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CONCLUSIONI 

 Le Indicazioni Nazionali per il Liceo Classico, definendo per le due discipline Lingua e 

Cultura Latina e Lingua e Cultura Greca, le competenze che lo studente deve aver acquisito al 

termine del percorso di studi, mantengono la centralità dell’allenamento alla traduzione del testo 

d’autore 
1
, chiedendo all’insegnante di scegliere i brani da proporre per l’esercizio secondo percorsi 

per generi e attingendo ad autori esaminati nello studio della storia letteraria
 2

. Ancor prima, 

chiariscono che lo studente pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di 

regole, ma come strumento di conoscenza di un testo e di un autore che gli consente di 

immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in 

lingua italiana
 3

 e, inoltre, che si impegnerà a rendere nella traduzione lo specifico letterario del 

testo; saprà motivare le scelte di traduzione non solo attraverso gli elementi grammaticali, ma 

anche sulla base della interpretazione complessiva del testo oggetto di studio
 4

 (le sottolineature 

                                                           
1
 Indicazioni Nazionali riguardanti gli Obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo Classico, pp.23 e 26 (obiettivi 

relativi al secondo biennio e al quinto anno).  
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 Indicazioni Nazionali riguardanti gli Obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo Classico, cit., ibid. 

3
 Indicazioni Nazionali riguardanti gli Obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo Classico, cit., pp.21 e 25 (linee 
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sono nostre). Un esercizio di intelligenza non da poco, dunque, che da solo basterebbe a spiegare 

l’efficacia degli studi classici nella costruzione di menti critiche e creative, attrezzate per affrontare 

qualsiasi ambito di studi.  

Tanto premesso, ribadendo l’utilità formativa dello “sforzo cognitivo” richiesto per la 

traduzione dal greco e dal latino e la imprescindibile necessità della permanenza di essa nella 

definizione dell’identità stessa dell’impianto educativo del Liceo Classico, non si ritiene che la 

seconda prova dell’Esame di Stato, così come viene proposta oggi, consenta di valorizzare 

adeguatamente l’accertamento di quelle competenze che l’impegno dei docenti, in special modo nel 

corso del secondo biennio e del quinto anno, contribuisce a costruire (si rammenta che la massima 

parte del lavoro curricolare svolto dagli insegnanti di Lingua e Cultura Latina e di Lingua e Cultura 

Greca, a partire dal terzo anno, a mente delle Indicazioni Nazionali, è essenzialmente mirato a far sì 

che lo studente sia in grado di interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli 

strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto 

storico e culturale 
5
;  assimili  categorie che permettono di interpretare il patrimonio mitologico, 

artistico, letterario, filosofico, politico, scientifico comune alla civiltà europea
 6

; impari a 

confrontare modelli culturali e letterari e sistemi di valori
 7

, nonché a distinguere e valutare diverse 

interpretazioni
 8

: sarebbe quindi opportuno che fosse riservato all’accertamento di così complesse 

competenze, correlate ad altrettante conoscenze ed abilità,  uno spazio congruo, nel quale lo 

studente possa esprimersi in modo meditato, e che tale accertamento non venga limitato, come 

avviene a legislazione vigente, ai pochi minuti normalmente riservati alle discipline d’indirizzo nel 

colloquio). Si aggiunga l’ovvia considerazione che lo stesso studente non potrà compiere scelte 

motivate di traduzione, condotte sulla base di una interpretazione complessiva 
9
, se ha davanti a sé, 

nella traccia d’esame, un testo che non sia adeguatamente contestualizzato nell’opera dalla quale è 

stato tratto e, nell’ipotesi peggiore, se non conosce addirittura il mondo concettuale, la lingua e lo 
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stile dell’autore (a volte anche di una determinata opera, nel contesto della produzione del suo 

autore). 

 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ravvisata congrua motivazione per la 

revisione del modello di seconda prova dell’Esame di Stato nel Liceo Classico nella necessità di 

dare piena attuazione alle Indicazioni Nazionali, per la parte relativa alle discipline Lingua e 

Cultura Latina e Lingua e Cultura Greca, i partecipanti al tavolo di lavoro propongono dunque che 

nella traccia ministeriale: 

 venga fornita l’opportunità di scegliere tra più testi da tradurre, affinché il candidato 

possa cimentarsi con quello che gli è più familiare sulla scorta delle esperienze maturate nel 

corso degli studi e possa effettivamente rendere nella traduzione lo specifico letterario 
10

 del 

testo prescelto e motivare le scelte di traduzione non solo attraverso gli elementi 

grammaticali, ma anche sulla base della interpretazione complessiva 
11

, in ossequio al 

dettato delle Indicazioni Nazionali. Sarebbe utile che il Ministero rendesse noto, ad inizio di 

anno scolastico, una rosa di autori ed opere, scelti sulla scorta della particolare 

significatività, affinché gli insegnanti possano programmare un percorso che consenta ai 

loro allievi conoscenze e competenze adeguate. 

 ognuno dei testi proposti abbia una lunghezza approssimativa di dieci righi e venga 

corredato di una breve introduzione in lingua italiana, di un ante-testo e, se necessario, 

di un post-testo in lingua con traduzione a fronte, in modo che il candidato possa essere 

aiutato nell’operare scelte lessicali pertinenti e possa cogliere pienamente la struttura logico-

argomentativa di ciò che deve tradurre. 

 ognuno dei testi proposti venga corredato di almeno tre quesiti (come avviene nelle 

tracce delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, al cui modello qui si fa 

riferimento), che guidino il candidato a sviluppare un commento al testo di ordine 

linguistico, stilistico, letterario e storico-culturale, eventualmente confrontando il brano che 
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 Indicazioni Nazionali riguardanti gli Obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo Classico, cit., ibid. 
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ha tradotto con altri testi significativi (eventualmente anche iconici) e valorizzando in 

maniera compiuta la preparazione che ha acquisito nel suo percorso di studi. 

Tutti concordano, infine, sulla proposta che sia previsto un tempo massimo di sei ore 

per lo svolgimento della prova, come per la seconda prova di matematica al Liceo 

Scientifico. 
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