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Introduzione 

Il presente lavoro di diploma nasce dalla volontà di confutare una serie di ipotesi, indagando intorno 

a un argomento che mi ha incuriosito, prima ancora di intraprendere la strada dell’insegnamento, 

dai tempi del liceo e poi dell’università: insegnare una materia, solitamente considerata vetusta e 

superata, secondo modalità tecnologiche, che ne ravvivino l’essenza, avvicinandola agli interessi 

degli allievi e al mondo “tecnologicizzato” entro il quale essi si muovono da “nativi digitali”. 

Dunque, ho cercato di dare risposta a una serie di interrogativi: Perché, e in che modo, integrare le 

ICT, ovvero delle Information and communications technology, nella didattica del Latino? Ne 

risulterebbe un modo di fare lezione più efficace? Quali i risultati in termini di apprendimento degli 

allievi, sia sul breve che sul lungo periodo? L’insegnamento del Latino, mediante le ICT, rende le 

conoscenze più “memorabili”? Infine, assistere a una lezione svolta mediante l’impiego delle ICT è 

più stimolante per i discenti?  

Certa del fatto che, al di là dei contenuti proposti – che pure, ovviamente, sono fondamentali –, a 

giocare un ruolo fondamentale, ai fini di un buon apprendimento, siano le modalità adottate, ho 

deciso di mettere in atto nella IV media in cui insegno Latino – costituita da sette allievi – una 

ricerca-azione fondata su dati quantitativi – i risultati delle prove somministrate agli allievi – e 

qualitativi; questi ultimi emersi dalle risposte fornite dagli allievi alla domanda aperta circa le loro 

preferenze in merito agli argomenti affrontati e alle modalità sperimentate. 

Ho svolto cicli di lezioni alternati senza e mediante l’impiego delle ICT – che hanno coperto buona 

parte dell’anno scolastico, da settembre alla metà di aprile – affrontando differenti argomenti di 

civiltà: il matrimonio romano, la condizione femminile, l’attività gladiatoria e, infine, il concetto di 

fortuna nel mondo greco-romano. 

L’ipotesi di lavoro assunta in questa ricerca è che l’integrazione delle nuove tecnologie nella 

didattica del Latino svolga non soltanto un ruolo catalizzatore dell’attenzione – accrescendo la 

partecipazione, la motivazione e l’interesse dei discenti, che “passano dalla conoscenza passiva dei 

contenuti teorici alla competenza attraverso la costruzione attiva dei saperi” (Varani, 2002) – ma, 

soprattutto, l’ipotesi è che una tale integrazione renda gli apprendimenti più durevoli nel tempo, in 

virtù di una più profonda sedimentazione. In tale ottica, dunque, le ICT si configurerebbero come 

autentico ambiente costruttivista. 

In ogni caso, non si tratta necessariamente di abbandonare tout court la lezione classica e 

tradizionale, bensì di integrare i due modelli, modernizzando e aggiornando o “svecchiando” 

l’insegnamento. 
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L’indagine è stata svolta percorrendo tre tappe:  

 

1. Costruzione del quadro teorico di riferimento (cfr. capitolo 1); 

2. Intervento: quattro cicli di lezioni alternati su differenti argomenti di civiltà, svolti con 

l’integrazione o meno delle ICT (cfr. capitolo 4 e relativi allegati); 

3. Verifica dell’intervento con analisi dei dati: raccolta e analisi dei dati, rappresentati dalle 

note emerse dai test di verifica sommativa – somministrati agli allievi al termine di ogni 

ciclo di lezione –, e dai test somministrati a un mese di distanza dal relativo ciclo di lezioni, 

confrontando la “memorabilità” dei contenuti appresi tramite i due differenti metodi 

didattici. Infine, l’analisi si è conclusa con la valutazione delle risposte degli allievi a una 

domanda aperta inerente le loro preferenza circa gli argomenti affrontati e le modalità  

sperimentate (cfr. capitolo 5 e relativi allegati). 
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Quadro teorico 

1. Integrazione e didattica 

Di fronte a una società e a una scuola in continua trasformazione appare sempre più evidente quanto 

non sia più sufficiente “conoscere e possedere bene i contenuti della disciplina che s’insegna”. Si 

impongono, come necessari, una “formazione e un aggiornamento da parte del docente che gli 

consentano di adottare e sperimentare le metodologie più adeguate al cambiamento dei tempi” 

(Rampioni, 2010). Tale esigenza deriva dal diverso ruolo che la scuola svolge nella società. Al 

concetto di “trasmissione del sapere” – che presupponeva una focalizzazione sulla figura 

dell’insegnante all’interno del rapporto di insegnamento/apprendimento tra docente e alunno – si è 

sostituito quello di comunicazione, che pone l’accento sul discente. La comunicazione si situa, 

dunque, al cuore dell’insegnamento, che non si riduce banalmente alla mera trasmissione di dati o 

nozioni, ma afferisce alla modalità con cui essi si trasmettono. Ne consegue che l’insegnamento, nel 

corso del tempo, si è complicato, perché si è superata l’idea che esso derivi dalla trasmissione 

meccanica e lineare delle informazioni che si posseggono. 

È in questo quadro di riferimento che nasce la relazione tra le tecnologie della comunicazione e 

dell’informazione e la didattica, in quanto nella “società della comunicazione” il pilastro è 

rappresentato proprio dall’informatica.  

Il problema della trasmissione del sapere è oggi collegato all’analisi delle pratiche e delle 

tecnologie che si rendono disponibili.  

Innanzitutto, è importante chiarire cosa effettivamente si intenda per integrazione delle nuove 

tecnologie. “Naturalmente, non è sufficiente un uso banalizzante delIe ICT perché queste diventino 

in modo automatico un ambiente di apprendimento significativo” (Varani, 2002, p.5). Quando si 

parla di nuove tecnologie, si chiamano in causa la conoscenza e l’utilizzo critico e consapevole dei 

programmi che, integrati alla lezione classica, ne rappresentano il valore aggiunto. Una reale 

integrazione nasce dalla disponibilità del docente ad aggiornare il proprio modo d’insegnare, in 

quanto ciò si riflette sulla didattica – che ne esce rigenerata – e sull’ambiente di apprendimento 

(Ferrarini, 2003).  

Quanto all’uso delle ICT nella didattica, le opinioni in merito sono piuttosto divergenti. Se, da un 

lato, alcuni esaltano l’impiego delle nuove tecnologie, sottolineandone l’efficacia; altri, invece, 

sostengono che ad esse si faccia riferimento nella misura in cui le si considerano un “rimedio 

globale” (Valenti, 2000, p.39) di tutti i problemi. 



L’integrazione delle ICT nella didattica del Latino 

 6 

2. Tecnologia educativa vs tecnologia in educazione 

Simon Hooper e Llyod P. Rieber (1995), rispettivamente del College of Education University of 

Minnesota e del Department of Instructional Technology – University of Georgia, hanno proposto 

un interessante modello d’integrazione. In particolare, nel loro articolo Teaching with technology 

(1995) richiamano l’attenzione sulla frustrazione e disillusione di molti docenti di fronte alla 

constatazione di aver disatteso la loro missione di irradiare nei loro studenti la gioia 

dell’apprendimento. Secondo i due ricercatori, ciò avviene perché insegnare significa innanzitutto 

intrattenere, e in questo senso la tecnologia e l’informatica possono fare molto, connotandosi come 

ausilio didattico che ristabilisce il ruolo e il valore del docente all’interno della sua classe.  

A tale proposito, l’attenzione è posta sul concetto di tecnologia educativa, contrapposto a quello di 

tecnologia in educazione. C’è, infatti, una sostanziale differenza. “Quando si parla di tecnologia in 

educazione si fa riferimento, perlopiù, a quanti computer sono presenti in aula, e a come essi 

potrebbero essere impiegati come supporto alle attività didattiche di una lezione tradizionale. 

Questa è, però, un’interpretazione fuorviante e pericolosa. Infatti, oltre a concentrarsi erroneamente 

sul supporto materiale, essa non prende in considerazione le applicazioni delle conoscenze di base 

dei programmi.  

La tecnologia educativa, invece, comporta l'applicazione di idee provenienti da varie fonti per 

creare gli ambienti di apprendimento migliori possibili per gli studenti. Altresì, la tecnologia 

educativa pone domande che riguardano, ad esempio, come l’apprendimento degli allievi di una 

classe possa cambiare quando un computer è integrato nel curriculum di insegnamento. Tale 

integrazione significa che il programma e l'impostazione didattica possono essere riviste per 

rispondere alle opportunità che questa tecnologia può offrire” (Hooper et al., 1995, p. 3).  

3. Caratteristiche delle ICT 

“Gli ambienti ipermediali, integrando immagini, suoni e animazioni, hanno alzato enormemente il 

coinvolgimento emotivo dell’utente, ricucendo la frattura fra ragione ed emozione” (Varani, 2002, 

p. 3). Come sostiene Jonassen (1994), “I computer possono fornire un ambiente conversazionale in 

cui chi apprende può applicare conoscenza ai problemi, e considerare le sue azioni come eventi 

riusabili. Chi apprende può controllare il proprio apprendimento, apprendere da altri, sviluppare 

modalità metacognitive come il riflettere sulle proprie azioni” (p. 10).   

 Inoltre, secondo la teoria delle “zone di sviluppo prossimale” di Vigotskij, “ogni individuo 

possiede potenzialità cognitive latenti che solo nell’interazione con altri si possono esprimere. 

L’information and comunication tecnology fornisce ambienti di lavoro che favoriscono e facilitano 
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un loro utilizzo con modalità collaborative. Il computer, di fatto, diventa strumento che privilegia ed 

enfatizza il lavoro di gruppo ed il cooperative learning” (Vigotskji,1980, p. 220).   

Altresì, è emerso come la tecnologia rappresenti una risorsa in grado di porre l’allievo di fronte a 

una situazione di problem solving, stimolandone la riflessione e il ragionamento. Anche Maragliano 

(1998) auspica che l’integrazione delle macchine e dei loro linguaggi contribuisca a rivedere le 

modalità didattiche, prospettando un approccio alla tecnologia di tipo filosofico, “grazie al quale la 

multimedialità permette di ripensare e costruire il mondo e il modo di agire in esso” (Varani, 2002, 

p. 6).   

Fondamentale importanza spetta, in questo scenario, “al docente, che deve progettare e costruire le 

situazioni di apprendimento, integrando le indicazioni della didattica costruttivista con le 

potenzialità che la tecnologia offre, per riscoprire la scuola nella sua dimensione di ricerca-azione 

sulle metodologie didattiche” (Varani, 2002).  
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4. I supporti didattici 

Come pone in evidenza Flocchini, (1999) la didattica del Latino ha spesso mostrato interesse e 

curiosità verso i supporti tecnologici che comparivano nel corso degli anni sulla scena, al fine di 

risvegliare la motivazione e rendere l’insegnamento più efficace. Ad esempio, una grande novità è 

stata rappresentata, a tale proposito, dagli audiovisivi. Con il XX secolo è iniziata l’era di uno 

strumento rivoluzionario quale il computer: esso ha reso possibile l’utilizzo di programmi per 

l’elaborazione dei testi e la ricerca dei dati, finalizzati alla “fruizione e alla produzione di ipertesti” 

(Flocchini, 1999, p. 223); senza contare che, a un certo punto, ha fatto irruzione la rete mondiale 

costituita da Internet, che ha permesso di entrare, e restare, in contatto con tutto il mondo. 

Secondo Flocchini (1999) si tratta di comprendere se queste tecnologie siano utili al docente di 

latino, e quali strumenti gli offrano per rendere più efficace il suo lavoro. La funzione più nota e più 

sfruttata ha riguardato, e riguarda, la possibilità di elaborare testi e creare archivi personali, 

contenenti i materiali didattici. Quanto agli ipertesti, questi hanno il pregio di “integrare le 

conoscenze e consentire una visione d’insieme” (Flocchini, 1999, p. 225), permettendo di affrontare 

un argomento nella sua globalità. Flocchini (1999) ricorda come in Italia, presso alcuni istituti 

superiori dell’Emilia Romagna, siano state attuate esperienze di produzione di ipertesti in classe 

sotto l’egida dell’insegnante, a partire da una favola di Fedro. Un tale approccio ha il merito di 

rendere l’ipertesto un valido strumento per far sì che l’apprendimento si concretizzi in una serie di 

abilità e competenze trasversali: la capacità di progettazione, la collaborazione, l’organizzazione del 

lavoro in gruppo.  

Quanto al web, le risorse di cui disporre sono i siti internet. In questo caso, vi sono degli 

indiscutibili vantaggi rappresentati dall’accessibilità e dalla rapidità nel reperimento di informazioni 

e immagini; tuttavia, è doveroso menzionare anche gli svantaggi, per lo più costituiti 

dall’attendibilità spesso incerta delle fonti. In questo senso, si tratterà di insegnare ai discenti la 

modalità migliore per vagliarle con cura. 

Altre risorse sono rappresentate dalla LIM, che rende possibile un approccio didattico interattivo, 

consentendo all’allievo di avere risposte e feedback immediati; le presentazioni powerpoint, che 

offrono la possibilità di strutturare un percorso chiaro – sul quale intervenire mediante altri 

programmi di elaborazione e modifica del testo, come il pointofix, che consente di superare la 

rigidità della struttura del powerpoint – sebbene abbiano lo svantaggio di lasciare al docente poco 

margine di azione, proprio in virtù della rigorosa struttura. Inoltre, la multimedialità offerta dalle 

nuove tecnologie si traduce spesso in interdisciplinarietà, in quanto la possibilità di disporre di 

molteplici media si traduce concretamente in itinerari di apprendimento entro i quali aumenta il 

rimando a concetti che richiamano altre discipline, basti pensare ai riferimenti a quadri o a opere 
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artistiche di fama internazionale, o ad autori, o a particolari tecniche pittoriche. In tal senso, la 

multimedialità si configura come “uno strumento che offre al discente la possibilità di apprendere 

attraverso diversi sistemi di rappresentazione e diversi tipi di conoscenza, e di chiarire il senso e gli 

scopi delle attività intellettuali e culturali proposte” (Valenti, 2000, p.45). Altresì, l’intuitività e 

semplicità delle tecnologie disponibili fa sì che gli stessi studenti siano soggetti attivi nel processo 

di apprendimento e di rielaborazione del sapere. Infine, l’uso creativo degli strumenti resi 

disponibili dalla tecnologia consente agli insegnanti di creare delle lezioni più rispondenti non solo 

ai propri obiettivi, ma anche alle esigenze delle singole classi scolastiche, ricorrendo “alla 

condivisione sulla rete locale o internet per presentare i risultati della propria elaborazione culturale 

e metodologica, insieme ai lavori degli studenti, e creando dei luoghi di comune discussione che 

facilitino lo scambio culturale tra studenti, docenti e tra docenti e discenti” (Valenti, 2000, p. 46).  
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5. Vantaggi per docenti e studenti 

È chiaro, dunque, che l’introduzione delle nuove tecnologie nella didattica in generale, e del Latino 

in particolare, offre dei vantaggi sia ai docenti sia agli studenti. Quanto ai primi, se l’introduzione 

comporta uno sforzo, derivante dall’adeguamento e dalla preparazione del nuovo ambiente di 

lavoro, tuttavia tale sacrificio si trasforma ben presto in uno stimolo. Infatti, il docente sarà portato a 

riesaminare le sue competenze da un’ottica diversa. “In particolare, può portare a risultati preziosi il 

processo di parcellizzazione delle conoscenze e la loro riaggregazione in moduli didattici” 

(Rampioni, 2010, p. 177). Altresì, l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica si è 

accompagnato a un generale aumento dell’interesse e del coinvolgimento degli studenti – suscitato 

dallo strumento – che coinvolge anche “la materia alla quale lo strumento viene applicato” 

(Rampioni, 2010, p. 177), e che si traduce in migliori risultati nell’apprendimento e sedimentazione 

dei contenuti spiegati, soprattutto sul lungo periodo. Inoltre, le nuove tecnologie aumentano le 

possibilità per i discenti di partecipare al lavoro comune. Infatti, se un allievo meno attratto dal 

latino è più a suo agio con l’utilizzo del computer e dei mezzi informatici, potrà beneficiare di tale 

strumento come stimolo a un maggiore impegno nella materia.  
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La domanda di ricerca 

La domanda dalla quale tutta la ricerca ha preso le mosse è la seguente: 

 

- Perché, e come, integrare le ICT nella didattica del Latino?  

 

L’ipotesi è che le tecnologie della comunicazione e dell’informazione applicate a determinati 

contenuti, sia di grammatica sia di civiltà, all’interno dell’insegnamento del Latino abbiano un 

impatto maggiore sugli studenti, rendendo i loro apprendimenti più significativi su un arco 

temporale maggiore – frutto di una più profonda sedimentazione – e dunque più memorabili. 

È chiaro che una domanda del genere contempla due fasi di ricerca: una legata alla riflessione 

teorica sull’argomento, l’altra più sperimentale che si traduce nell’intervento in aula. 

Quanto al primo ambito, i risultati teorico-metodologici emersi sono stati diffusamente riportati nel 

primo capitolo. La sperimentazione in aula avrà, dunque, lo scopo di dimostrare e illustrare se 

quanto ipotizzato e dichiarato in teoria sia confermato in un contesto reale come quello 

rappresentato da una classe di latinisti. 

La domanda per la seconda fase della ricerca è più specifica e dà avvio alla sperimentazione in aula 

dalla quale dovrebbe scaturire la risposta alla seguente domanda: 

 

- L’integrazione delle ICT – nello specifico l’uso congiunto del powerpoint e del pointofix – 

contribuisce in maniera significativa a rendere gli apprendimenti più durevoli e memorabili, oltre a 

suscitare maggiore interesse e coinvolgimento negli studenti? 

 

A partire da qui, ho dato vita a un percorso di lezioni in cui ho alternato cicli di lezioni più 

tradizionali ad altri incentrati sull’impiego delle ICT, tenendo conto del fatto che la classe in cui ho 

agito rappresenta un campione ridotto perché formata da soli 7 studenti.  

Per meglio comprendere l’intervento in aula, darò nel prossimo capitolo alcune informazioni 

ulteriori sulla classe in cui il mio intervento è nato e si è sviluppato.
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La classe d’applicazione 

1. Descrizione della classe 

Quest’anno ho insegnato Latino in una IV media costituita da sette allievi. All’inizio ho pensato che 

si trattasse di un numero esiguo per svolgere un lavoro di diploma incentrato sulle reazioni degli 

studenti a un metodo d’insegnamento sperimentale, perché poco rappresentativo della realtà. 

Tuttavia, incontrata la classe, ho capito che si sarebbe trattato di un contesto ideale in cui presentare 

un percorso come quello che avrei voluto sperimentare. 

Innanzitutto, ho trovato un clima di classe positivo; i sette studenti erano ben integrati tra di loro ed 

erano palpabili la sintonia e complicità presenti. L’esiguo numero – in un contesto del genere – 

avrebbe reso il lavoro significativo e mirato. Inoltre, la sfida ben presto si è rivelata essere 

oltremodo interessante, perché i sette latinisti provenivano da un’esperienza maturata l’anno 

precedente poco felice, che li aveva fatti disamorare di una materia giudicata noiosa e inutile perché 

ancorata a contenuti grammaticali fini a se stessi, oltre che chiusa in un mondo morto e sepolto che 

non aveva nulla da dire ad adolescenti di 15 anni. Inoltre, i latinisti mi hanno accolto con 

entusiasmo, palesando grande voglia di iniziare un proficuo percorso insieme. Con tali premesse, 

non vedevo l’ora di iniziare il mio lavoro, desiderosa di stupirli, di riconquistare il loro interesse, 

dimostrando che – soprattutto se insegnato con i mezzi adatti – il Latino offre innumerevoli spunti 

di riflessione e vitalità di contenuti. 
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Descrizione dell’intervento 

Ritengo che nell’insegnamento di qualsiasi materia – e soprattutto ciò è valido per il Latino – una 

questione centrale sia rivestita dalla modalità adottata per proporre i diversi argomenti oggetto della 

lezione. Ho deciso, dunque, di assecondare un mio personale interesse, avvicinandomi alle ICT per 

scoprire e tentare di approfondire i vantaggi e le potenzialità che esse sono in grado di offrire alla 

didattica di una lingua morta. Pertanto, ho strutturato un percorso di lezioni che ha coperto gran 

parte dell’anno scolastico – da settembre ad aprile – attuando una ricerca-azione che mi ha condotto 

a sperimentare due metodologie didattiche alternate ciclicamente, al fine di poter confrontare i 

diversi esiti prodotti.  

Infatti, “In ambito educativo-didattico l’esperimento prevede l’introduzione, in una classe, di un 

approccio didattico nuovo” (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 22) che presume l’integrazione delle ICT 

(variabile indipendente), per rilevare l’esito che esse producono sugli allievi in termini di un 

apprendimento più efficace. 

Per testare l’efficacia e validità del nuovo metodo didattico, rispetto a quello abituale e tradizionale, 

è stato necessario disporre di due situazioni equivalenti colte all’interno della medesima classe, ma 

considerata in momenti successivi. Il confronto tra le diverse modalità si è giocato sul terreno della 

civiltà greco-romana, perché i risultati derivanti da tale ambito sarebbero stati più significativi in 

termini di un apprendimento efficace, dal momento che le nozioni di carattere storico-culturale sono 

più corpose e si prestano meglio a una trattazione sistematica e prolungata, rispetto agli argomenti 

di sola grammatica che, in ogni caso, – dove possibile – sono stati integrati nelle lezioni di civiltà. 

Dunque, ho iniziato a settembre con un ciclo di lezioni tradizionali – senza l’impiego di ICT – 

incentrate sulla funzione del matrimonio nell’antica Roma. Il breve itinerario che ne è derivato ha 

coperto quattro lezioni della durata di 50’, al termine delle quali ho svolto un test per verificare gli 

apprendimenti degli alunni sull’argomento. A distanza di un mese, dunque intorno alla metà di 

ottobre, ho svolto un test d’ingresso – identico al test sommativo di metà settembre, somministrato 

al termine dell’itinerario – per verificare quanto e cosa gli studenti ricordassero degli argomenti 

trattati. Qualora i risultati della verifica fossero stati positivi in termini di padronanza dei contenuti, 

l’esperimento si sarebbe concluso. Infatti, in tal caso sarebbe stato evidente che la sola lezione 

tradizionale basata sulle schede didattiche – e, semmai, l’uso del retroproiettore – avrebbe già di per 

sé assolto al compito di fissare i contenuti in maniera profonda. Saremmo stati in presenza di un 

insegnamento efficace e di un apprendimento “memorabile”. Invece, così non è stato. Si è imposta, 

allora, l’esigenza di procedere con la sperimentazione ulteriore.  
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Sottolineo, a tale proposito, che tale sperimentazione si è incentrata sulla scelta di due tecnologie – 

il powerpoint e il pointofix – due programmi apparentemente semplici e discreti, ma che serbano 

moltissime potenzialità. La scelta è ricaduta su queste due tecnologie sia per la necessità di 

restringere il campo d’indagine, affinché la ricerca avesse senso, sia perché ho pensato che valesse 

la pena di approfondire e di migliorare – potenziandolo e rendendolo consapevole – l’uso di 

programmi che sono alla portata di tutti, prima ancora di compiere passi ulteriori. 

Pertanto, dopo aver somministrato il test d’ingresso alla classe – e averne analizzato i risultati – ho 

messo in atto il secondo ciclo di lezioni con l’ausilio delle ICT; lezioni che in parte riprendevano 

alcuni argomenti già trattati il mese precedente – il matrimonio – per vedere se le reazioni 

all’argomento – nonostante fosse stato già trattato – sarebbero state di noia e ripetitività o di 

maggiore coinvolgimento. A ciò ho aggiunto una cospicua parte nuova incentrata sulla figura della 

donna a Roma. Tale itinerario ha coperto quattro settimane di lezione, per un totale di due ore a 

settimana; è stato, dunque, intervallato da altre attività, che ne spezzassero la ripetitività. Al termine 

del ciclo di lezioni con le ICT è stato svolto un test di valutazione sommativa, incentrato soltanto 

sui contenuti “nuovi” del ciclo di lezioni in questione. Infine, a distanza di un mese – a metà 

dicembre – è stato somministrato ancora una volta un ulteriore test, svolto sui contenuti proposti 

mediante il ciclo di lezioni incentrate sull’uso delle ICT, per verificare quanto e cosa gli allievi 

ricordassero degli argomenti trattati tramite l’utilizzo del powerpoint e del pointofix. A questo punto 

sono stati istituiti i confronti e sono stati analizzati i dati relativi al ciclo di lezioni con l’impiego 

delle ICT.  

A metà gennaio, ho iniziato un terzo ciclo di lezioni tradizionali sul tema dei gladiatori, all’interno 

del quale ho inserito la spiegazione del complemento di causa. Ciò ha richiesto quattro lezioni che 

si sono concluse con un test di valutazione sommativa. Terminate le quattro lezioni, intorno al 10 

febbraio, sono passata subito alla spiegazione mediante l’ausilio delle ICT – sempre tramite 

powerpoint e pointofix – del concetto di fortuna presso gli antichi Greci e Romani, inserendovi una 

versione di consolidamento dei nomi appartenenti alla III declinazione e del complemento di causa. 

Proprio il lavoro svolto sul testo della versione analizzata ha mostrato le potenzialità del pointofix, 

in quanto gli allievi – mediante l’uso di tale programma – hanno avuto occasione di costruire 

insieme al docente il processo di traduzione, fatto di ragionamento e di riflessione, palesatosi e 

fissatosi anche attraverso le note scritte in margine al testo, a mo’ di glossa.  

A termine del percorso sulla fortuna, che ha occupato un ciclo di sei lezioni, ho somministrato il test 

e ho raccolto i dati. A distanza di un mese dal termine di questo ciclo di lezioni alternate e 

ravvicinate ho nuovamente somministrato  – a distanza di una settimana l’uno dall’altro – i due test 

relativi ai due diversi argomenti trattati rispettivamente senza e con le ICT, perché mi interessava 
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analizzare i dati che sarebbero emersi relativamente ai due approcci adottati a una distanza di tempo 

ravvicinata l’uno dall’altro. Fatto ciò ho stabilito dei confronti e delle osservazioni, sulla base dei 

quali ho tirato le conclusioni della mia ricerca, corredata da un’ultima domanda finale, con lo scopo 

di sondare il gradimento degli studenti sull’intero percorso svolto insieme, ma – soprattutto – con 

quello di comprendere quali argomenti e modalità di presentazione li avessero maggiormenti colpiti 

e stimolati. La domanda loro rivolta è stata il più possibile aperta per lasciarli liberi di rispondere 

sinceramente, e senza alcun condizionamento esterno. In particolare, interessante è stato il raffronto 

tra il terzo ciclo di lezioni svolto senza l’ausilio delle ICT – sui gladiatori – e il quarto, sul concetto 

di fortuna presso gli antichi greci e romani – fondato sull’utilizzo delle ICT. Infatti, i risultati emersi 

sono lo specchio delle conoscenze degli allievi in merito ad argomenti diversi.  

La natura del percorso d’intervento descritto – svoltosi un passo dopo l’altro – suggerisce la 

tipologia di ricerca messa in atto: una ricerca-azione, fondata su dati quantitativi – rappresentati dai 

risultati, le note, delle verifiche sommative e dei test d’ingresso somministrati – e qualitativi, 

rappresentati dalle risposte degli allievi alla domanda aperta che è stata loro proposta al termine 

dell’intero percorso di indagine.  

1. Primo ciclo di lezioni senza ICT 

Il primo ciclo di lezioni senza l’impiego delle ICT, costituito da quattro lezioni della durata di 50’ 

ciascuna, è iniziato all’inizio di settembre. Oggetto del breve itinerario è stato un argomento di 

civiltà romana: il matrimonio nell’antica Roma. Poiché il docente di Latino ha la libertà di 

selezionare gli argomenti di civiltà da trattare, svincolato da un canone di argomenti prefissati, ho 

pensato di affrontare un argomento che ritengo interessante sia per le riflessioni che può suscitare 

sia per i collegamenti e i raffronti con il presente. L’argomento, sebbene di primo acchito 

sembrerebbe essere più adatto a un pubblico di ragazze, ha destato anche la curiosità dei ragazzi, 

interessati dal ruolo e dal potere assunto dalla figura maschile nella stipulazione di questo 

“contratto”. Le lezioni hanno avuto una buona risposta in termini di attenzione e di coinvolgimento. 

Esse si sono basate sul lavoro svolto a partire da alcune schede didattiche (Allegato 1) preparate da 

me e distribuite agli allievi prima di ciascuna lezione, onde evitare di rovinare l’effetto sorpresa 

costituito dalla ripresa dell’argomento la volta successiva. Tuttavia, già un limite era presente nel 

fatto che sulla carta stampata alcuni temi non ancora affrontati fossero comunque presenti, e 

l’allievo avrebbe potuto scoprirli individualmente prima della lezione plenaria, che si è svolta 

sfruttando una modalità di interazione dialogata, e si è fondata sull’induzione dei contenuti a partire 

da alcune immagini proiettate tramite il retroproiettore. Anche tale aspetto chiude in sé un limite 

costituito dalla bassa qualità dell’immagine rappresentata.  



L’integrazione delle ICT nella didattica del Latino 

 18 

Questo primo ciclo di lezioni è stato finalizzato a far sì che gli studenti venissero edotti circa le 

forme, e i principali rituali, del matrimonio in voga nell’antica Roma, in modo che sviluppassero 

una visione critica e consapevole dell’argomento, e dei ruoli assunti dalle varie parti coinvolte nell’ 

“affare”, con particolare attenzione a quello della donna. In particolare, tale percorso si è sviluppato 

mediante l’analisi di alcuni testi di autori selezionati dalla docente, con l’obiettivo di far sì che i 

latinisti maturassero una lettura analitica e critica mirata all’istituzione di confronti con il loro 

presente.  

Altresì, le lezioni hanno fornito lo spunto per far sì che i discenti accrescessero il proprio 

vocabolario di base, ragionando sui vocaboli legati alla sfera semantica del matrimonio, cogliendo 

le analogie con l’italiano, con le altre lingue romanze, e non solo.  

2. Secondo ciclo di lezioni con ICT 

Questo secondo ciclo di lezioni (Allegato 2), incentrato sul matrimonio a Roma e sulla condizione 

femminile, ha previsto l’integrazione del powerpoint e del pointofix, oltre a un video – tratto da 

youtube – teso a mostrare una riproduzione del rito della confarreatio.  

La modalità di lavoro proposta ha rappresentato una novità per i latinisti, pertanto ero ansiosa di 

vedere quale sarebbe stata la loro reazione in termini di gradimento e di coinvolgimento, ma 

soprattutto in termini di padronanza e di fissazione dei contenuti, a riprova o meno dell’efficacia del 

metodo. Pensavo che all’inizio vi sarebbe stato un po’ di spaesamento, invece sin dalle prime 

battute la risposta dei discenti è stata entusiastica, per la possibilità di osservare delle immagini di 

qualità e dimensioni notevoli, ma – in particolar modo – per la possibilità di interagire e dialogare 

con il testo, che si costruiva e completava mediante le loro osservazioni, trascritte dalla docente 

mediante il programma di sovra-scrittura pointofix. Inoltre, durante lo svolgimento della lezione, ho 

captato il desiderio dei latinisti di poter partecipare, ancora più attivamente, alla costruzione della 

stessa; dunque, ho chiamato a turno i singoli allievi, consentendo loro di intervenire sulle slides.  

A tale proposito, vorrei specificare che la struttura stessa delle slides – con l’inserimento di vere e 

proprie porzioni di testo – è stata pensata come vero ambiente costruttivista, per cui era necessario 

che fosse disponibile una porzione rilevante di testo, da poter sottolineare, evidenziare, completare. 

Ne consegue un uso “atipico” della consueta presentazione powerpoint. 

Quanto agli obiettivi della lezione, essi sono consistiti nella capacità degli studenti di conoscere e 

analizzare la figura della donna all’interno della società romana, riflettendo su alcuni aspetti di 

particolare interesse, sollevati anche da Eva Cantarella (Cantarella, 1996, p. 6): “quali furono le 

circostanze grazie alle quali le donne romane poterono passare da uno stato di totale 

assoggettamento agli uomini all’acquisizione di nuovi diritti e di una non illimitata, ma pur 
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considerevole libertà? Entro quali ruoli si muovevano nell’ambito matrimoniale? Come si svolgeva 

tale rito, e aveva qualcosa a che vedere con l’amore? Ma, soprattutto, che effetto ebbe 

l’emancipazione di tali donne sulla vita di quelle che vennero una,due o tre generazioni più tardi?” 

La conclusione cui siamo giunti è riassumibile nelle parole della stessa autrice (Cantarella, 1996, 

p.9) “Non viviamo forse in un momento in cui, dopo decenni di femminismo, molte delle conquiste 

fatte vengono rimesse in discussione? Non viviamo forse in un momento in cui i modelli di vita 

cambiano per tutti, ma la divisione dei ruoli sessuali sembra, in alcuni momenti o quantomeno da 

alcuni, venir riproposta secondo i soliti, vecchi schemi, che credevamo definitivamente superati? 

Ovviamente nessun evento, nessuna situazione si ripropone mai negli stessi termini, ma questo non 

impedisce che forse l’esperienza romana si presti ancora oggi a riflettere sul presente. Forse anche a 

cercare di immaginare il futuro”. 

Siamo partiti dal matrimonio, analizzato nelle sue forme e nei suoi riti, cercando di capire se – e in 

quale misura – l’amore fosse coinvolto nella “scelta” di un uomo e di una donna di condividere la 

loro vita; ma, soprattutto ci siamo interrogati se di scelta si potesse parlare. Inoltre, abbiamo 

analizzato il ruolo e i diritti della donna all’interno di questa unione, estendendo poi il discorso alla 

quotidianità di tutte le donne romane, anche al di fuori del matrimonio. Ci siamo soffermati su vari 

momenti e aspetti di tale quotidianità (educazione, maternità, nome, abbigliamento, et alia) e su 

alcune figure che hanno scandito le varie fasi della cosiddetta condizione femminile, da Tacita Muta 

– antica divinità del silenzio – a Sulpicia, prima voce di donna della letteratura classica. Infine, gli 

allievi sono rimasti molto colpiti dal notare come la storia dell’assoggettamento della donna 

all’uomo fosse indissolubilmente legata alla nascita della loro complicità. Anche in virtù di tale 

aspetto, siamo arrivati a segnalare alcune differenze con le altre donne dell’antichità – anche greche 

– e ad affermare che il passato delle donne romane non è un passato remoto ma, semmai, il nostro 

passato prossimo.  

L’interesse suscitato negli studenti è stato tale da spingerli a chiedere ulteriori approfondimenti, per 

comprendere fino in fondo le cause, le ragioni di ogni più piccola sfumatura, dimostrando anche 

grande maturità e consapevolezza attraverso le riflessioni e le osservazioni emerse.  

3. Terzo ciclo di lezioni senza ICT 

Il terzo ciclo di lezioni, fondato sull’analisi e discussione condotta su schede didattiche (Allegato 3) 

cartacee prodotte dalla docente, ha interessato un argomento di civiltà che solitamente suscita 

grande interesse nei latinisti, ovvero la figura del gladiatore. La trattazione è stata collegata alla 

spiegazione del complemento di causa. La ragione di tale integrazione risiede nel fatto che 

l’argomento di grammatica ben si sposava con il contesto culturale inerente l’attività dei gladiatori; 
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inoltre, la mole di informazioni era tale da poter essere coniugata alla spiegazione della nuova 

funzione logica scongiurando il pericolo di appesantire la lezione con un carico cognitivo eccessivo 

per gli studenti.  

La lezione ha preso le mosse dalla visione di una scena tratta dal film “Il gladiatore”, con Russel 

Crowe, per introdurre l’argomento e far emergere le conoscenze pregresse degli alunni. Su queste si 

sono innestate le nuove informazioni, inferite dai discenti mediante la traduzione di una versione, 

all’interno della quale era presente la funzione logica di causa che essi avrebbero dovuto conoscere, 

e identificare ai fini di una sapiente traduzione. Al termine della fissazione del contenuto 

grammaticale, la lezione è proceduta con la ripresa dei concetti emersi in merito alla figura del 

gladiatore – con annessa distinzione delle varie e differenti tipologie – e con la lettura, analisi e 

commento di una scheda sulla figura oggetto della lezione, oltre che sul riconoscimento di alcuni 

strumenti usati dai gladiatori nella lotta, e sulla riflessione lessicale inerente il termine gladius. 

4. Quarto ciclo di lezioni con ICT 

Il quarto ciclo di lezioni svolto con l’integrazione delle ICT – sempre mediante il powerpoint e il 

pointofix – è stato svolto a ridosso del precedente ciclo di lezioni, e ha riguardato un argomento di 

civiltà scisso dal precedente: il concetto di fortuna presso gli antichi greci e romani (Allegato 4). 

All’interno dell’itinerario svolto, abbiamo affrontato il ripasso e il consolidamento del 

complemento di causa e dei nomi appartenenti alla III declinazione, mediante lo svolgimento 

collettivo di una versione. In particolar modo, la traduzione mediante questa modalità di lavoro ha 

portato alla luce le rilevanti potenzialità del pointofix, da un lato, – in quanto è stato possibile 

interagire con gli allievi e costruire con loro la traduzione del testo, sottolineando i termini chiave; 

ricostruendo l’ordine della frase, evidenziando le desinenze, riconoscendo il predicato verbale, 

approfondendo il significato di alcuni termini, come quello di piĕtas; dialogando con il testo – 

dall’altro, ha mostrato quelle del powerpoint, che offre la possibilità di strutturare un itinerario 

didattico interdisciplinare, in quanto rimanda a concetti e figure da approfondire mediante 

l’inserimento di ipertesti nella presentazione stessa, secondo l’ottica della multimedialità.  

Al termine del ciclo di lezioni, gli allievi avrebbero dovuto conoscere le differenti declinazioni della 

fortuna tra i due popoli esaminati, le attribuzioni della divinità greca e romana, i templi e le festività 

a essa collegati e dedicati, ma anche istituire – in chiave critica e consapevole – confronti con il 

presente. La lezione è andata piuttosto bene, soprattutto in termini di attenzione e di interesse, ma 

anche di comprensione dei contenuti. In effetti, l’ausilio di un cospicuo apparato iconico – che 

peraltro consente di istituire connessioni con il mondo della cultura e dell’arte, approfondendo 

discorsi sulle principali tecniche artistiche adottate – ha catalizzato l’attenzione degli studenti.  
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Soprattutto, però, ha avuto il potere di integrare e veicolare moltissimi significati attraverso la vista, 

riuscendo a comunicarli con un impatto moltiplicato.





  Roberta Minichetti 

 23 

La verifica dell’intervento e l’analisi dei dati 

La verifica dell’intervento è consistita nell’analisi dei risultati emersi dalle prove di verifica 

sommativa – effettuate al termine di ogni ciclo di lezioni – e dai test effettuati a un mese di distanza 

rispetto alle lezioni svolte sugli argomenti di volta in volta affrontati. Sulla base dei risultati emersi, 

ho svolto dei confronti al fine di valutare l’efficacia o meno della metodologia didattica fondata 

sull’integrazione delle ICT, in termini di apprendimento a “lungo” termine. Ovviamente, sebbene 

un mese di tempo non possa essere considerato un periodo di tempo lunghissimo, è comunque 

rappresentativo della sedimentazione o meno delle conoscenze acquisite. 

1. La struttura dei test somministrati 

Le prove sono state strutturate in modo tale che l’allievo avrebbe dovuto scegliere tra due o tre 

risposte, – mentre alcuni quesiti rientravano nella tipologia del vero/falso – identificando e 

segnando quella ritenuta corretta. A ogni risposta corretta sono stati assegnati 1 o  2 punti in base 

alla complessità della domanda. A fronte di una risposta errata, non è stato sottratto alcunché, ma 

non è stato assegnato il punto. A fronte della mancata risposta, è stato applicato lo stesso 

ragionamento di cui sopra. Gli aspetti sui quali sono stati incentrati i quesiti sono stati scelti 

nell’ottica di coprirli tutti, almeno quelli essenziali; inoltre, si è cercato di soffermare l’attenzione 

sugli aspetti di maggiore interesse.  

Quanto alla progressione delle domande, si è seguito un principio di crescente specificità 

dell’argomento, secondo una progressione rispettata nel corso della spiegazione. I test in questione, 

ad eccezione dell’ultimo, si sono composti di 10, 11, e 12 quesiti ai quali gli allievi avrebbero 

dovuto dare risposta nell’arco di 30’. Il tempo a disposizione è stato stimato sulla base della 

difficoltà dei contenuti, ma soprattutto nell’ottica di un principio di avvenuta acquisizione del 

contenuto da dimostrare nell’immediato. 

L’unica eccezione a tale struttura è stata rappresentata dal test sulla fortuna che, essendo di natura 

più concettuale e “filosofica”, ha richiesto un’impostazione a domanda aperta, in modo da 

permettere agli allievi di esprimere le conoscenze acquisite attraverso una più libera articolazione 

delle risposte. Le domande sono state poste in successione progressiva, dalla più generica alla più 

specifica. A ogni domanda sono stati assegnato 1 o 2 punti, in relazione all’ampiezza del contenuto 

in funzione del quale gli allievi avrebbero dovuto articolare la risposta in maniera più o meno 

diffusa. 
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2. L’analisi dei dati della verifica sommativa: primo ciclo di lezioni senza ICT 

L’analisi delle note risultate dalla prima verifica sommativa (Allegato 5), svolta al termine del ciclo 

di lezioni incentrate sul matrimonio romano, ha rivelato un buon apprendimento da parte degli 

allievi. Sei latinisti su sette hanno riportato un punteggio di 10 risposte esatte su 11, mentre un 

allievo ben 11 su 11. Le note si sono attestate tra il 5,54 e il 6. Pertanto, l’85% degli allievi ha 

mostrato una conoscenza dei contenuti rilevante, pari al 90%. Il restante 15% della classe, 

rappresentato da un allievo, ha mostrato – invece – di aver acquisito le conoscenze al 100%. Il 

quesito al quale la maggior parte degli studenti non ha saputo rispondere correttamente era 

incentrato su un aspetto molto specifico dell’argomento, e riguardava il secolo a partire dal quale è 

stato riconosciuto il matrimonio tra patrizi e plebei.  

Evidentemente, l’argomento ha destato interesse – anche per i molti raffronti esplicitati con il 

mondo odierno – che si è poi tradotto anche nella motivazione ad approfondire lo studio 

dell’argomento a casa, condizione che ha consentito una buona sedimentazione dei contenuti 

affrontati.  

3. L’analisi dei dati del test a distanza di un mese dal termine del primo ciclo di lezioni 

Il test (Allegato 5) ha rivelato una padronanza ancora discreta degli argomenti trattati. Cinque 

allievi su sette, ovvero il 71% della classe, hanno riportato note comprese tra il 4,63 e il 5, 

rispondendo correttamente a 8/9 quesiti su 11. Una dispersione, seppure esigua, – stimabile tra il 

9% e il 13% - dei contenuti spiegati è stata registrata e ha riguardato aspetti molto specifici – i 

quesiti 9 e 10, più nozionistici che concettuali – del matrimonio romano. Un allievo ha dimostrato 

di possedere ancora i contenuti acquisiti nel mese precedente, confermando di saper rispondere 

correttamente a 11 quesiti su 11, esattamente lo stesso risultato ottenuto nella verifica sommativa. 

Tale allievo ha assorbito bene i concetti sui quali si è discusso, così come gli aspetti più nozionistici 

e specifici dell’argomento. Altrettanto, lo studio a casa e il consolidamento sono avvenuti a 

prescindere dalla modalità adottata per presentare gli argomenti, che non ha comunque inficiato la 

chiarezza con cui l’allievo li ha compresi e assorbiti. Infine, un ultimo allievo ha riportato un 

punteggio di 7 quesiti, collocandosi leggermente sotto la media, con un 4,18, perdendo il 27%  delle 

conoscenze acquisite rispetto al valore percentuale emerso dalla prima prova sommativa. A distanza 

di un mese vi è stata una perdita complessiva del 49% delle conoscenze precedentemente acquisite. 
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4. L’analisi dei dati della verifica sommativa: secondo ciclo di lezioni con ICT 

L’analisi dei risultati emersi dalla verifica sommativa (Allegato 6), somministrata agli studenti al 

termine del ciclo di lezioni svolto mediante l’uso delle ICT – powerpoint e pointofix –, ha mostrato 

un’ottima acquisizione dei contenuti affrontati. Tutti gli allievi hanno riportato un punteggio di 10 

risposte esatte sui 10 quesiti loro proposti. Il test ha toccato soltanto aspetti riguardanti la 

condizione della donna nell’antica Roma, senza prevedere ulteriori domande sulla parte relativa al 

matrimonio. Infatti, i dati che ne sarebbero emersi non avrebbero avuto una rilevanza significativa 

dal momento che si sarebbe trattato di un argomento già affrontato.  

In ogni caso, l’intera parte di nuova trattazione è stata completamente acquisita e, rispetto ai 

precedenti test, questo è stato l’unico a registrare una piena conoscenza e padronanza 

dell’argomento da parte di tutti i sette allievi. Inoltre, non è avvenuto quanto si era palesato finora, 

per cui anche di fronte ai quesiti più specifici – come il 3 e il 6 – gli studenti non hanno esitato a 

rispondere in maniera corretta, probabilmente perché ciascun contenuto è stato assorbito con 

chiarezza, e la modalità di presentazione ha favorito il processo di ragionamento e di discussione 

che ha coinvolto gli studenti al punto da renderli fruitori attivi e consapevoli dell’argomento al 

100%. 

5. L’analisi dei dati del Test a un mese di distanza dal termine del secondo ciclo di lezioni 

I risultati emersi dal test (Allegato 6) hanno mostrato un dato interessante: cinque allievi su sette 

hanno riportato un punteggio analogo a quello del test precedente, con 10 risposte esatte su 10 

quesiti. Il 71% della classe non ha perduto nulla in termini di conoscenze acquisite, e la 

“memorabilità” degli argomenti è probabilmente da imputare alla particolare modalità adottata per 

presentare gli argomenti oggetto della lezione. Del resto, se è vero che l’utilizzo congiunto del 

powerpoint e del pointofix configura la lezione come vero ambiente di apprendimento improntato al 

costruttivismo, l’allievo non è semplice fruitore passivo della conoscenza, ma diventa agente attivo, 

costruttore del proprio apprendimento, mediato dal docente.  

Al di là di questi cinque allievi, altri due – il restante 29%  – hanno mostrato un lieve calo – il 10% 

- di conoscenze riportando 9 risposte corrette su 10. In ogni caso, sembrerebbe che la 

“memorabilità” degli apprendimenti sia risultata maggiore rispetto a quanto emerso dal test 

effettuato a un mese di distanza dal primo ciclo di lezioni svolto senza l’utilizzo delle ICT, che 

aveva mostrato una perdita delle informazioni pari al 49%; sintomo, questo, che nel medesimo lasso 
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di tempo la sedimentazione degli argomenti trattati mediante l’integrazione delle ICT è avvenuta 

con maggiore efficacia, in quanto oltre il 70% degli studenti – contro il 15% emerso dal test 

effettuato a un mese di distanza dal primo ciclo di lezioni senza l’integrazione delle ICT – ha 

mostrato di possedere inalterati i contenuti appresi. 

6. L’analisi dei dati della verifica sommativa: terzo ciclo di lezioni senza ICT 

L’analisi delle note risultanti dalla terza verifica sommativa (Allegato 7) – riguardante il terzo ciclo 

di lezioni svolte senza l’utilizzo delle ICT sul tema dei gladiatori – ha mostrato come tutti gli allievi 

abbiano acquisito gli obiettivi fissati, situandosi oltre la sufficienza. La padronanza dei contenuti 

spiegati è avvenuta, sebbene nessuno abbia ottenuto la nota massima. Verosimilmente, dunque, 

nessuno ha raggiunto la completa e totale padronanza dell’argomento. Tutti i risultati, in ogni caso, 

si sono attestati tra il 4,75 e il 5,16.  

Sei allievi su sette – l’85% della classe – hanno dato 9 risposte corrette su 12 quesiti, dimostrando 

di aver acquisito il 75% dei contenuti spiegati, mentre un allievo – rappresentante il restante 15% 

degli allievi – ne ha date 10 su 12, dimostrando di possedere un buon 83% delle conoscenze globali. 

È interessante osservare che gli errori commessi hanno interessato per lo più gli stessi quesiti, che 

scendevano più nel dettaglio dell’argomento. Ad esempio, nel quesito 3, ben 5 allievi su 7 hanno 

segnato la risposta errata. Altro dato rilevante ha riguardato il quesito 4, in cui le risposte esatte 

sono venute per la maggior parte dalle ragazze della classe; segno di una maggiore attenzione e 

sensibilità verso quest’aspetto poco noto dell’attività gladiatoria. Infine, 6 allievi su 7 hanno segnato 

la risposta errata nell’ultimo quesito. Quest’ultimo aspetto sottolinea la difficoltà di scardinare 

luoghi comuni diffusi e sedimentati nell’immaginario collettivo, nonostante la lunga riflessione e la 

discussione sul quadro da cui è nato il fraintendimento. 

Altresì, vale la pena di sottolineare come non vi sia stata alcuna differenza significativa da 

segnalare in merito a una maggioranza di risposte corrette intorno a quei quesiti basati sul 

vero/falso.  

7. L’analisi dei dati del test a un mese di distanza dal termine del terzo ciclo di lezioni  

Il test (Allegato 7) ha mostrato un lieve calo in termini di apprendimento. Su sette allievi, cinque – 

il 71% degli studenti della classe – hanno riportato un punteggio di 7 risposte esatte – tradotto in 

nota, un 4 – su 12, ovvero essi hanno mantenuto il 58% dei contenuti acquisiti precedentemente, 

con una perdita del 17% rispetto alla percentuale degli apprendimenti acquisiti a termine del ciclo di 

lezioni sui gladiatori. Un alunno ha riportato lo stesso numero di risposte esatte – 10 su 12 – rispetto 
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a quelle della verifica sommativa, mostrando di non aver perduto nulla di quanto appreso. Infine, un 

alunno ha riportato 8 risposte esatte su 12, perdendo l’8% delle nozioni acquisite. Ciò significa che 

vi è stato un 25% di perdita di informazioni nell’arco di un mese di tempo dalla trattazione degli 

argomenti affrontati, nonostante il tema fosse di grande impatto e introdotto mediante la visione di 

una parte di un film.  

Sembrerebbe che alcuni contenuti si siano sedimentati in profondità, anche in ragione del fatto che 

– probabilmente –  hanno necessitato di una discussione e di un ragionamento da parte degli allievi.  

È, altresì, interessante notare come gli errori commessi nel corso della precedente verifica 

sommativa siano stati riconfermati.  

8. L’analisi dei dati della verifica sommativa: quarto ciclo di lezioni con ICT 

Quanto al test (Allegato 8) incentrato sul concetto di Fortuna nel mondo greco-romano, affrontato 

con il powerpoint e il pointofix –, esso ha mostrato dei dati positivi, dal momento che sei allievi su 

sette hanno risposto in maniera esaustiva e corretta a tutte le dieci domande di cui si componeva, 

riportando 17 punti su 17. Dunque, l’85% dei membri della classe ha mostrato di possedere e 

padroneggiare le conoscenzein modo totale. Il settimo allievo, invece, ha riportato un punteggio di 

14 punti su 17, non rispondendo affatto alla domanda 7 – per la quale erano assegnati 2 punti –, che 

chiedeva di spiegare il concetto di fortuna illustrato da Cicerone. Probabilmente, la domanda in 

questione prevedeva una risposta molto articolata, perché legata a un concetto piuttosto complesso 

da spiegare, insieme a tutto il resto, in 50’. In ogni caso, anche per quest’ultimo allievo, credo si 

possa affermare che le conoscenze siano state acquisite in modo soddisfacente, dal momento che 

tale acquisizione è stimabile intorno all’82%.  

9. L’analisi dei dati del test svolto a un mese di distanza dal quarto ciclo di lezioni 

L’analisi dei dati emersi a dal test (Allegato 8) ha mostrato una buona persistenza delle conoscenze 

acquisite dagli allievi. Quattro allievi su sette hanno ottenuto 17 punti su 17, dimostrando di 

ricordare perfettamente quanto già dimostrato di conoscere nel corso della verica sommativa. 

Pertanto, la “memorabilità” dei contenuti è stata del 100% per il 57% dei membri della classe. Un 

risultato soddisfacente se si pensa che siamo già oltre la metà della classe, ma soprattutto in 

considerazione dell’argomento, probabilmente meno accattivante rispetto a quello incentrato sui 

gladiatori, già gravido di concetti e immagini legati all’immaginario collettivo.  

I restanti membri della classe hanno ottenuto i seguenti punteggi. Un allievo ha conseguito 13,5 

punti su 17, non rispondendo alla domanda 7 – relativa al concetto di fortuna in Cicerone, a cui già 
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nella verifica non aveva dato risposta –; solo parzialmente alla 5, e non in maniera del tutto 

esaustiva alla 6. Lo studente in questione ha riportato una nota pari a 5, analoga a quella della 

verifica sommativa, in cui aveva riportato un punteggio di 14 risposte corrette su 17 quesiti. 

Dunque, l’allievo ha perso soltanto il 3% delle conoscenze acquisite in precedenza. Gli altri due 

discenti, invece, hanno ottenuto 16 punti su 17, ottenendo un 5,70. Per costoro – che rappresentano 

il 28% della classe – la perdita di conoscenze è stata minima, attestandosi al 6% rispetto al risultato 

ottenuto nella verifica sommativa, in cui avevano ottenuto 17 punti su 17. Questi due discenti non 

hanno risposto alla domanda 10, relativa ai templi dedicati alla divinità; una domanda piuttosto 

specifica, e non particolarmente sintomatica – da sola – della padronanza o meno di un argomento. 

Confrontando i risultati emersi dai due test è emerso che dopo un mese di distanza dal ciclo di 

lezioni sui gladiatori – senza l’utilizzo delle ICT – i discenti hanno avuto una perdita, in termini di 

nozioni e conoscenze, pari al 25%; invece, alla stessa distanza temporale dal ciclo di lezioni sulla 

fortuna – svolto mediante l’utilizzo delle ICT – la perdita è stata davvero esigua, soltanto il 9%; 

sintomo che gli apprendimenti si sono fissati in profondità e che sono stati “memorabili” sul 

“lungo” periodo.  

Inoltre, non è stata registrata alcuna corrispondenza sistematica nella perdita di punteggi tra i test di 

verifica sommativa e quelli effettuati a distanza di un mese attribuibili ai medesimi studenti. 

Da ciò si evince che una metodologia di lavoro che ricorre all’uso delle ICT ha un impatto 

significativo – e maggiore rispetto a una modalità di lavoro più tradizionale – in termini di efficacia 

dell’insegnamento e del conseguente apprendimento, facendo sì che le conoscenze e le competenze 

restino maggiormente scolpite nella memoria dei discenti che – anche a distanza di tempo – 

riescono a recuperarle con successo.  
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10. Tabelle riassuntive dei confronti tra la didattica tradizionale e quella con ICT 

Tabella 9.1 

Allievi 

Risultati 

verifica 

lezioni 

senza 

ICT 

Risultati 

a mese 

distanza 

Considerazioni generali 

% prima e dopo 

Risultati 

verifica 

lezioni 

con ICT 

Risultati 

a mese 

distanza 

Considerazioni generali 

% prima e dopo 

1 10/11  9/11 85% allievi 

= 90% 

conoscenze 

 

15% allievi 

= 100% 

conoscenze 

- 49% 

conoscenze 

10/10 10/10 100% allievi 

= 100% 

conoscenze 

- 10% 

conoscenze 

2 10/11 9/11 10/10 10/10 

3 11/11 11/11 10/10 10/10 

4 10/11 8/11 10/10 10/10 

5 10/11 7/11 10/10 9/10 

6 10/11 9/11 10/10 10/10 

7 10/11 9/11 10/10 9/10 

Tabella 9.2 

Allievi 

Risultati 

verifica 

lezioni 

senza 

ICT 

Risultati 

a mese 

distanza 

Considerazioni generali 

% prima e dopo 

Risultati 

verifica 

lezioni 

con ICT 

Risultati 

a mese 

distanza 

Considerazioni generali 

% prima e dopo 

1 10/12 10/12 85% allievi 

= 75% 

conoscenze 

 

15% allievi 

= 83%% 

conoscenze 

- 25% 

conoscenze 

17/17 17/17 100% allievi 

= 100% 

conoscenze 

- 9% 

conoscenze 

2 9/12 7/12 17/17 17/17 

3 9/12 7/12 17/17 17/17 

4 9/12 8/12 17/17 17/17 

5 9/12 7/12 17/17 16/17 

6 9/12 7/12 17/17 16/17 

7 9/12 7/12 14/17 13,5/17 
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11. Analisi delle risposte degli allievi alla domanda aperta 

Dalle risposte degli studenti (Allegato 10) è emersa una preferenza per le modalità di lezione 

incentrate sull’utilizzo del powerpoint e del pointofix, perché tali tecnologie renderebbero le lezioni 

più allettanti, coinvolgenti, chiare e comprensibili. Soltanto due allievi su sette hanno dichiarato di 

preferire le lezioni più tradizionali, perché considerate più efficaci. Molti hanno, inoltre, messo 

l’accento su quanto sia loro piaciuto collaborare in coppie alla realizzazione di un powerpoint, 

giudicando tale pratica divertente ed efficace, oltre ad aver permesso loro di memorizzare meglio 

quei contenuti che altrimenti avrebbero dovuto apprendere in maniera meno attiva. 

Quanto agli argomenti, c’è stata una preferenza per gli aspetti fonetici, per i miti e per la parte 

relativa alla civiltà greco-romana.  
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Conclusioni 

L’obiettivo di questo mio lavoro è consistito nel voler dimostrare, innanzitutto, che l’integrazione 

delle ICT nella didattica di una materia come il Latino – spesso vissuta e percepita come inutile e 

vetusta – possa avere una portata rivitalizzante, avvicinando la disciplina al mondo di studenti 

adolescenti di cui desta la curiosità e la partecipazione, nella speranza che poi tutto ciò si traduca in 

una durevole motivazione allo studio costante e sistematico.  

Soprattutto, però, l’aspetto più importante di tale ricerca è consistito nel dimostrare come e quanto il 

ricorso alle nuove tecnologie renda l’insegnamento della disciplina stessa più efficace in termini di 

apprendimento, non soltanto nell’immediato – consentendo ai discenti di impossessarsi dei 

contenuti in modo chiaro e profondo –, ma in particolar modo sul “lungo” periodo, determinando 

una più consistente “memorabilità” delle conoscenze, derivante da una loro più profonda e stabile 

sedimentazione e sistematizzazione. 

Quanto al primo aspetto, un vero strumento per verificare la motivazione e la partecipazione degli 

allievi è difficile da trovare, dunque ho ritenuto significativo somministrare loro un quesito il più 

possibile aperto, per evitare che si sentissero in dovere di dare una risposta piuttosto che un’altra. 

Dalle loro parole, è emerso che l’apparato tecnologico li ha sedotti e incuriositi. 

Per quanto riguarda, invece, il secondo aspetto – cuore della ricerca – posso dire che, a mio avviso, 

i dati emersi confermano l’ipotesi di partenza, dimostrando che i contenuti e le conoscenze, 

acquisite mediante un ciclo di lezioni svolto attraverso l’uso delle ICT, restano più impressi. 

Soprattutto, è emerso che le conoscenze e le competenze resistono più a lungo – con una perdita 

nettamente inferiore in termini percentuali – nelle menti dei giovani studenti, che non quelle 

raggiunte mediante lezioni più tradizionali.  

Nel corso degli anni, spero di approfondire le potenzialità delle ICT, ampliando lo spettro 

d’indagine a ulteriori strumentazioni e a popolazione di riferimento più nutrite. 
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Allegati 

Di seguito si trovano le schede didattiche utilizzate per lo svolgimento delle lezioni più tradizionali; 

alcune fotografie che mostrano la modalità di intervento sulle slide del powerpoint del pointofix; le 

prove di verifica sommativa somministrate agli studenti (si sono omessi i test, perché identici alle 

prove sommative); la scheda di valutazione finale; le risposte degli studenti alla domanda aperta 

contenuta nella scheda di valutazione finale. 
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Allegato 1 – Schede didattiche matrimonio (lezione senza ICT) 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Figura 1 Anello ___________ in oro risalente al III-II sec.  

                                             a.C. su cui è incisa _________________. 

 

“Veteres Graecos anulum habuisse in digito accepimus sinistrae manus qui minimo 

est proximus; Romanos quoque nomine aiunt sic plerumque anulis usitatos. 

Causam esse huius rei Apion in libris Aegyptiacis hanc dicit, quod insectis 

apertisque humanis corporibus ut mos in Aegypto fuit, repertum est nervum 

quendam tenuissimum ab eo uno digito de quo diximus ad cor hominis pergĕre ac 

pervenire; proptĕrea non inscitum visum esse eum potissimum digitum tali honore 

decorandum, qui continens et quasi conexus esse cum principatu cordis 

videretur”. 

 

(Aulo Gellio, Noctes acticae, X, I0)  

 

“ È noto che gli antichi Greci tenevano l’anello nel dito della mano sinistra che sta 

più vicino al mignolo; e anche i Romani, si dice, generalmente portavano l’anello in 

questo modo. Secondo Apione, nelle sue Cose d’Egitto, il motivo di tale usanza 

sarebbe questo: una volta tagliati e aperti i corpi umani come si soleva fare in 

Egitto, si trovò che un nervo sottilissimo, partendo dal dito di cui parlavamo, e 

solo da esso, arrivava direttamente al cuore dell’uomo; perciò si ritenne 
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perfettamente giusto che quel dito sopra ogni altro meritasse un tale onore, visto 

che tiene i contatti e, per così dire, è associato con l’organo egemone, il cuore.” 

 

☞ Rispondi alle seguenti domande: 

 

a) Di che tipo di anello sta parlando Gellio? __________________________________ 

 

b) Qual è il dito scelto per indossare l’anello, e perché? 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

  

                   La stessa notizia, tramandata da Gellio, è 

            riportata anche da Macrobio1, nei suoi  

Saturnalia. 

  

 

 

 

Figura 2  Macrobio raffigurato in una 

miniatura del Medioevo. 

                                                 

 

1 Ambrogio Teodosio Macrobio (in latino: Ambrosius Theodosius Macrobius; V secolo d.C.) è stato un filosofo, scrittore e 
funzionario romano. Studioso anche di astronomia, sostenne la teoria geocentrica. I Saturnalia, la sua opera principale, 
sono un dialogo erudito che si svolge in tre giornate, raccontate in sette libri, in occasione delle feste in onore del dio 
Saturno. L'opera ha un carattere enciclopedico ed è centrata principalmente sulla figura di Virgilio, anche se i suoi 
contenuti spaziano dalla religione alla letteratura e alla storia fino alle scienze naturali. 

http://it.wikipedia.org/wiki/V_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
http://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
http://it.wikipedia.org/wiki/Funzionario
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_romana
http://it.wikipedia.org/wiki/Astronomia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_geocentrico
http://it.wikipedia.org/wiki/Saturnalia_(Macrobio)
http://it.wikipedia.org/wiki/Saturno_(divinit%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/wiki/Saturno_(divinit%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/wiki/Publio_Virgilio_Marone
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c) Cosa rappresenta l’incisione sull’anello e cosa simboleggia?  

________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

“Un nervo che ha origine dal cuore si 

prolunga fino al dito della mano sinistra 

che sta vicino al mignolo, dove ha 

termine nel groviglio di nervi che si 

trovano in quel punto. Perciò gli antichi 

decisero che quel dito dovesse portare 

l’anello a mo’ di corona”. 

 

(Macrobio, Saturnalia VII, 13, 8) 
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Sponsalia in ea parte Italiae quae Latium appellatur hoc 

more atque iure solita fieri scripsit Servius Sulpicius in libro 

quem scripsit “de dotibus”: “Qui uxorem – inquit – ducturus 

erat, a beo unde ducenda erat, itidem spondebat. 

Is contractus stipulationum sponsionumque dicebatur “sponsalia”. Tunc quae 

promissa erat “sponsa” appellabatur, qui spoponderat ducturum “sponsus”. Sed 

si post ea stipulationis uxor non dabatur, qui stipulabatur ex sponsu agebat. 

Iudices cognoscebant. Iudex quamobrem data acceptave non esset uxor 

quarebat. Si nihil iustae causae videbatur, litem pecunia aestimabat, 

quantique interfuerat eam uxorem accipi aut dari, eum qui spoponderat, ei 

qui stipulatus erat, condemnabat”. Hoc ius sponsaliorum observatum dicit 

Servius ad id tempus quo civica universo Latio lege Iulia data est. Haec eadem 

Neratius scripsit in libro quem de nuptiis composuit. 

(Gellio, Notti attiche IV, 4) 

Nella regione d’Italia chiamata Lazio gli sponsali si facevano secondo questa consuetudine e 

queste norme di diritto, riferite da Servio Sulpicio nel libro da lui scritto Sulle Doti: “Chi era in 

procinto di prendere moglie esigeva, dalla persona da cui doveva riceverla, la stipulazione 

dell’impegno che gli sarebbe stata data in matrimonio; e il futuro marito forniva analoga promessa 

o “sponsione”. Questo contratto di stipulazioni e sponsioni era detto “gli sponsali”; e a questo 

punto colei che era stata promessa si chiamava “sposa”, e chi aveva promesso di prenderla “sposo”. 

Ma se dopo queste stipulazioni la donna non veniva più data o presa in moglie lo stipulatore 

intentava causa “in base alla sponsione”, e i giudici avviavano l’istruttoria. Un giudice appurava i 

motivi del rifiuto di dare o prendere moglie; se non emergeva una giusta causa, faceva la stima 

pecuniaria della controversia, e per l’ammontare dell’interesse derivante da quel rifiuto 

condannava lo sponsore nei confronti dello stipulatore”. Dice Servio che queste norme giuridiche 

sugli sponsali furono in vigore fino al tempo in cui fu concessa la cittadinanza a tutto il Lazio in 

seguito alla legge Giulia. Lo stesso scrive Nerazio nel suo libro Sulle nozze. 

                                             Figura 3 Il rito della __________________ 

                                    in un marmo tombale del II secolo a.C. 

 

 

 

La parola agli Auctores… “Ipse dixit” 
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☞ Rispondi alle seguenti domande: 

 

a) Che cosa significa il termine sponsalia? _______________________________ 

b) Chi era la sponsa? _______________________________ 

c) Da quale verbo derivano sponsa/sponsus e sponsalia? _________________________ 

d) Cosa significa?_____________________________________________ 

 

Riflessioni: 

e) Quale idea emerge degli sponsali dal testo di Gellio? 

_______________________________________________________________ 
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☞ Leggi il testo e 

rispondi alle domande: 

 

Il matrimonio a Roma era quasi sempre combinato dalle famiglie dei fidanzati, per 

ragioni economiche o di alleanza politica. Rientrava nella patria potestas la 

facoltà di promettere la figlia in matrimonio (despondēre filiam, filiam collocare), 

e decidere sul partito più conveniente, accordandosi con le altre familiae. 

L’amore, spesso, era il grande escluso. Per i romani, infatti, lo scopo principale del 

matrimonio era garantire una discendenza alla famiglia, di cui il matrimonium (un 

patto – foedus – tra gli sposi) rappresentava il fondamento. Ci si sposava molto 

giovani (le ragazze anche a dodici anni e i ragazzi a quattordici) ed erano i 

rispettivi genitori (il pater familias) a combinare i matrimoni e ad accordarsi sulla 

IL LATINO CHE PARLIAMO… 

 

Il verbo _______________ era un termine giuridico e significava 

“promettere, dare garanzia”. Il participio passato sponsa 

indicava non la ___________(da cui la parola deriva), ma la 

___________________, cioè la “ragazza promessa in matrimonio”, 

“colei che è oggetto di contratto”. Un altro termine deriva dal 

verbo citato, lo _______________ che, nel Medioevo cristiano, 

era il padrino, ossia il garante delle serie intenzioni di chi voleva 

farsi battezzare. Attraverso la diffusione del Cristianesimo la 

parola penetrò anche nelle lingue non romanze, come l’inglese, e 

proprio attraverso l’inglese questo termine è “tornato a casa”: 

tutti sanno che lo _____________ è chi, per guadagnare 

pubblicità, finanzia un’attività altrui, di solito sportiva o 

artistica. In fondo il significato del termine non è cambiato: lo 

_____________ moderno fa appunto il garante di un’attività, la 

sostiene e la raccomanda a un pubblico. 
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dote. Il matrimonio esisteva liberum quaesendum causa, cioè al fine di procreare 

(Gellio, Notti attiche IV, 3,2). Il senso primario della maternità e della paternità 

non si fondava su ragioni affettive e sentimentali (quale l’idea di dare vita a un 

altro essere che sottolineasse il legame tra gli sposi), ma sull’esigenza di 

perpetuazione della stirpe, di conservazione del nome, di trasmissione del 

patrimonio. Ciò probabilmente nasceva dall’enorme importanza 

____________________________________________________. Originariamente, lo ius 

connubi, cioè la capacità di contrarre matrimonio, era concesso solo ai cittadini 

appartenenti alla stessa classe sociale. Soltanto nel V secolo a.C. con la Lex 

Canuleia venne riconosciuto il matrimonio tra patrizi e plebei.  

Tutto cominciava con gli sponsalia, ossia con il __________________, alla presenza di 

genitori, parenti, amici e testimoni. Il giorno del ___________________, il pater 

familias della giovane la prometteva al padre dello sposo e allo sposo stesso 

(sponsus), il quale chiedeva al “suocero”: “spondesne?” (prometti?), per poi donare 

alla fanciulla un anello (anulus pronŭbus) con incise ________________, a 

simboleggiare il _________________. Dopo un fidanzamento di alcuni mesi o di 

alcuni anni, aveva luogo la cerimonia nuziale. Il giorno delle nozze doveva essere 

scelto con cautela, evitando i numerosi giorni e mesi che i superstiziosi Romani 

consideravano di cattivo augurio: guai a sposarsi nel mese di maggio (dedicato ai 

culti funerari) o di marzo (in cui si dava inizio alle guerre), e in generale nei giorni 

di festa! Questi periodi erano considerati dies atri, e perciò da evitare per le 

nozze delle vergini. Il periodo migliore era la seconda metà di giugno. 

 

a) Qual era nella società romana la funzione essenziale del matrimonio? 

_______________________________________________________________ 

b) I giovani romani potevano scegliere liberamente chi sposare? Perché? 
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________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

c) Cosa si intendeva con despondēre filiam o filiam collocare? A chi spettava 

questo “potere”? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

d) Quale rituale precedeva il matrimonio, e in cosa consisteva? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURIOSITAS… 

Il velo: sposarsi è, per la donna, nubĕre che significa _______________: si trattava di un 

gesto che sanciva un cambiamento di status. Il velo (flammeum) era color del fuoco, 

simbolo di vita e di fecondità; il colore rosso possedeva una valenza quasi magica: 

serviva a proteggere gli individui che assumevano o avevano un rilevante valore sociale. 

L’uso del colore rosso assolve, dunque, a una doppia funzione: quella di far entrare, 

ora per la prima volta, la donna nel novero degli individui di rilevante peso sociale (ma 

esclusivamente per ciò che riguarda la sua funzione di mater) e quella di proteggerla 

inserendola in una dimensione sacra che ruota attorno al focolare domestico. 

 

Uxorem ducĕre in matrimonium: Questa è l’espressione con la quale si indicava la 

volontà di un ragazzo di ______________________, e significa letteralmente: 

“_____________________”.                                 

 

Matrimonium: l’analisi dell’etimologia di questo termine( matris munus, cioè compito 

della madre) evidenzia come esso indichi la nuova condizione legale (quella cioè di 

___________) cui la fanciulla accede al momento delle nozze. In seguito al matrimonio 

_______________________________________ che grazie a esso vengono considerati 

legittimi. 

Nelle principali lingue europee: 

inglese:                         tedesco: 

francese:                       spagnolo: 

tedesco: 

spagnolo:  
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☞ Leggi il testo che segue: 

Nella società romana esistevano vari tipi di rituali matrimoniali che rientravano nel 

matrimonio cum manu. Con manus si intendeva il potere cui erano sottoposte le 

________, che sposandosi entravano _________________ del marito, trasferendo a 

quest’ultimo i propri poteri personali. Questo potere era pesantissimo e, in alcuni 

casi, consentiva al suo titolare di uccidere la donna (soprattutto in caso di 

adulterio) che vi era sottoposta. I riti erano:  

 

 La confarreatio (in uso solo presso _________) era un solenne rito religioso, 

che prendeva il nome da _____________________ che gli sposi dividevano 

come simbolo della futura vita comune, offerta a _______________________, 

in presenza di ______________________________. 

 La coëmptio era un matrimonio per compera, al quale facevano ricorso 

all’inizio soltanto i plebei, in quanto a essi era preclusa la confarreatio. 

Questo tipo di unione mostra la concezione arcaica del rapporto 
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matrimoniale, inteso come questione ___________________. Oggetto 

dell’acquisto era ovviamente la ______________. 

 L’usus era una forma di usucapione, vale a dire il possesso e l’uso 

prolungato nel tempo di una cosa; dunque, dopo un anno di convivenza, 

l’uomo diventava proprietario della donna.  

 

Queste tre forme di matrimonio spariranno tutte entro il I secolo a.C., e con esse 

l’abitudine di trasferire la moglie nella famiglia del marito. Cominciò a diffondersi 

un altro tipo di matrimonio, sine manu, che non aveva alcun valore costitutivo, ed 

era fondato sul semplice consenso degli interessati (maritalis affectio), per cui la 

donna restava sotto la potestas del padre, conservando i diritti successorî della 

propria famiglia. 

Alla vigilia delle nozze, la ragazza consacrava i suoi giochi ai Lari che, come i 

Penati, erano le divinità della casa, indicando con tale gesto simbolico la chiusura 

del periodo dell’infanzia.  

Il giorno delle nozze (dies nuptialis), gli invitati si riunivano in casa della sposa che, 

smessi gli abiti dell’infanzia (toga praetexta), compariva vestita di una tunica 

bianca _________________  (toga recta) fermata da una cintura di lana a doppio 

nodo, e velata del flammeum, cioè del ______________ color ___________, fermato 

da una ___________ di maggiorana e verbena (poi anche di mirto e fiori d’arancio). I 

capelli erano divisi dal futuro marito in sei trecce mediante l’hasta caelibaris.  

A questo punto si stipulava il contratto vero e proprio, e gli sposi manifestavano il 

loro consenso con la dexterarum iunctio, cioè _____________________, davanti a 

testimoni e alla pronŭba, una matrona parente della sposa dalla condotta maritale 

irreprensibile; seguivano poi le invocazioni agli dei, il sacrificio di una bestia scelta 

– di cui l’aruspex esaminava le interiora per garantire che la cerimonia si stesse 

svolgendo con il favore degli auspici – e un banchetto. La parte più significativa 

del rituale si svolgeva al calare della sera, quando arrivava il momento di sottrarre 
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la sposa agli abbracci della madre e condurla nella casa dello sposo, tramite un 

corteo (domum deductio). Sulla soglia della casa dello sposo quest’ultimo 

chiedeva alla donna chi fosse: la risposta rituale era ___________________, e gli 

invitati urlavano: “Feliciter!” A questo punto la sposa veniva sollevata dagli uomini 

che l’avevano seguita nel corteo per oltrepassare la soglia senza toccarla con i 

piedi (gesto portatore di malasorte) e fare il suo ingresso nella nuova casa. Ora la 

donna era a tutti gli effetti una matrona, cioè una donna sposata, con il compito 

di allevare i figli, dirigere il lavoro all’interno della casa e tessere la lana per 

confezionare abiti a tutta la famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

IL LATINO CHE PARLIAMO… 

 

 

Uxor: uxor, ________ (f.) indica la _________ legittima, la sposa. È un termine giuridico 

familiare e si oppone a ________, che significa uomo, ___________. 

Sinonimi:  

- domina, ae = la ____________; 
- _________ = femmina, usato per riferirsi a esseri di sesso femminile, sia persone 

che animali e si contrappone a ___________, il “maschio”. 
- _________ = la donna, di qualsiasi età e condizione; 
- _________ = donna sposata, di grande dignità morale; 

 

Esito italiano: il termine uxor è rimasto soltanto in alcune espressioni del lessico 

giuridico come ______________. Hanno avuto molta fortuna i sinonimi:  

- donna < ___________; 
- femmina < ___________; 
- moglie < ____________; 
- sposa < ____________; 

 

Nelle principali lingue europee: Anche nelle principali lingue europee, il termine uxor è 

entrato soltanto nel lessico giuridico. Per indicare la “moglie” non si è mai ricorsi ai 

derivati di uxor: nel francese troviamo ___________, che indica anche la “donna”; in 

spagnolo, __________, derivato da mulier, in tedesco si ha ________. In inglese invece 

moglie si dice _________, e donna si dice _________. 
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Allegato 2 – Lezione sulla condizione femminile (con ICT) 
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Allegato 3 – Schede didattiche sui gladiatori (senza ICT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Immagine tratta da una scena del film _________________, diretto da Ridley 
Scott; 

 

______________________________________________________________ 
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    Figura 5 Mosaico di un monumento funerario del II secolo d.C., rinvenuto a Roma nel 2008, lungo il tracciato dell'antica via Flaminia.  

 

 

 

 

DE GLADIATORIBUS 

 

 

 

 Portata alla ribalta qualche anno fa dal film “Il gladiatore” di Ridley Scott con Russell Crowe, la figura del gladiatore è 

sempre stata avvolta da un alone di fascino, probabilmente perché associata all’immagine eroica del guerriero. I 

gladiatori che scendevano nell’arena erano di varia estrazione sociale e non semplicemente degli schiavi, come forse si 

è abituati a pensare. Molti erano i gladiatori schiavi, che ottenevano la libertà dopo dieci vittorie, ma vi erano anche 

prigionieri di guerra e criminali, liberati dopo tre o cinque anni, e persone che sceglievano volontariamente di diventare 

gladiatori, nonostante questo mestiere fosse bollato dalla legge come “infamis”, cioè infame.  

 

Romani gladiatorios ludos amabant. In arena gladiatores pugnabant et spectatores, cum 

magistratibus, ludos publicos spectabant1. Gladiatores erant: captivi2 et servi, qui3 ob delicta4 

                                                 

 
1 Spectabant = guardare, assistere a uno spettacolo, da specto, as, avi, atum, are; 
2 Captivi = prigionieri di guerra, da captivus, i, m.; 
3 Qui = i quali, pronome relativo, nominativo plurale; 
4 Delicta = acc. pl. delitti, colpe, da delictum, i, n.; 
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CURIOSITAS! 

Il gladiator aveva questo nome perché la sua arma 

principale era una spada corta e tozza, il gladius. In 

italiano esiste una parola che rivela la sua derivazione 

da gladius, ed è “gladiolo”, un fiore che ha le foglie a 

forma di piccola spada. 

et propter scelera5 damnati erant6. Divitiarum cupiditate7 liberi cives8 etiam in arena cum 

hominibus vel9 cum bestiis certabant10.  

  

Fonte: Testo adattato da L. Griffa, Nova officina. Versioni latine per il biennio, Petrini Editore, 2007, (Versione n° 275 pag. 293); 

    

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
5 Scelera = acc. pl. misfatti, scelleratezze, da scelus, sceleris, n.; 
6 Damnati erant = erano stati condannati, III p.p. Indicativo Piuccheperfetto passivo; 
7 Cupiditate = abl. sing. Brama, desiderio, cupidigia, da cupidĭtas, ātis, f.;   
8 Cives = nom. pl. Cittadini, da civis, civis, m.;  
9 Vel = o, congiunzione; 
10 Certabant = sforzarsi di vincere, combattere, gareggiare, da certo, as, avi, atum, are; 

__________________________________________________ 
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� ANALIZZA LE SEGUENTI FRASI TRATTE DAL TESTO APPENA LETTO: 

 

Servi       ob delicta et propter scelera      damnati erant 

Caso  _____________________________________________________________ 

 

An. log. ____________________________________________________________ 

 

Trad. ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Divitiarum        cupiditate        cives        cum hominibus        certabant        

Caso ______________________________________________________________ 

 

An. log. ____________________________________________________________ 

 

Trad. ______________________________________________________________ 
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CAVE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESERCIZI: 

 

� CON L’AIUTO DEL VOCABOLARIO, TRADUCI LE SEGUENTI FRASI, DOPO AVER 

SOTTOLINEATO I COMPLEMENTI DI CAUSA: 

  

1. Propter aquae penuriam horti rosae languescunt. 

________________________________________________________________________________ 

2. Athenae clarae sunt ob litterarum artiumque nitorem. 

________________________________________________________________________________ 

3. Dominae avaritiā ancillae tunicas non habuerunt. 

IL COMPLEMENTO DI ____________ SI ESPRIME 

IN LATINO IN DIVERSI MODI:  

- CON L’_______________, PRECEDUTO DALLE 

PREPOSIZIONI ________________, SE ESPRIME 

UNA ___________________; 

- CON L’_________________, SE ESPRIME UNA 

________________, RIFERITA A UNA 

CONDIZIONE FISICA O PSICOLOGICA DEL 

SOGGETTO; 

IL COMPLEMENTO DI _____________ INDICA 

________________________________, E 

RISPONDE ALLA DOMANDA: 

_______________________________________. 

IN ITALIANO È INTRODOTTO DALLE 

PREPOSIZIONI: PER, A, DA, O DALLE LOCUZIONI A 

CAUSA DI, A MOTIVO DI, ECC. 

 

Cfr. Sic et Simpliciter pag. 136; 
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________________________________________________________________________________ 

4. Multi homines maleficia non committunt non propter virtutis amorem, sed propter poenarum timorem. 

________________________________________________________________________________ 

5. Magistri, exemplis bonis non multis verbis docēte! 

________________________________________________________________________________ 

6. Vergilius magnā gloriā Romae historiam cantat. 

________________________________________________________________________________ 

7. Bona poma autumno agricolae collĭgunt. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       L’ablativo semplice quante e quali funzioni logiche, finora studiate, esprime 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

L’ABLATIVO SEMPLICE ESPRIME …. FUNZIONI LOGICHE 
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DE GLADIATORIBUS 
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Da dove vengono i giochi gladiatorii? È possibile che i Romani li abbiano presi dai Greci, ma è 

comunque a Roma che lo spettacolo dei gladiatori (munus gladiatorium) giunse al suo massimo 

sviluppo. Massima fortuna ebbe poi in età imperiale (27 a.C. – 476 d.C.). 

Come si diventa gladiatori? L’enorme massa dei gladiatori veniva per lo più reclutata tra gli 

schiavi: prigionieri di guerra, venduti al proprietario di una scuola per gladiatori (lanista); 

condannati a morte, forzati al mestiere per avere qualche speranza di sopravvivere; c’erano 

poi alcuni gladiatori che sceglievano l’arena liberamente: venivano chiamati auctoritati, ed 

erano uomini senza avvenire, spinti all’attività dalla fame o dal desiderio di gloria e ricchezza. 

Ai gladiatori schiavi i premi in denaro, derivanti dall’aver vinto uno scontro, servivano per 

riscattarsi e ricevere il rudis, un bastone in legno simbolo dell’acquisita libertà. Tutti i 

gladiatori venivano addestrati in apposite scuole (ludi) e sottoposti ad allenamenti durissimi. 

Anche le donne potevano combattere – almeno fino al 200 d.C. – ma, probabilmente, non 

venivano sottoposte ad alcun allenamento. 

 

Dove si svolgevano gli spettecoli? I combattimenti tra gladiatori, e le cacce spettacolarizzate, 

in cui si affrontavano uomini e animali feroci (venationes), si svolgevano all’inizio in spazi 

aperti. Quando, però, i giochi raggiunsero il picco del successo si rese necessario creare 

edifici specifici adatti a ospitarli. Nacque così l’anfiteatro (amphiteatrum), cioè “teatro tutto 

attorno” con i sedili disposti attorno all’area ricoperta di sabbia (arena), in cui avevano luogo i 

combattimenti. 

 

L’anfiteatro più famoso, l’Anfiteatro Flavio – meglio noto come Colosseo, per la statua del 

Colosso del Dio Sole (adattamento del Colosso di Nerone) – costruito a partire dal 72 d.C. e 

inaugurato dall’imperatore Tito nell’80 d.C., poteva contenere circa 50mila spettatori. 

Ave, morituri te salutant, ossia “Salve, coloro che si apprestano a morire ti salutano” 

sembrerebbe essere la formula rituale con cui i combattenti salutavano l’imperatore nel 

giorno del combattimento, dopo essere entrati nell’arena vestiti sontuosamente, sfilando 

davanti al palco imperiale. Pare, tuttavia, che la storiografia recente abbia confermato 

l’infondatezza di questa “notizia”.  
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Tipolologie di gladiatori I gladiatori si distinguevano secondo l’armatura o il modo di 

combattere: c’erano il Sannita e il Trace, che gareggiavano con una spada corta, un piccolo 

scudo rotondo e un elmo con visiera; il Retiarius, armato di rete e tridente; l’Essedarius, che 

colpiva gli avversari da un carro da guerra (essĕdum); il Murmillo, con spada e lancia e difeso da 

una corazza e da un elmo di ferro. 

 

Mitte Vs. Iugŭla Quando un gladiatore veniva atterrato aveva una sola possibilità di evitare la 

morte: poteva chiedere la grazia (missio), alzando il braccio sinistro. A questo punto il vincitore 

si fermava e a decidere le sorti dello sconfitto era l’organizzatore dei giochi che, molto spesso, 

si affidava alla volontà del pubblico. La folla gridava Mitte!, “risparmialo” e tendeva il pugno 

chiuso con il pollice rivolto verso l’alto se il vinto si era battuto con coraggio; ma, se si era 

mostrato vile, la folla, con il pollice verso il basso, urlava Iugŭla! “sgozzalo”, dichiarando la sua 

condanna. Tuttavia, 

in tutti i passi latini, il problema verte su quale sia il senso dell'espressione «verso pollice» o 

«converso pollice» o simili, se cioè pollice girato debba intendersi all'insù o all'ingiù. Appare 

certo, ad esempio, che il pollice rivolto in basso non significasse la morte per il gladiatore: 

contrariamente a quello che si vede nei film, a decretarne la morte era proprio il pollice rivolto 

verso l'alto o disposto orizzontalmente; una gestualità che ricorda una spada sguainata. A far 

nascere l'equivoco, nel 1872, fu il quadro "Pollice verso" di Jean-Léon Gérôme, che avrebbe 

dato per la prima volta l'interpretazione che sarebbe poi divenuta così popolare. 

 

La famosa strategia politica del “panem et circenses” È importante sottolineare che gli 

spettacoli gladiatorii erano gratuiti e avevano un forte risvolto politico – come tutti gli altri 

giochi pubblici gratuiti – finalizzato a contenere il malumore popolare. Appagare le sole 

esigenze alimentari del popolo (il pane) non è sufficiente a garantire stabilità politica alla città. 

Offrire anche spettacoli, e dunque intrattenimento, consente ai governanti di ridurre al minimo 

le rivolte popolari (molto frequenti nella Roma repubblicana). 

 

Vitucci, Linee di storia romana, Edizioni Nuova Cultura, 2003, Roma; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1872
http://it.wikipedia.org/wiki/Jean-Leon_Gerome
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Allegato 4 – Lezione sulla fortuna (con ICT) 
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Allegato 5 – Verifica sommativa sul matrimonio  

 

 

 

☞ Segna con una crocetta la risposta esatta: 

 

1) Secondo un’antica credenza, i greci e i romani portavano l’anello nuziale 

nell’anulare della mano sinistra perché: 

A – pensavano che all’interno dell’anulare vi fosse un nervo direttamente 

collegato al cuore 

B – era il dito più slanciato 

C – ritenevano che fosse il dito più adatto a portare un anello, chiamato così 

proprio perché posato nell’anulare 

 

2) L’immagine riportata sull’anello simboleggia: 

A – il patto sancito tra i futuri sposi 

B – il patto sancito tra il futuro sposo e il padre della sposa 

C – la stretta di mano che gli sposi si scambiavano durante la cerimonia nuziale 

 

3) Gli sponsali rappresentavano:  

A – un contratto di stipulazioni e promesse tra il futuro sposo e il padre della 

sposa 

B – il rito del matrimonio con cui i fidanzati divenivano “sposo” e “sposa” 
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4) La sposa è:  

A – la sposa 

B – la fidanzata 

 

5) Il verbo spondēre significa: 

A – promettere, dare garanzia 

B – sposarsi 

C – raggiungere la sponda 

 

6) Il matrimonio a Roma era: 

A – combinato dalle famiglie dei fidanzati 

B – organizzato dai due sposi con il consenso o meno delle rispettive famiglie 

C – organizzato dalla fidanzata 

 

7) Il fine del matrimonio era: 

A - la procreazione, per la conservazione del nome 

B – vivere una vita fondata sul rispetto e sull’amore dell’altro 

 

8) La donna sposandosi: 

A – manteneva i propri diritti personali  

B – usciva dalla potestas del pater famlias, acquistando i propri diritti di donna 

adulta 

C – usciva dalla potestas  del pater famlias, entrando in quella del marito 
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9) Il matrimonio tra patrizi e plebei venne riconosciuto soltanto a partire dal V 

secolo a. C. 

A – Vero 

B – Falso 

 

10) La confarreatio era:  

A – un rito religioso che prendeva il nome da una focaccia di farro divisa dagli 

sposi in segno di futura unione 

B – un matrimonio per compera 

C – Una forma di usucapione, per cui dopo un anno di convivenza la donna 

diventava proprietà dell’uomo 

 

11) Il rito della dexterarum iunctio era il momento in cui:  

A – gli sposi stipulavano il contratto, manifestando il loro consenso 

B – si scambiavano segno di pace 

C – prendevano congedo dalle rispettive famiglie 

 

        Punteggio totale: _____/ 11 

 

 

 



  Roberta Minichetti 

 65 

 

 

 

 

Allegato 6 – Verifica sommativa sulla condizione femminile (lezione con ICT) 

 

 

 

1) La donna romana era considerata:  

A – un essere inferiore con pochi diritti e sottomessa all’autorità del padre e dei 

fratelli, e del marito 

B – un individuo colto che, a dipendenza della propria iniziativa, avrebbe potuto 

affrancarsi dai vincoli familiari 

 

2) La donna romana poteva essere ripudiata dal marito anche se quest’ultimo 

avesse avuto il solo sospetto di essere stato tradito 

A – Vero 

B – Falso 

 

3) Secondo la legge più antica, se la donna avesse tradito il marito:  

A – quest’ultimo avrebbe potuto ucciderla 

B – quest’ultimo avrebbe potuto ucciderla soltanto se colta in flagranza di reato 

C – quest’ultimo non poteva decidere in alcun modo della vita della moglie 
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4) Agli inizi dell’Impero la condizione delle donne cominciò a mutare. La matrona 

divenne libera di uscire, di truccarsi e di guarnirsi di gioielli 

A – vero 

B – falso 

 

5) Tacita Muta veniva celebrata come divinità del silenzio perché:  

5) Tacita Muta veniva celebrata come divinità del silenzio perché:  

A – aveva abusato della parola facendone cattivo uso così Giove, per punirla, le 

strappò la lingua 

B – era nata sordomuta e i romani la presero come modello di virtù femminile da 

proporre alle donne 

 

6) Le neonate anche se di robusta costituzione venivano esposte 

A – vero 

B – falso 

 

7) La donna romana  

A – era esclusa dall’educazione  

B – era esclusa soltanto dalle attività intellettuali ma educata a quelle domestiche 

 

8) Sulpicia era  

A – una schiava che si era ribellata alle norme della società romana 

B – era una poetessa di buona società che aveva rifiutato le regole  
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9) Sulpicia rappresenta l’unico esempio per quest’epoca di donna che scrive e 

parla nelle sue opere di sé, senza intermediari 

A – vero 

B – falso 

 

 

 

10) Per quale ragione le donne romane non riuscirono ad attuare una vera 

rivoluzione della propria condizione? 

A – per timore della reazione maschile 

B – perché imprigionate in un paradosso che dava loro l’illusione di libertà 

 

        Punteggio totale: _____/ 10  
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Allegato 7 – Verifica sommativa sui gladiatori (Lezione senza ICT) 

 

 

 

 

1) I gladiatori venivano reclutati soltanto tra gli schiavi 

A – vero 

B – falso 

 

2) Chi erano gli auctoritati? 

A – gladiatori che sceglievano l’arena liberamente per sete di denaro 

B – condannati a morte, forzati al mestiere per avere qualche speranza di 

sopravvivenza 

 

3) Il rudis era 

A – una lancia per combattere nell’arena 
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B – un bastone di legno simbolo dell’acquisita libertà 

 

4) Anche le donne potevano combattere ma non erano sottoposte ad alcun 

allenamento 

A – vero 

B – falso 

 

5) Le venationes erano 

A – scontri tra uomini e animali feroci 

B – battaglie navali 

C – lotte tra gladiatori 

 

6) L’anfiteatro Flavio fu costruito dall’imperatore Tito nell’80 d. C. 

A – vero 

B – falso 

 

7) Il retiarius era un gladiatore che combatteva con una spada corta, con un 

piccolo scudo rotondo e un elmo  

A – vero 

B – falso 

 

8) L’essedarius colpiva gli avversari con un carro da guerra 

A – vero 

B – falso 
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9) Gli spettacoli tra gladiatori erano gratuiti 

A – vero 

B – falso 

 

10) la formula “panem et circenses” rispondeva all’esigenza di 

A – contenere il malumore e il malessere del popolo romano 

B – di dimostrare al popolo la propria grandezza (da parte di un imperatore) 

C – a fare del divertimento il pilastro della vita di un civis romanus 

 

 

11) Chi gridava Mitte e Iugula? 

A – il popolo 

B – l’imperatore 

 

12) Il pollice verso significava 

A – la morte del gladiatore 

B – la grazia per il gladiatore 

 

        Punteggio totale: _____/12 
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Allegato 8 – Verifica sommativa (lezione con ICT) 

 

 

 

 

1) Chi è Tyche? 

_______________________________________________________________ 

___/1 

 

2) Racconta brevemente il mito che la riguarda. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____/2 

 

3) Come appare la dea nelle raffigurazioni che la ritraggono? 

_______________________________________________________________ 

____/2 

 

4) A cosa paragona la fortuna Severino Boezio? Quale concezione ne dà? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_____/2 

 

 

5) Da chi viene introdotto a Roma il culto della dea Fortuna? Come viene  

considerata la divinità? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_____/2 

 

6) Spiega brevemente la differenza tra la fortuna e la sorte. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_____/2 



  Roberta Minichetti 

 73 

 

7) Cosa racconta Cicerone a proposito della fortuna? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_____/2 

 

8) Che cosa è la Fortuna publica populi romani? Quando viene istituita? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_____/2 

 

9) Quali sono gli attributi della dea romana? 

_______________________________________________________________ 

_____/1 

 

10) Elenca almeno tre templi dedicati alla dea. 

_______________________________________________________________ 

_____/1 

        Punteggio totale: _____/ 17 
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Allegato 9 – Scheda di valutazione del corso e delle modalità sperimentate 

 

 

 

 

☞ Tra gli argomenti affrontati nel corso di quest’anno scolastico, e tra le 

modalità sperimentate, che cosa hai preferito? Che cosa ha destato in te 

maggiore interesse, curiosità e coinvolgimento? Spiegane la ragione. 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 10 – Le risposte degli allievi alla domanda aperta 
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