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Risposte Docenti

PARTE I



I docenti che hanno partecipato al monitoraggio

sono complessivamente 57 ed hanno operato su 22
commissioni di licei classici piemontesi, ed hanno

coinvolto 619 candidati su 871 (71,1 %)

Azione di Monitoraggio



Analisi risultati -1
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Domanda 1: In base alla sua esperienza ritiene 
che quest'anno i risultati siano stati, rispetto 
agli anni scorsi
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Domanda 2: Nel caso in cui  siano stati 
superiori, ritiene che sia stato determinante 

Il 65% di coloro che hanno partecipato afferma che i risultati ottenuti rientrano nella

media dei risultati avuti nelle sessioni d’esame precedenti e ben il 30% sostiene che

sono stati addirittura superiori, principalmente per la contestualizzazione del brano e
per l’introduzione del pre-testo e del post-testo, di particolare supporto per gli studenti,
come anche l’introduzione dei quesiti.



Analisi risultati -2
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di difficoltà della prova

Domanda 4: Ritiene che la presenza di un brano, reso in 
italiano, nella lingua  non oggetto di traduzione 
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studente attraverso
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Domanda 5: Ritiene che la nuova articolazione della 

Il 79% dei professori è concorde nell’affermare che la nuova articolazione della prova 
valorizza le conoscenze e le  competenze dello studente grazie all’introduzione di un 
brano, reso in italiano, nella lingua non oggetto di traduzione e consenta anche di 
procedere ad una riflessione linguistica.



Analisi risultati – 3

Il 90% ritiene che la prova proposta  sia simile, quasi equivalente alle simulazioni 

ministeriali proposte durante l’anno scolastico e ben il 47% dei docenti coinvolti nel 
monitoraggio  ha organizzato , in accordo con il dipartimento, simulazioni simili a quelle 
proposte dal MIUR.
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Domanda 6: Rispetto alle simulazioni ministeriali proposte 
durante l'anno scolastico, le è parso che la prova sia stata
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Simile
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Domanda 7: Rispetto alle ulteriori simulazioni proposte 
eventualmente dal dipartimento del suo liceo, le è parso 
che la prova sia stata



Analisi risultati -4
Il tempo preassegnato per lo svolgimento della nuova prova è ritenuto 

adeguato dal 79% e  ben il 12% lo ritiene eccessivo. 
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Domanda 8: Il tempo a disposizione della prova d'esame le è parso



Analisi risultati -5

Considerata la struttura della nuova prova il 75% dei partecipanti al sondaggio afferma 
che modificherà negli anni a seguire la propria programmazione.
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DOMANDA 11:  Ritiene che questa nuova  prova  nei prossimi anni inciderà  sulla programmazione curriculare?



Analisi risultati -6
Il 56% dei partecipanti considera la griglia di valutazione per l’attuazione dei punteggi 
prevista dal quadro di riferimento equilibrata e corrispondente al grado di importanza 
delle diverse competenze misurate, mentre il 28% pensa che sia assegnato un  peso 
troppo ridotto alle domande in apparato. La maggior parte non sente la necessità di 
una griglia più dettagliata che definisca con precisione per ogni indicatore i descrittori 
utili a graduare l’assegnazione del punteggio
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assegni un peso  eccessivo alla  comprensione del lessico specifico e
alla  ricodificazione e resa nella lingua d'arrivo rispetto…

assegni un peso  eccessivo alla  comprensione del lessico specifico e
alla  ricodificazione e resa nella lingua d'arrivo rispetto…

assegni un peso troppo ridotto alle domande in apparato

Non consenta di valutare adeguatamente le capacità di traduzione

sia equilibrata e corrisponda al grado di importanza delle diverse
competenze misurate

sia equilibrata e corrisponda al grado di importanza delle diverse
competenze misurate, assegni un peso troppo ridotto alle…

Domanda 9: In relazione alla  "Griglia di valutazione per l'attuazione dei punteggi" prevista dal " Quadro di 
riferimento" ritiene che la distribuzione del punteggio



Analisi risultati -6- Bis
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DOMANDA 10: Al fine di garantire una maggiore omogeneità nella valutazione della prova, riterrebbe utile una griglia più
dettagliata rispetto a quella prevista dal "Quadro di riferimento" che definisca con precisione - per ogni indicatore - i descrittori
utili a graduare l'assegnazione del punteggio?



1. Valorizzazione delle diverse competenze degli
studenti

2. Contestualizzazione del passo
3. Il riferimento al programma di letteratura 

rende più completa la valutazione quando i 
quesiti sono coerenti

4. Confronto fra le due culture

Punti di Forza della prova



1. I quesiti proposti sono risultati troppo 
generici, molto scolastici e non favorivano una 
riflessione critica personale, con eventuale 
riferimento all’attualità dei passi proposti

2. Aumentare lievemente il numero delle righe 
per le domande della terza parte.

Punti di debolezza della prova



Risposte Studenti

PARTE II



Relativamente alla struttura della prova, l’88% dei partecipanti ritiene molto utile la presenza di un brano, reso in
italiano, della lingua non oggetto di traduzione perché consente anche a chi è meno abile nella traduzione di sfruttare

conoscenze, abilità e competenze nel creare collegamenti tra letterature, visto che per il 63% il momento più
difficoltoso risulta quello legato alla traduzione ed è proprio con il quesito di approfondimento e riflessione personale che

lo studente può valorizzare le sue conoscenze e competenze ( come indicato dal 71% degli studenti).

Analisi risultati -1 
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Domanda 1: Ritieni che la presenza di un brano, reso in italiano, della lingua non oggetto di traduzione



Analisi risultati -1 - Bis
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Domanda 2:  in quale fase della prova hai incontrato maggiori difficoltà?



Analisi dei risultati -2
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Domanda 3:  in quale fase della prova pensi di aver avuto la possibilità di valorizzare le tue conoscenze e competenze ( è possibile indicare 
più elementi) ?
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Analisi risultati - 3

151

468

ridimensioni il ruolo della traduzione in modo troppo
determinante in rapporto alla didattica tradizionale e

agli obiettivi del liceo classico

valorizzi le conoscenze e competenze attraverso 
l’integrazione della versione con la riflessione 

linguistica e stilistica e consenta di proseguire il dialogo 
con il testo instaurato durante l’insegnamento 

curricolare

Domanda 4:  ritieni che la nuova articolazione della prova  
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Quasi uguale al
numero di coloro
che pensano che la
traduzione possa
valorizare le sue
conoscenze



Analisi risultati - 4
Inoltre, nonostante importanti difficoltà di traduzione sottolineate ed evidenziate nei

commenti di molti maturandi, il 70% degli stessi ha trovato la prova simile a quelle

proposte nelle simulazioni ed il 14% trova la stessa del tutto equivalente a quelle
proposte dal MIUR. La prova è risultata anche del tutto simile alle prove aggiuntive
proposte dai dipartimenti delle istituzioni scolastiche e svolte dagli studenti durante
l’anno. Il tempo a disposizione per lo svolgimento della traccia è ritenuto da molti
adeguato.
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Molto differente

Domanda 6: Rispetto alle simulazioni ministeriai ti è parso che la prova sia stata



Analisi risultati -5

79

54

154

332

Equivalente

Molto differente

Non sono state
proposte altre

simulazioni

Simile

Domanda 7:  Rispetto alle ulteriori simulazioni eventualmente proposte dal dipartimento del tuo Liceo, ti è parso che la prova 
sia stata



Analisi risultati - 6

566
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16

Adeguato

Eccessivo

Limitato

Domanda 8: Il tempo a disposizione della prova ti è parso 

Tempo della prova



Analisi risultati -7
Gli studenti  osservano inoltre che per il futuro potrebbe essere necessario che i docenti 
modifichino l’insegnamento delle lingue classiche.

394

225

SI

NO

Domanda 5:  ritieni che la nuova prova modificherà in futuro il modo in cui i docenti lavoreranno nell’insegnamento delle lingue
classiche 
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