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LICEI CLASSICO –LINGUISTICO –SCIENZE UMANE –SCIENTIFICO –SCIENZE APPLICATE

Polo Liceale “G. Galilei – M. Curie” Monopoli
Comunicato Stampa n. 46 – 6 maggio 2019
GLI STUDENTI DEL POLO ALLA PRIMA EDIZIONE
REGIONALE DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DI
LINGUA LATINA

Si è svolta venerdì 3 maggio a partire dalle ore 15.30, presso il Dipartimento
di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Bari, la prova per la Certificazione
Linguistica di Lingua latina, alla quale quest’anno ha aderito per la prima volta la
regione Puglia, sulla scorta della favorevole esperienza di altre realtà regionali. Il
Polo Liceale “G. Galilei-M. Curie” di Monopoli ha risposto con entusiasmo alle
sollecitazioni pervenute dall’USR Puglia con un cospicuo numero di alunni,
provenienti dagli indirizzi Classico e Scientifico: 34 studenti delle classi seconde,
terze, quarte e quinte, infatti, si sono cimentati in una prova di lettura, parafrasi e
comprensione di testi in lingua latina, per concorrere al conseguimento del Livello
A e del Livello B1 del Quadro di Riferimento europeo per le certificazioni
linguistiche. La prova, che richiedeva buone capacità di comprensione e di analisi
del testo in lingua latina, corredate da solide conoscenze grammaticali, ha avuto
la durata di un’ora per il Livello A, che ha previsto l’analisi di un brano tratto da
Eutropio, e di due ore per il Livello B1, per il quale hanno concorso studenti di
quinta del Liceo Classico, i quali hanno analizzato un più complesso brano tratto
dal “De amicitia” di Cicerone. Merito del nostro Istituto e della prof.ssa Raffaella
Cosi, individuata quale commissario dall’USR Puglia per la CUSL e docente
d’Istituto referente per l’iniziativa, quello di aver scelto di aderire ad un’attività
formativa e didattica, che sta prendendo piede a livello nazionale e mira a
riportare in primo piano la spendibilità e l’attualità delle lingue classiche: tale
certificazione, infatti, non rimane arginata nell’alveo delle velleità personali o del
mero interesse antichistico, ma diventa per gli studenti attestazione di merito
spendibile in termini di crediti formativi nell’ambito del curriculum degli studi liceali
e per l’accesso alle facoltà umanistiche. È notorio, inoltre, che tale certificazione
nel mondo anglosassone è ormai considerata titolo preferenziale nei curricula per
l’accesso al mondo del lavoro tout court. Le Università di Bari, Lecce e Foggia,
dunque, a partire da quest’anno hanno ritenuto opportuno aderire all’iniziativa
CUSL nazionale, riscuotendo grande successo: più di 400 sono state le adesioni da
parte dei Licei di Bari e provincia. In qualità di Presidente per la certificazione in
Puglia è stata individuata la Prof.ssa Graziana Brescia, Docente di Lingua e
Letteratura Latina e referente CUSL in Commissione per l’Università di Bari, nonché
presidente del Certamen Latinum Monopolitanum. I numeri parlano chiaro: in
sintonia con le più recenti tendenze della didattica delle lingue classiche, che
prevedono l’insegnamento delle stesse attraverso metodologie di ascolto,
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comprensione e produzione orale assimilabili a quelle delle lingue straniere
moderne (si pensi al “metodo natura” di Ørberg), il massiccio numero di candidati
dimostra ancora una volta quanto ampio sia l’interesse per il mondo classico e per
le radici della nostra cultura e della nostra lingua e quanto i più giovani,
apparentemente concentrati su obiettivi di immediata concretezza e “futuribilità”,
siano interessati ai meccanismi della riflessione e della logica applicate alla lingua,
antica o moderna che sia. Si auspica per i prossimi anni un prosieguo sempre più
efficace e condiviso di un’iniziativa che concorre alla formazione e alla crescita
didattica e personale dei nostri alunni.
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