
URANIA COOPERATIVA SOCIALE

MATURITÀ 2019

SECONDA PROVA LICEO CLASSICO 

GRECO E LATINO

Sulla base delle ultime dichiarazioni ministeriali, si profilano importanti novità per quanto riguarda la
seconda prova. Dal prossimo giugno, infatti, la prova cambierà volto.

Struttura della seconda prova di liceo classico 2019

PRIMA PARTE SECONDA PARTE TERZA PARTE

Classica versione. Per
quest’anno sarà dal

latino

Testo in prosa con informazioni sintetiche
sull’opera di provenienza, preceduto e

seguito da parti tradotte

Tre quesiti di comprensione e
contestualizzazione storico-

letteraria.

La durata della prova, inoltre, potrà passare da 4 a 6 o 8 ore, considerando, comunque, che nelle due
simulazioni ministeriali sono state sempre concesse 6 ore.

Le griglie di valutazione, inoltre, saranno ministeriali e, dunque, uguali in tutti gli istituti pubblici e
paritari d’Italia.

Si ricorda, inoltre, che il punteggio conseguibile in questa prova inciderà per un 20% del punteggio
totale.

Obiettivi del corso

Il corso si prefigge i seguenti obiettivi:

✔ fornire strategie efficaci per affrontare la prova in tutte le sue parti e gestire adeguatamente il
tempo a disposizione;

✔ garantire un ripasso rapido ma incisivo sulle macro-tematiche storiche e letterarie del programma
dell’ultimo anno di latino e greco;

✔ effettuare  un  ripasso  mirato  dei  principali  argomenti  di  morfo-sintassi  e  funzionale  alla
traduzione e al confronto tra testi;

✔ potenziare le competenze espressive e le abilità di comprensione e analisi del testo
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URANIA COOPERATIVA SOCIALE

Destinatari del corso

Studenti maturandi o del 4^ anno di liceo classico.

 

Caratteristiche dell’offerta

✔ modalità didattica diversificata, fortemente interattiva e modulata sulle esigenze dei corsisti

✔ materiale didattico integrativo 

✔ possibilità di recupero/acquisto delle lezioni tramite supporti online

Struttura del corso

Il corso può essere erogato in diverse modalità.

STRUTTURA DEL CORSO

TOTALE ORE 20 in presenza

GIORNATE 10-11-12-13 giugno 2019

METODOLOGIE
DIDATTICHE

• lezioni frontali con utilizzo di dispositivi multimediali
• esercitazioni pratiche in presenza con tutoraggio
• esercitazioni tramite piattaforma moodle

CONTENUTI • ripasso (ed eventuale integrazione) del programma 
• presentazione  di  alcune  tecniche  di  utilizzo  strategico  dei

dizionari (Rocci e Montanari)
• ripasso delle strutture morfo-sintattiche più frequenti
• approfondimenti lessicali
• presentazione di alcune strategie volte all’identificazione delle

diverse tipologie di testo, in rapporto a lessico e stile
• presentazione  delle  principali  strategie  di  analisi  critica  del

testo,  al  fine  di  migliorarne  la  contestualizzazione  e  la
comprensione

STRUTTURA DEL 
CORSO

• 1° modulo – MORFOSINTASSI E TRADUZIONE LATINO I
• 2° modulo – MORFOSINTASSI E TRADUZIONE II
• 3° modulo – STRATEGIE DI ANALISI DEI TESTI
• 4°  modulo  –  RIPASSO  TEMATICO  STORICO-

LETTERARIO 
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PREZZI

E’ possibile acquistare solo alla prima o solo alla seconda fase, oppure il corso completo a prezzo

agevolato, come da tariffario qui riportato.

CORSO COMPLETO 20 ore 220,00 €

MODULO SINGOLO 5 ore 60,00 € a modulo

Le iscrizioni sono richieste entro sabato 1 giugno.

Il pagamento deve essere saldato in una unica soluzione prima di iniziare l’attività didattica.

PROMOZIONE PORTA UN AMICO

PORTA UN’AMICA O UN AMICO 

che non sia già iscritto ai servizi Urania 

se acquistate entrambi il corso completo

AVRETE UNO SCONTO di 25€!
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