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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. Nel senso che nel primo 
biennio l’insegnamento è relativo  quasi esclusivamente all’aspetto morfosintattico e lessicale delle due lingue, arricchito  nel secondo 
biennio dallo studio  storico-letterario del mondo antico. Per attingere ad un patrimonio così ricco e, voglio sottolineare, vitale e stimolante, 
sarebbe necessaria una conoscenza diretta, tramite la lettura e la comprensione personale degli allievi delle parole alate degli antichi. Ma 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.  
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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. Pertanto, prima di avanzarne una nostra, ritengo opportuno dare una rapida scorsa alle  più recenti e 

significative proposte di cambiamento  avanzate da studiosi e docenti: la proposta elaborata dal convegno “Come si traduce?”(Centro AMA 

dell’Università di Siena, 15 e 16 marzo 2013); la petizione di Licia Ferro: “Aggiorniamo la maturità. Una nuova seconda prova per il Liceo 

classico” (15 aprile 2015); la proposta del Liceo Minghetti di Bologna (aprile 2015); la tavola rotonda presso l’Università degli Studi di Milano 

su “La seconda prova di maturità del Liceo classico” alla presenza di Maurizio Bettini, Paola Mastrocola, Antonietta Porro, Luigi Spina (14 

ottobre 2015); la lettera-appello per il liceo classico della Task Force per il classico ( 2016); l’intervento del prof. Giovanni Sega(INDIRE) al 

convegno del MIUR presso il Politecnico di Milano  “Il liceo classico del futuro. L’innovazione per l’identità del curricolo”(28 e 29 aprile 2016); 

l’intervento di Enrico Rebuffat sul blog Le parole e le cose:“Piccolo manifesto per il greco (e non solo)” (4 dicembre 2016); l’articolo di 

Maurizio Bettini “Discipline classiche e prassi scolastica. Come modificare l’insegnamento del greco e del latino” in Classico contemporaneo 

2/2016. .   
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La curvatura scientifica del Liceo Classico Massimo  d’Azeglio di Torino  nasce, come ampliamento dell’offerta formativa, nell’anno scolastico 

2013/14, per volontà del Collegio Docenti e dell’Ufficio di Presidenza di rispondere a due precise esigenze dell’utenza.  

La prima, di carattere più generale,  è la necessità  di implementare le  conoscenze e le competenze in ambito scientifico-matematico degli 

studenti, per porli in condizioni di scegliere in modo consapevole e maturo il percorso universitario e per fornire loro gli strumenti per fare 

fronte, con i dovuti strumenti scientifici, alle sfide della complessità. La seconda,  di più immediata fruizione, è di  consentire alle ragazze e ai 

ragazzi del nostro istituto di affrontare con serenità, i test di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso e  ai  test per l’accertamento dei 

requisiti minimi (tarm), là dove previsti nelle varie sedi universitarie. Si cerca di perseguire i due obiettivi, nel progetto, facendo leva su tre 

parole chiave:  modello,  realtà e interdisciplinarità. Il concetto di modello per un corretto approccio al problem solving nelle sue fasi più 

complesse e strutturate. La scienza nella realtà per tenere fede alla vocazione sperimentale delle scienze e al metodo galileiano. 

L’interdisciplinarità come strumento imprescindibile per il confronto tra i docenti e come approccio allo studio della complessità, da parte dei 

discenti; approccio che consenta loro di attingere al meglio dei protocolli epistemologici di tutte le discipline oggetto di studio, senza 

privilegiare l’una piuttosto che l’altra. 
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I corsi del primo biennio concorrono ad un corretto inquadramento dell’azione e dell’opera dello scienziato e del matematico nella realtà, 
fornendo semplici conoscenze e competenze in ambito applicativo.  
I concetti di modello, realtà e interdisciplinarità, trovano compiuta fusione, nel corso del secondo biennio, attraverso le lezioni dedicate alla 
robotica, affrontata prima in ambito metrologico e poi in ambito elettromedicale. La programmazione delle discipline tutte è curvata 
tenendo conto della specificità del corso scientifico.  
I moduli del biennio sono tenuti da docenti della scuola. Quelli del triennio da esperti esterni, con il concorso dei docenti del nostro istituto. 
In questo caso i docenti esterni sono esperti degli atenei torinesi, delle Asl regionali o del mondo delle professioni. Un particolare sostegno è 
venuto dalla Rete “Robotica a scuola”, con cui la collaborazione e la condivisione di intenti è stata molto stretta.  
Il progetto e la sua parziale messa in esecuzione sono anteriori alla Legge 107/1; la flessibilità progettuale e i rilevanti agganci alla realtà 
hanno consentito, tuttavia, una perfetta integrazione tra la curvatura scientifica e le attività di alternanza scuola-lavoro pensate e realizzate 
per gli studenti delle classi di tale curvatura. Anche in questo caso la Rete Robotica ha fornito un supporto, in termini di progettazione e di 
realizzazione, indispensabile. 
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La storia dell’Alternanza Scuola-Lavoro è una storia lunga un decennio anticipata da numerosi precursori fin dagli anni settanta, 
istituzionalizzata nel sistema di istruzione con la legge n.53/2003 e il relativo D. Lg. 77/2005. Di poi la legge n. 128/2013 che ne apre 
significativi orizzonti e la legge 107/2015 art.1 commi 33-43 rivolge all’ASL una attenzione particolare confermando elementi di continuità, 
ma anche ponendo condizioni di discontinuità: obbligatorietà, numero di ore, organizzazione, responsabilità del D.S., convenzioni, 
valutazione della scuola e degli studenti. L’ esperienza dello studente in contesti lavorativi viene introdotta all’interno del curricolo come 
componente strutturale e integrante della formazione. L’ ASL  non deve essere intesa come mero addestramento a mansioni di carattere 
professionale, bensì come  occasione di approfondimento  e contestualizzazione attraverso compiti di realtà in contesti di impegno diretto. 
Per i Licei Classici è opportuno sottolineare dell’ASL soprattutto la valenza orientativa: l’esperienza in contesti lavorativi nazionali ed 
internazionali, dinamici, multiculturali, può favorire la conoscenza del mondo del lavoro e delle professioni, l’acquisizione di competenze 
spendibili,  la scoperta di talenti e vocazioni. In quest’ ottica  il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria ha all’uopo 
costituito un Comitato Scientifico, con esperti esterni designati dagli Ordini Professionali e da Enti culturali e di Ricerca, che ha il compito di 
individuare un efficace raccordo tra gli obiettivi formativi del Liceo, le diverse professionalità e la ricerca scientifica. 
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Il percorso liceale fornisce allo studente gli strumenti culturali e metodologici per acquisire conoscenze, abilità e competenze 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore. La matematica non solo gioca un ruolo chiave per realizzare lo sviluppo 

del pensiero creativo, razionale e critico, ma consente di rispondere alle sfide della società, che richiede conoscenze e abilità 

matematiche sempre più diffuse. Nonostante il curriculo preveda solo tre ore al biennio e due nel triennio, il Dipartimento di 

Matematica e Fisica del liceo Cutelli ha messo in atto dei progetti e delle iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

previsti, trattando temi con rigore ma in modo accattivante. Inoltre, ha sviluppato una costante e proficua collaborazione con il DMI 

dell'Università di Catania improntata a un dialogo costruttivo in materia di didattica, di verifica e di valutazione di conoscenze, 

abilità e competenze logico-matematiche. Le strategie messe in atto si avvalgono sia di una didattica tradizionale, corredata 

dall’uso delle TIC, sia di una metodologia sperimentale. Le iniziative descritte mirano a condurre gli alunni verso uno standard 

europeo che consentirà loro di utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nelle loro scelte future. 
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Collaborazioni con DMI Università di Catania 
PNLS attività laboratoriale articolata in 4 fasi: 
1) Progettazione, da parte dei docenti, di laboratori e di schede dinamiche da sottoporre agli studenti. 
2) Realizzazione dei laboratori nelle classi coinvolte. 
3) Confronto tra i docenti. 
4) Confronto tra i docenti e gli studenti partecipanti alla sperimentazione presso il DMI. 
Accademia dei Lincei: prevede la formazione/aggiornamento dei docenti con attività di laboratorio e di conseguente ricaduta sulla didattica. 
Il progetto realizzato, che viene qui descritto, in particolare si è focalizzato sul legame strutturale tra matematica e italiano, soprattutto per 
quanto riguarda la comprensione e la decodifica del testo, e il legame tra messaggio verbale e messaggio concettuale. Come affermava 
Cantor, “in re mathematica ars proponendi pluris facienda est quam solvendi”. 
Progetto MAT-ITA articolato in 4 fasi:  
1) Formazione/aggiornamento dei docenti. 
2) Rilevazione della conoscenza/competenza dei saperi minimi degli studenti delle ultime classi. 
3) Programmazione degli interventi per singolo istituto. 
4) Realizzazione degli interventi. 
La fase 2 si è conclusa la somministrazione di un test, che riconosce agli studenti che lo hanno superato positivamente l’assolvimento degli 
OFA. 
Classe 2.0: prevede per gli studenti l’uso del tablet, con la possibilità di scaricare i libri di testo in formato multimediale, la fruizione continua 
del laboratorio di informatica, l’utilizzo costante di LIM e, da parte del docente, connessione wifi e alla classe. 
Progetto PP&S: propone un’innovazione didattica tramite la cultura del Problem Solving per acquisire conoscenze, abilità e competenze 
nell’ambito della matematica e dell’informatica e si avvale del software Maple e del sistema di calcolo numerico e simbolico. 
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Questo contributo prende l'avvio da un sommario confronto tra le più note metodologie non tanto per fare il punto della situazione ma per 

avere suggerimenti  per una didattica da rinnovare. Si tratta di usare modi nuovi per dire cose antiche, discernere ciò che permane, in quanto 

costitutivo dei bisogni umani, e ciò che è contingente. Queste, schematicamente, le prospettive teoriche di applicazione: il metodo induttivo 

(dalla lingua alla grammatica), il deduttivo (dalla grammatica alla lingua), la "lettura" (approccio pragmatico), la grammatica della 

dipendenza (alla ricerca della "struttura di frase"). 

L'obiettivo sarà quello di raccontarci delle esperienze che, partendo da una contaminatio dei suddetti metodi, abbiano saputo trarre dei 

punti di forza. Saranno messi in discussione  quei percorsi che, alimentati dall'impegno individuale e spesso non supportati da una precisa 

definizione di metodo, hanno il sapore della sfida  che noi docenti sappiamo di affrontare dinanzi ad un like che i nostri studenti hanno 

deciso di giocare sulle lingue antiche. 

Possiamo evidenziare alcune modalità operative che, nella concretezza quotidiana di cui sono portavoce, sono fasi, oggi, imprescindibili: 

l'interdisciplinarità, la centralità del contesto e del testo, la didattica laboratoriale e il lessico. 
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Interdisciplinarità, parola magica per gli esami di licenza media e di maturità, ma che  risuona poco nelle nostre pratiche didattiche e che, 
invece, può aiutarci in un insegnamento di maggiore successo. La centralità del contesto e del testo per privilegiare  la comprensione 
generale sulla sistematica riflessione metalinguistica. La didattica laboratoriale per elaborare un testo di traduzione che deve nascere dal 
confronto, dallo scambio delle opinioni e dalla conclusione dei risultati. L'attenzione per il lessico per esaminare la singola parola, 
scoprendone la struttura e il significato etimologico e poterne intuire la storia e il peso culturale. Fondamentale e sottesa alle varie fasi c'è la 
riflessione metalinguistica, perché i ragazzi a 14/15 anni sono al colmo dell'interesse linguistico e sono più che mai pronti ad un 
insegnamento sistematico della morfologia, la cui funzione formativa è innegabile. Hanno alla scuola media vissuto un'esperienza didattica 
orientata secondo criteri di esemplificazione e di episodicità e sono pronti per una didattica chiamata a procedere secondo le richieste della 
logica e quindi delle astrazioni formali. E' un impegno di uno studio innegabilmente più difficile, che però ha degli aiutanti  d'eccezione, che si 
chiamano GRECO e LATINO. 
Un insegnamento in cui ogni "nozione" sia appresa dall'alunno, ogni connessione logica sia colta, così che l'alunno acquisisca non tanto  gli 
automatismi e le formule, quanto piuttosto la capacità di operare  quei collegamenti di cui le regole non sono altro che la sistemazione 
astratta. Non è quindi il ridimensionamento dello studio grammaticale la panacea , ma piuttosto la necessità di un insegnamento che lasci al 
docente un ruolo prevalentemente tutoriale e stimoli il ragazzo al problem solving, obiettivo finale della fase traduttiva, oggi invocato come 
requisito principale nel mondo del lavoro 
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