura classica e questo
certo non per antica frequentazione ma per profonda convinzione. Leggendo quanto è stato
proposto per la seconda prova scritta mi sono reso conto che questo non è solo il mio
pensiero. Infatti oltre alla lettera di Seneca sull’importanza della filosofia per i licei classici,
anche lo scritto di matematica per lo scientifico non si discosta molto dalla filosofia antica.
Infatti l’accostamento del cerchio e del quadrato rimanda agli studi affrontati nell’antichità
classica su queste due figure geometriche. Sto pensando al siracusano Archimede, ad
Euclide. Non per niente sono stati rappresentati in quel capolavoro dell’arte che è “La scuola
di Atene” di Raffaello Sanzio, considerata la summa di tutta la filosofia antica.
Temi belli, attuali ed importanti perché, vedete, conoscere la filosofia aiuta molto. Un
esempio, e comunque restando nel tema esami di stato, lo fornisce il numero elevato di
maturandi che si sono presentati in un istituto paritario del Napoletano. La cosa ha
insospettito polizia e magistratura che, sembra, hanno aperto un’inchiesta. Ma c’è poco da
indagare. Noi, che per natura siamo portati a pensar bene di tutti, riteniamo che qui, a
Secondigliano, si incontrano due grandi scuole di filosofia, quella socratica di chi “sa di non
sapere” e lo “stadio estetico” di Kirkegard, quando si cerca di raggiungere, attraverso
l’attimo fuggente (l’occasione dell’esame di stato) e non l’impegno continuo e la fatica
dell’apprendimento la propria realizzazione.
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Molti anni fa per le televisioni locali passava uno spot pubblicitario in cui alle immagini dell’
università di Oxford, della Columbia, e dell’edificio di un istituto paritario locale si
sovrapponeva una voce fuori campo che spiegava che la classe dirigente inglese si forma ad
Oxford, quella americana alla Columbia, quella napoletana, invece, nell’istituto paritario di
cui innanzi. Allora avevano ragione: non so se ora queste famose università possano essere
soddisfatte dalla classe dirigente che hanno formato e, per l’istituto primario in questione
forse la dizione classe dirigente napoletana non va più bene visto che, per questo esame,
sono venuti dalla Lombardia, dalla Toscana, dall’Emilia…
Le tracce proposte per la seconda prova dal sito del Miur:
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/201617/default_anno.htm
Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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