Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento
della seconda prova scritta dell’esame di Stato
PERCORSI LICEALI
CODICE LI01
LICEO CLASSICO
Caratteristiche della prova d’esame
La seconda prova scritta per l’esame di Stato del Liceo classico si articolerà nel seguente
modo:
1) Prima parte: traduzione di un testo in lingua latina o in lingua greca (comprensione e
resa).
Il testo proposto sarà in prosa, tratto dagli autori proposti nelle Indicazioni nazionali che
definiscono gli obiettivi specifici di apprendimento del liceo classico.
Il brano, la cui lunghezza sarà contenuta entro le 10-12 righe, rappresenterà un testo di
senso unitario e compiuto. Il carattere di compiutezza deriva dall’essere concluso sul piano
del significato; a titolo di esempio, costituisce un testo adeguato per la prova anche la
selezione di una parte di un dialogo, anche con l’interlocuzione tra più voci, purché il brano
selezionato sia pienamente concluso nel senso sopra indicato.
Si raccomanda la selezione di testi caratterizzati da accessibilità e leggibilità, fortemente
significativi in rapporto alla civiltà greca e latina, capaci cioè di stimolare, grazie al loro
spessore ideale e/o culturale, la riflessione e l’esegesi da parte del candidato.
Il testo proposto sarà corredato di un titolo e di una breve contestualizzazione, contenente
informazioni sintetiche sull’opera da cui è tratto il brano e sulle circostanze della sua
redazione. Inoltre sarà corredato di parti che precedono (pre-testo) e seguono il testo
proposto (post-testo), in traduzione italiana o nella lingua in cui si svolge l'insegnamento; il
pre-testo e il post-testo permetteranno di inquadrare il significato del brano proposto in una
dimensione testuale più ampia e a favorirne la comprensione.
In tal modo il candidato sarà posto nella condizione migliore per svolgere la prova anche in
assenza di conoscenze specifiche sull’opera da cui il brano è tratto, la cui mancanza
potrebbe precludere l’intelligenza piena del testo e la riflessione su di esso.
2) Seconda parte: risposta a tre quesiti relativi alla comprensione e interpretazione del
brano, all’ analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica, all’approfondimento
e alla riflessione personale.
I quesiti saranno di tipo euristico ed avranno l’obiettivo di favorire un'interlocuzione con il
testo nei diversi momenti della comprensione, dell’interpretazione e della riflessione.

I quesiti dovranno saggiare la piena comprensione del testo da parte del candidato,
attraverso la capacità di analisi linguistica e/o stilistica, le conoscenze culturali utili ad
approfondire, con opportuni riferimenti, i temi introdotti dai testi e la competenza di
collegare il passo tradotto al contesto della produzione letteraria dell’autore, o allo scenario
storico-culturale dell’epoca a cui il testo appartiene, al genere letterario di appartenenza,
anche attraverso il confronto con altri autori.
Le risposte del candidato, purché pertinenti ai quesiti richiesti, potranno essere redatte
anche con uno svolgimento testualmente continuo, scandito peraltro, ove sia adottata tale
modalità, da richiami al testo secondo la struttura caratteristica di un commento. 1
Le risposte ragionate ai quesiti consentiranno quindi di apprezzare l’esito della
interlocuzione con il testo da parte del candidato che deve dimostrare di “saper dialogare”
con esso.
I quesiti saranno tre e prevedranno risposte aperte; nella consegna si dovrà indicare il limite
massimo di estensione, nella misura indicativa di 10/12 righe di foglio protocollo.
3) Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del
D. Lgs. 62/2017 ricada sull’individuazione di entrambe le discipline caratterizzanti
(Latino/Greco), le due parti della traccia saranno così articolate:
Prima parte: traduzione di un testo da una delle due lingue; il testo sarà della tipologia
prevista dal punto 1 ed avrà una lunghezza che terrà conto della diversa articolazione della
prova.
Seconda parte: al candidato verrà proposto un testo nell’altra lingua (quella non oggetto di
traduzione), con traduzione a fronte in italiano o nella lingua in cui si svolge l’insegnamento.
Questo secondo testo sarà di contenuto confrontabile per rinvii, collegamenti e analogie con
quello proposto per lo svolgimento della prima parte, cioè alla traduzione.
Su entrambi i testi proposti, e sulle possibili comparazioni critiche fra essi, verranno
formulati i tre quesiti previsti dal precedente punto 2, ai quali si dovrà dare risposta secondo
quanto indicato sopra.
La durata complessiva della prova è di sei ore.

1
Il commento al testo non dovrà essere solo “un discorso sul testo”, ma anche “un discorso con il testo”, in quanto
esito dell’analisi e del dialogo con il testo.

Discipline caratterizzanti:
Lingua e cultura Latina
Lingua e cultura Greca 2
Nuclei tematici fondamentali
1. Solida conoscenza della lingua greca e della lingua latina da intendersi come
strumento imprescindibile antico e dei suoi riflessi sul mondo moderno e
contemporaneo.
2. Padronanza degli strumenti d'indagine e interrogazione dei testi greci e latini al
fine di giungere ad una loro corretta interpretazione e considerazione anche in
una prospettiva diacronica di confronto con le epoche seguenti e quella
contemporanea.

Obiettivi della Prova
La prova ha per obiettivo e accerta in modo indiretto e mediato dalla prestazione del
candidato:
1. La comprensione puntuale e globale del significato del testo proposto, attraverso
la coerenza della traduzione e l’individuazione del messaggio ciò di cui si parla, il
pensiero e il punto di vista di chi scrive, anche se non esplicitato, che comprende
aspetti che il testo presuppone per essere compreso e che attengono al
patrimonio della civiltà classica.
2. La verifica della conoscenza delle principali strutture morfosintattiche della
lingua, attraverso l'individuazione e il loro riconoscimento funzionale.
3. La comprensione del lessico specifico, attraverso il riconoscimento delle
accezioni lessicali presenti nel testo e proprie del genere letterario cui il testo
appartiene.
4. La ricodificazione e la resa nella traduzione in italiano, o nella lingua in cui si
svolge l'insegnamento, evidenziata dalla padronanza linguistica della lingua di
arrivo.
5. La correttezza e la pertinenza delle risposte alle domande in apparato al testo
latino e greco.

E' stata realizzata una tabella unica per entrambe le discipline perché esse sono assimilabili secondo quanto riportato
nelle Linee generali e competenze (cfr. Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento del liceo classico).
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
Comprensione del significato globale e puntuale del testo
Individuazione delle strutture morfosintattiche
Comprensione del lessico specifico
Ricodificazione e resa nella lingua d'arrivo
Pertinenza delle risposte alle domande in apparato

Punteggio max per
ogni indicatore
(totale 20)
6
4
3
3
4

