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TAVOLO 3 

A  proposito della seconda prova 

Coordina prof.ssa Anna Bertino 

Liceo classico “Mario Cutelli” Catania 

 

  PROPOSTA PER LA SECONDA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO 

 

Il dibattito sulla seconda prova d’esame al Liceo classico è particolarmente acceso in questo 

momento perché in realtà coinvolge tutta la didattica delle lingue classiche,dalla quale non si può 

prescindere nel momento in cui si decide di valutare gli apprendimenti di tali discipline alla fine di 

un percorso quinquennale variamente articolato tra primo biennio,secondo biennio e ultimo 

anno.Inoltre i ragazzi hanno sempre maggiori difficoltà ad affrontare autonomamente una 

traduzione a causa di una serie di motivi che qui non si possono che riassumere: la  comunicazione 

nella nostra epoca ha acquisito maggiore velocità a discapito della riflessività e profondità;la fatica 

necessaria ad ottenere lo scopo viene spesso considerata inutile come inutile viene ritenuto 

erroneamente ciò che non ha un fine pratico;il piacere di imparare a fare qualcosa di 

oggettivamente complesso sembra ormai perduto. Tuttavia una schiera di docenti motivati e 

appassionati cerca ancora di trasmettere il senso di questi studi interrogandosi,ad esempio, su 

cosa si possa cambiare e/o salvare della seconda prova degli Esami di Stato.  E dunque sarà 

necessario fissare dei punti e avviare la discussione per una realizzazione al meglio. Innanzitutto 

dovremmo decidere che cosa oggi si intende valutare con la seconda prova:una competenza 

esclusivamente traduttiva o anche altro?Non importa a questo punto prendere posizione per l’una 

o l’altra delle due ipotesi, quanto far emergere dal confronto le possibilità concrete di migliorare 

qualcosa che in questo momento pare scontentare tutti. 

 I partecipanti al tavolo sulla seconda prova sono stati numerosi,attenti e propositivi, aperti anche 

alle osservazioni di alcune studentesse dell’ultimo anno di corso. I docenti hanno mirato 

soprattutto ad elaborare una proposta condivisa che riuscisse a mantenere la specificità del Liceo 

classico e a conciliare il modello di comunicazione contemporaneo,caratterizzato dalla velocità, 

con un’attività intellettuale che necessita di riflessione e di profondità, quale è la traduzione. Sul 

mantenimento di questa come tipologia di prova è emerso un largo consenso, mentre isolato è 

rimasto il parere di chi ritiene opportuno sostituire la traduzione con un altro genere di prova di 

tipo argomentativo. 
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A conclusione  della discussione è emersa tale proposta: 

 

• Dare più tempo per lo svolgimento della prova 

• Il testo dovrebbe avere una lunghezza più contenuta rispetto a quella attuale e dovrebbe 

essere preceduto da un’introduzione che lo contestualizzi 

• La scelta del testo dovrebbe avvenire all’interno di una rosa di autori canonici indicata dal 

Ministero in occasione della pubblicazione delle materie d’esame 

• La traduzione dovrebbe essere integrata da una analisi guidata attraverso domande rivolte in 

maniera mirata alla verifica delle competenze linguistiche(lessicali, sintattiche, stilistiche). 

 

Ritenendo comunque che il dibattito sia stato un iniziale momento di incontro e di verifica 

delle esigenze che si sentono più urgenti in questo momento nella scuola ,ci auguriamo che il 

nostro contributo,per quanto modesto,possa essere utile ad altre riflessioni. 

 

 

                                                                                                                                    Anna Bertino 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Anna Bertino 

 


