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Introduzione 

Questo lavoro propone un’indagine sul tema della valutazione, con particolare attenzione alla 

possibilità di integrare la valutazione per competenze all’interno dell’insegnamento e apprendimento 

del latino nella scuola media. La ricerca nasce da un bisogno emerso durante la pratica professionale, 

poiché mi sono interrogata più volte sulla reale necessità della valutazione in una materia opzionale 

e sulle eventuali modalità con cui questa possa essere attuata per essere funzionale all’apprendimento. 

Inoltre, essendo la sezione del Piano di studio riguardante il latino ancora in fase di elaborazione 

(Dipartimento Educazione Cultura Sport [DECS], 2015, p. 129-135), ho avvertito l’esigenza di 

documentarmi e di sperimentare in aula una didattica che tenesse conto di un approccio per 

competenze sia nella fase in cui si formano gli apprendimenti, sia nella fase valutativa.  

Nel primo capitolo viene introdotta la domanda di ricerca, con i suoi obiettivi e le sue ipotesi.   

Il secondo capitolo affronta la questione da un’angolazione più teorica, illustrando i bisogni formativi 

che motivano un’introduzione della valutazione per l’apprendimento e della valutazione per 

competenze nella pratica didattica e offrendo dei consigli pratici per portarla concretamente nelle 

lezioni. 

All’interno del terzo capitolo viene esposto il quadro metodologico nelle sue parti più importanti: 

tipologia della ricerca svolta, metodologia della ricerca, modalità di raccolta dei dati, descrizione 

della classe e campione di riferimento.  

Nel quarto capitolo vengono descritti e analizzati i diversi percorsi e i dati emergenti. Essendo il 

latino insegnato con un approccio cristallizzatosi nel tempo, ho cercato di immaginare dei percorsi 

che mantenessero le caratteristiche positive del ‘vecchio modo di insegnare’ integrandole però con 

gli elementi di una didattica per competenze, per verificare quali fossero i pro e i contro.  
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1. Disegno di ricerca 

1.1. Domanda di ricerca, obiettivi e ipotesi  

Il tema della valutazione è sempre stato al centro di grande attenzione per coloro che sono coinvolti 

nel campo dell’insegnamento. Durante la pratica professionale del primo anno di DFA mi sono spesso 

chiesta se la valutazione fosse comunque importante in una materia opzionale come il latino e 

contribuisse al processo di apprendimento.   

Basandomi sul mio vissuto, l’unico modo per valutare che conoscevo era quello sommativo. Dal 

confronto con i ragazzi risultava però palese che non fosse il tipo di valutazione migliore, perché era 

avvertito come una ‘tagliola’ da cui dovevano passare: in primo luogo il momento della verifica 

divideva in due ciò che avevano appreso precedentemente (e che si poteva anche dimenticare) da ciò 

che avrebbero appreso successivamente, facendo sì che la costruzione dei vari tasselli che 

compongono l’apprendimento non fosse continua; in secondo luogo lo stato di agitazione dei ragazzi 

non sempre permetteva loro di affrontare la verifica in modo lucido, consapevole e tenente conto 

delle loro potenzialità. 

Da questa esperienza è nata la necessità di indagare sulla valutazione a partire dalla domanda:          è 

possibile adottare una valutazione per competenze nell’insegnamento e apprendimento del latino? 

L’obiettivo della ricerca è dunque dimostrare se è possibile valutare per competenze 

nell’insegnamento e nell’apprendimento del latino e per farlo andrò a toccare alcuni aspetti correlati 

piuttosto importanti: quale potrebbe essere il valore aggiunto di una valutazione simile; quali 

potrebbero essere le condizioni necessarie; quali sono i limiti che emergono dalla ricerca sul campo. 

L’ipotesi di risposta alla domanda di ricerca, da verificare con il presente lavoro, si riassume con la 

seguente frase: è possibile valutare per competenze nell’insegnamento e apprendimento del latino 

con impatti sia positivi, sia negativi in termini di apprendimento e insegnamento. 
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2. Quadro teorico di riferimento 

2.1. La valutazione: un chiarimento terminologico 

La valutazione risulta un mezzo essenziale per verificare ogni apprendimento secondo modalità 

differenti, che vengono scelte sulla base degli scopi per cui viene impiegata (DECS, 2004, p. 17-18). 

Per poter comprendere al meglio le varie sfaccettature legate a questo tema, è dunque necessaria una 

terminologia comune ripresa dalla breve classificazione delle diverse tipologie di valutazione a opera 

di Dozio (2008-2009, p. 3): a) la valutazione formativa (chiamata anche valutazione per 

l’apprendimento) e l’autovalutazione favoriscono l’apprendimento, facendo emergere quali obiettivi 

l’allievo ha raggiunto e quali ostacoli deve ancora superare; b) la valutazione sommativa (o 

valutazione dell’apprendimento) ha una funzione sociale e separa gli allievi che hanno raggiunto gli 

obiettivi prefissati da coloro che non li hanno raggiunti; c) la valutazione con funzione formatrice è 

un mezzo a disposizione del docente per verificare lo stato di avanzamento dei singoli allievi, così da 

poter rivedere i propri insegnamenti in funzione delle necessità della classe; d) la valutazione 

regolatrice del sistema verifica il raggiungimento di obiettivi formativi stabiliti per una classe o un 

istituto oppure più istituti; e) la valutazione con funzione certificativa o prognostica, effettuata alla 

fine di un ciclo, suddivide gli allievi secondo la strada che prenderanno in futuro.  

La valutazione ha sempre avuto ruolo centrale nella vita scolastica; negli ultimi anni è però cambiata 

la visione che la valutazione deve avere all’interno del processo formativo: nel Piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015, p. 23) si insiste invero con enfasi sul fatto che sia 

necessario rivedere le modalità valutative, prediligendo una valutazione per l’apprendimento e una 

valutazione per competenze. L’attenzione viene dunque spostata dalla valutazione 

dell’apprendimento e certificativa a una valutazione per l’apprendimento. (DECS, 2004, p. 17-18). 

La metafora di Eisner (1985) “simply knowing the final score of the game after it is over is not very 

useful. What we need is a vivid rendering of how that game is played” (p.131) si adatta bene alla 

situazione scolastica: valutando in modo sommativo si conosce ciò che l’allievo sa o non sa fare in 

un preciso momento senza che sia però possibile comprendere in che modo abbia “giocato la partita”. 

Se dunque una valutazione sommativa offre la possibilità di certificare un preciso momento sull’arco 

del periodo di apprendimento dell’allievo, ma non il percorso da lui fatto per arrivarci, gli allievi 
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saranno informati sulla loro situazione prettamente scolastica ma non sull’andamento del loro 

apprendimento.  

Inserendo invece uno o più momenti formativi all’interno del processo di apprendimento l’allievo 

avrà la possibilità di rivedere e migliorare il proprio apprendimento in chiave metacongitiva (DECS, 

2015, p. 23). La valutazione per l’apprendimento è prevista infatti come un supporto per l’insegnante 

e lo studente “by emphasizing the metacognitive skills and learning contexts required for self-

regulated learning; planning, monitoring and a critical yet nonjudgmental reflection on learning, 

which both students and teachers use collaboratively to guide further learning and improve 

performance outcomes.” (Clark, 2012, p. 217) 

La valutazione sarà dunque un mezzo utile per controllare i risultati scolastici, attraverso una 

valutazione dell’apprendimento, ma anche per svilupparli, con una valutazione per l’apprendimento, 

favorendo la consapevolezza del singolo sul suo apprendimento (DECS, 2015, p. 23). 

2.2. La valutazione per l’apprendimento 

La valutazione per l’apprendimento è nata con l’intento di evitare che ci fosse una netta separazione 

- durante il processo formativo - tra il momento in cui il ragazzo apprende e quello valutativo; 

l’inserimento di questo tipo di valutazione, volta a consolidare ciò che si è appreso coinvolgendo 

direttamente il soggetto e accrescendo la sua padronanza non solo della materia, ma anche delle 

competenze sollecitate, ha numerosi vantaggi (DECS, 2015, p. 23).  

Nel documento Assessment for learning: beyond the black box (Broadfoot, Daugherty, Gardner, & 

alia, 1999) il gruppo di riforma della valutazione (Assessment Reform Group) sostenne ad esempio 

che la valutazione formativa migliorava i risultati facendo al contempo crescere il livello di expertise 

degli allievi. 

J. Hattie (2009) indagò sui fattori che influenzano il successo scolastico sintetizzando i dati di più di 

50.000 ricerche, che prendevano in considerazione 200 milioni di studenti. Dal suo studio risultò che 

alcune pratiche erano maggiormente efficaci e tra queste possiamo annoverare la valutazione 

formativa e tutto ciò che rientra nel medesimo campo (come l’autoverbalizzazione, le strategie 

metacognitive e i feedback).  

Per integrare una valutazione formativa all’interno della pratica didattica, sarà necessario considerarla 

già al momento della progettazione, stabilendo quali sono gli obiettivi da raggiungere, i criteri 

valutativi, il coinvolgimento degli allievi e come imparare determinati argomenti. Gli allievi 

dovranno essere a conoscenza dei criteri di valutazione utilizzati e ricevere continui feedback nel 
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corso del tempo per poter comprendere come migliorare. Sarà inoltre importante che l’insegnante 

valorizzi i progressi del singolo alunno in base alle sue capacità (DECS, 2015, p. 23).  

Tra gli elementi sopra citati, il coinvolgimento dei singoli allievi merita una particolare attenzione. Il 

fatto di prendere parte in modo attivo al proprio apprendimento (e anche alla propria valutazione) dà 

la possibilità allo studente di essere coinvolto e di prendere coscienza del suo sapere (cosa, come e 

quanto sa) e delle modalità con cui impara. Questo lavoro dovrebbe favorire inoltre la competenza 

trasversale delle strategie d’apprendimento (DECS, 2015, p. 24). 

2.2. La valutazione per competenze 

Nei primi anni ‘90 comincia ad avvertirsi la necessità di formare i ragazzi ad affrontare la vita 

quotidiana con le sue difficoltà grazie a degli strumenti concreti; questi ultimi, da acquisire durante 

la formazione scolastica, vengono elencati in un documento prodotto dall’Organizzazione mondiale 

della sanità (OMS) nel 1993: “Life Skills Education in Schools” (Castoldi, 2011, p. 31-32).  

Nel documento non si accenna ancora alle competenze; si dovrà infatti aspettare il 1997, anno in cui 

nasce il Progetto DeSeCo (Definition and Selection of Competences), volto a individuare le 

competenze chiave imprescindibili per destreggiarsi nella società una volta conclusa la formazione 

scolastica (Castoldi, 2011, p. 33-36).  

Il discorso inerente le competenze viene riproposto a più riprese nel corso degli anni e questa indagine 

ha ripercussioni a livello scolastico, poiché ci si interroga sul fatto che, mentre a scuola si impara un 

‘sapere scolastico’, questo si discosta da un ‘sapere reale’ utilizzato nella vita di tutti i giorni 

(Castoldi, 2011, p. 44).  

È bene dunque che ci sia un cambiamento nella scuola, per far sì che il piacere della scoperta e del 

sapere, che gli allievi tendono a perdere durante le scuole medie, non si smarrisca nel corso del tempo; 

il mutamento dovrà riguardare la pedagogia del docente, da incentrare maggiormente sugli allievi, e 

il modo di ‘somministrare’ gli argomenti evitando così la frammentazione dei contenuti e delle 

conoscenze e il puro imparare a memoria (Tamagni Bernasconi & Vanetta, 2011, p. 13). Quest’ultima 

pratica non giova alla effettiva comprensione della realtà, uno dei fini cui le diverse discipline 

scolastiche dovrebbero tendere; come scrive Gardner (trad. 1993), “anche gli studenti meglio 

preparati e dotati di tutti i carismi del successo scolastico - regolare frequenza di scuole valide, 

valutazioni molto elevate, buoni punteggi nei test, riconoscimenti da parte degli insegnanti - non 
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mostrano una comprensione adeguata. […]. Posti di fronte a problemi elementari [tratti dal mondo 

reale] formulati in modo anche solo leggermente diverso da quello in cui li avevano affrontati a scuola 

[…] danno spiegazioni sostanzialmente identiche a quelle proposte da studenti che non si sono mai 

cimentati con quella disciplina” (p. 13-14).  

Risulta dunque fondamentale proporre delle situazioni complesse, tratte dal mondo reale e 

problematiche, cosicché l’allievo possa applicare quanto imparato in classe anche nelle sfide che gli 

si presenteranno al di fuori della scuola (DECS, 2015, p. 29).  

Un allievo è competente “quando sa affrontare situazioni-problema in un contesto (possibilmente 

dotato di significato e adeguatamente complesso) analogo ma diverso da quello di apprendimento” 

(DECS, 2015, p. 24). L’insegnante dovrà dunque predisporre delle situazioni che permettano di far 

emergere determinate competenze, non solo in una prima fase di esercizio, ma anche in una seconda 

fase di valutazione e verifica di quanto è stato appreso. Il momento della valutazione sarà dunque 

globale perché sarà possibile apprezzare sia i prodotti di quanto appreso (ovvero le manifestazioni di 

competenza), sia i processi impiegati per arrivare ad essi (DECS, 2015, p. 24).  

Oltre a prediligere una valutazione per l’apprendimento, il docente dovrà favorire anche una 

valutazione per competenze (DECS, 2015, p. 23).  

Dagli Spunti sulla valutazione a scuola media Collegio SM Gravesano 17 novembre 2014 (Collegio 

SM Gravesano, 2014, p. 2) emerge però un rischio verso cui è tutt’ora possibile andare incontro 

durante la prassi scolastica: il fatto di insegnare per competenze in classe senza poi valutarle, 

rimanendo quindi all’interno della valutazione delle conoscenze.  

2.3. Da una valutazione per conoscenze/abilità a una valutazione per competenze 

Dal 2014, anno a cui risale il documento Spunti sulla valutazione a scuola media Collegio SM 

Gravesano 17 novembre 2014, a oggi i docenti ticinesi si sono interrogati più volte su come agire in 

modo da insegnare e allo stesso tempo valutare per competenze. Grazie ai poli regionali e ai laboratori 

‘progettare per competenze’ i docenti di tutte le materie (latino compreso) hanno potuto confrontarsi 

con pratiche differenti e progettare e realizzare dei percorsi confacenti al nuovo punto di vista (DECS, 

2018).  

Siccome la sezione riguardante il latino nel Piano di studio della scuola dell’obbligo non aveva 

ancora un approccio incentrato del tutto sulle competenze, è stato creato un documento (allegato I), 

ancora in fase di elaborazione. Risulta comunque interessante come siano stati mantenuti i tre ambiti 

di lingua, lessico, civiltà e cultura, aspetti inscindibili attraverso i quali è possibile esplorare il 
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pensiero degli antichi romani, la loro vita quotidiana, la loro storia e la loro cultura. Oltre agli ambiti 

di competenza sono stati individuati i processi da applicare contemporaneamente ai tre ambiti: 

leggere; distinguere; definire; analizzare la forma; analizzare la funzione; collegare; scegliere il 

lessico; scegliere come esprimere in italiano le funzioni logiche latine; comporre; verificare; testo: 

versione in lingua italiana. Come è possibile notare i processi elencati sono riferibili principalmente 

all’atto del tradurre, ma, come accennato prima, il documento deve ancora essere rielaborato. 

Passi avanti nella progettazione e realizzazione di percorsi che vadano in direzione di una didattica 

per competenze sono stati pubblicati sul sito ScuolaLab (ScuolaLab, 2018).  

Per realizzare un progetto o percorso didattico che permetta di insegnare per competenze e valutare 

sempre per competenze, Castoldi (2011, p. 167-233) propone di seguire alcuni passaggi.  

Nella prima fase di progettazione, Castoldi (2011, p. 167-169) consiglia di mettere a fuoco la 

competenza chiave su cui si vuole lavorare e di esemplificarla in una rubrica valutativa (per 

approfondimenti sulle tipologie e caratteristiche delle rubriche valutative cfr. Castoldi (2011), 169-

171). Accanto alla necessità di individuare una o più competenze chiave da sviluppare, sarà opportuno 

soffermarsi anche sull’identificazione dei ‘processi cognitivi, sociali ed emotivi che sono in gioco 

nell’esercizio di una competenza’ e sulla definizione dei traguardi di apprendimento che si intende 

promuovere (Castoldi, 2011, p. 136).  

Poiché la competenza è un ‘saper agire’ a seconda delle situazioni, esistono secondo Trinchero (2017, 

p. 7) quattro dimensioni che permettono a una persona di operare in modo più o meno efficace: come 

si riesce a mobilitare le proprie risorse (‘risorse’); il fatto di avere a disposizione il maggior numero 

di modelli che possano aiutare a interpretare una situazione (‘interpretazione’); come si decide di 

agire per risolvere un problema (‘azione’); la capacità di autoregolarsi sulla base di come si è 

interpretato il problema e si ha agito (‘autoregolazione’). 

Sempre per Trinchero (2017, p. 9-10), la valutazione per competenze passerà dunque dal monitorare 

quali e quante risorse un allievo mette in campo e in che modo attiva le strutture di interpretazione, 

azione e autoregolazione possedute.  

Il fatto di identificare all’inizio della progettazione di un percorso di apprendimento la competenza 

su cui lavorare e di conseguenza di partire, in un’ottica a ritroso, dalla valutazione permette di avere 

una visione a tutto campo dei traguardi che l’allievo dovrà affrontare e dei mezzi di cui avrà bisogno 

per raggiungerli (Castoldi, 2011, p. 136-137).  
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Per riconoscere il livello di padronanza raggiunto, essendo appunto la natura della competenza 

‘processuale, situata e complessa’, è necessario prendere in considerazione più punti di vista, per 

poter descrivere in modo accurato l’oggetto di analisi. Lo sguardo complessivo sarà trifocale e ci sarà 

un punto di vista soggettivo, espresso nell’autovalutazione, uno oggettivo, emergente dalle analisi 

delle prestazioni, e uno intersoggettivo, manifesto nell’eterovalutazione. Al centro si pone l’idea di 

competenza, descritta in una rubrica valutativa (Castoldi, 2011, p. 212-217).   

Il secondo passaggio sarà quello di individuare e definire una situazione-problema, che richieda di 

esprimere ed esercitare la competenza identificata in precedenza. La situazione problematica, che 

potrà essere più o meno complessa, individuale o sociale, disciplinare o comprendente più discipline, 

inerente l’ambito scolastico o meno, prenderà auspicabilmente vita, secondo Castoldi (2011, p. 186-

189), da un problema reale (per costruire una situazione-problema efficace cfr. Castoldi, 2011, p. 

189). La scelta della situazione problematica da cui partire risulta molto importante per ciò che verrà 

dopo e con essa avviene la ‘costruzione di senso del percorso’ (Castoldi, 2011, p. 195-196). 

Il terzo passaggio prevede di articolare didatticamente il progetto, individuando strategie, 

metodologie di lavoro, setting, materiali, et cetera, con cui il docente intende operare per 

concretizzare il tutto (Castoldi, 2011, p. 193-194). Secondo Castoldi (2011), il percorso dovrà 

rispettare i seguenti principi: “considerare i saperi come risorse da mobilitare; lavorare per situazioni-

problema; condividere progetti formativi con i propri allievi; adottare una pianificazione flessibile; 

praticare una valutazione per l’apprendimento; andare verso una minore chiusura disciplinare” (p. 

194).  

In questa fase, per mantenere un approccio didattico per competenze, secondo Castoldi (2011, p. 195-

196) è opportuno ricordare di toccare i seguenti passaggi all’interno del progetto che si sta costruendo: 

1. creazione delle premesse con l’esplorazione dell’argomento, la rilevazione degli aspetti 

problematici e la costruzione di senso (problematizzazione); 2. sviluppo e costruzione dei nuovi 

apprendimenti (acquisizione); 3. rafforzamento di ciò che si è appreso (consolidamento); 4. utilizzo 

degli apprendimenti in un compito di realtà (integrazione); 5. trasferimento della competenza ad altri 

contesti (generalizzazione).   

Parallelamente all’articolazione didattica viene organizzato il lavoro didattico.  

L’articolazione di un progetto didattico, come anche quella di un percorso, viene descritta in modo 

molto articolato nella sottostante fig. 1 (Castoldi, 2017, p. 215), dove emerge chiaramente come tutte 

le parti che concorrono a formare un progetto siano correlate e interdipendenti.  
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Figura 1 - Rappresentazione di un progetto didattico (Castoldi, 2017, p. 215). 

 

È infine necessario tenere presente che, per passare da un paradigma per conoscenze/abilità a uno per 

competenze, ci sono alcuni aspetti puntuali da considerare in fase di progettazione, realizzazione e 

valutazione: è positivo proporre problemi aperti, che non abbiano un solo modo per essere interpretati 

e risolti, ma che possano avere più strategie risolutive; inoltre è necessario evitare di valutare soltanto 

i risultati giusti o sbagliati, ma insistere sulle strategie attuate per risolvere i problemi proposti 

(Nicodemo, 2017, p. 35).  

Oltre agli elementi sopra citati, un insegnamento per competenze necessita l’implicazione e 

l’iniziativa del singolo allievo, che impara a gestire le situazioni proposte che esulano dalla routine e 

che rispondono a più esigenze formative (Nicodemo, 2017, p. 36).  

In sintesi lo sviluppo di competenze avviene quando: l’allievo è messo ‘in situazione’ e il problema 

che affronta si avvicina alla vita quotidiana, al mondo reale; il discente ha un ‘ruolo attivo e 

costruttivo’; le soluzioni al problema sono molteplici; l’alunno si confronta e impara dai suoi pari e 

con loro (‘apprendimento sociale’); viene promossa l’autoriflessione (Nicodemo, 2017, p. 44). 
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3. Quadro metodologico 

3.1. Tipologia di ricerca 

La ricerca che ho svolto è una ricerca di tipo qualitativo, dal momento che si è cercato di indagare la 

questione descritta supra (cfr. cap. 1) attraverso l’osservazione e il questionario, e ha inoltre le 

caratteristiche della ricerca-azione. Secondo quanto propose Lewin (1946), la ricerca-azione si basa 

infatti su cicli ripetuti di una sequenza: pianificazione, azione e osservazione. Prima di ricominciare 

il ciclo c’è un momento di analisi dei risultati sulla cui base il processo successivo viene ricalibrato.   

3.2. Metodologia della ricerca 

La ricerca si snoda in più cicli di osservazione scanditi dalla successione di due percorsi pensati per 

far crescere gradualmente le conoscenze e le competenze dei ragazzi, un terzo mini-percorso di 

verifica e la somministrazione di un questionario finale.  

Il punto di partenza è stato la somministrazione di una verifica sommativa a cui è seguito un primo 

percorso progettato con più fasi: introduzione di nuovi argomenti grammaticali e culturali, verifica 

formativa, esercizi di potenziamento e verifica sommativa. Il secondo percorso ha avuto un 

andamento differente: introduzione di nuovi argomenti grammaticali, culturali e lessicali, lavoro a 

gruppi per rielaborare gli argomenti culturali, valutazione tra pari, autovalutazione, verifica formativa 

e verifica sommativa. Il terzo mini-percorso ha avuto una parte di lavoro a coppie e verifica degli 

apprendimenti.  

Il questionario finale ha voluto far riflettere i ragazzi sul loro percorso di apprendimento e sulle 

modalità di lezione proposte in classe, così da verificare quali sono stati l’efficacia della didattica 

proposta e l’indice di gradimento delle attività.   

3.3. Raccolta dei dati 

I dati sono stati raccolti principalmente a partire dai materiali prodotti dai ragazzi (schede e 

cartelloni). Gli allegati che corredano il documento sono una selezione di questi materiali insieme 

alle schede vuote proposte in classe. Ho scelto di inserire principalmente le schede compilate dai tre 

allievi su cui ho posto il focus della ricerca (cfr. infra 3.4.). Nei casi in cui anche i lavori dei compagni 

fossero pregnanti per l’analisi, sono stati aggiunti anche i loro materiali.  
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Insieme al lavoro sulle schede, per rispondere alla domanda di ricerca, ho analizzato un questionario 

di autovalutazione, un questionario di valutazione tra pari e un questionario finale, sottoposti alla 

classe in momenti differenti. Il questionario di autovalutazione e quello finale sono stati impostati 

secondo gli stessi criteri: le domande erano aperte per far sì che gli allievi rispondessero liberamente; 

le domande volevano far emergere sia ciò che era rimasto degli apprendimenti, sia quello che 

pensavano dei diversi approcci didattici portati in classe (per l’analisi cfr. infra cap. 4).  

Per l’analisi del questionario finale si è proceduto a individuare le parole chiave emergenti dai testi e 

a elencarle in tabelle riassuntive, così da osservare il pensiero della classe nel suo complesso e 

determinare quali attività e modalità di lavoro siano state più pregnanti.   

Infine i dati sono anche stati estrapolati dalle osservazioni nate spontaneamente in classe e annotate 

da me su un taccuino.  

3.4. Descrizione della classe e del campione di riferimento 

La classe in cui è stata svolta la ricerca è una terza media della SM di Gordola composta da 18 allievi 

(15 ragazze e 3 ragazzi). Nonostante i ragazzi provengano da tre classi differenti, si è instaurato fin 

dall’inizio dell’anno un clima di lavoro sereno e collaborativo, dove non manca la voglia di lavorare. 

Il livello di partenza è stato il medesimo per tutti, poiché il latino si comincia in terza per la prima 

volta, anche se non tutti avevano solide basi di analisi grammaticale e logica.  

Durante la ricerca ho posto l’attenzione su alcuni alunni: L., J. e Ni.. I tre ragazzi hanno fin da subito 

mostrato delle peculiarità o delle difficoltà che mi hanno spinto a osservarli più da vicino. I profili 

dei tre allievi sono molto differenti: L. è un ragazzo loquace, all’apparenza molto sicuro di sé e svetta 

tra i compagni per il suo adoperarsi a emergere. Fin dalla prima verifica sommativa ha mostrato 

qualche lacuna in analisi grammaticale, che è andata poi a incidere sulla costruzione dei primi 

apprendimenti della lingua latina. Ha un carattere impulsivo e ha difficoltà ad applicarsi agli esercizi 

e alla traduzione prendendo il tempo necessario per capire anziché buttare là una risposta. J. è una 

ragazza tranquilla, insicura, che non ha mostrato subito delle difficoltà, ma soltanto quando i processi 

da mettere in atto si sono fatti più complessi. Ni. è il compagno di banco di L., ha un carattere più 

accomodante, è pacato ed è pronto a mettere in discussione le proprie idee. Anche lui ha mostrato 

qualche lacuna fin dalla prima verifica.   
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4. Percorsi e analisi dei dati 

4.1. Primo percorso 

4.1.1. Il punto di partenza 

Dopo una prima verifica di conoscenze, che ha permesso di sondare la classe e di avere un termine 

di paragone iniziale da cui partire, ho predisposto l’introduzione del primo percorso da testare in aula. 

Prendendo spunto dal manuale di Flocchini e Guidotti Bacci (2006), ho realizzato un’attività 

incentrata sui miti narranti le origini del mondo che mi permettesse di andare a esercitare e 

implementare i seguenti processi delle quattro dimensioni della competenza: rievocare, riconoscere, 

distinguere, attribuire, riassumere, confrontare (cfr. supra cap. 2.3.). Alcuni degli elementi citati (ad 

esempio distinguere, definire, et cetera) sono tra i processi indispensabili nell’atto della traduzione, 

competenza che ho iniziato a sviluppare con questo percorso, parallelamente al discorso culturale e 

alla riflessione lessicale (cfr. allegato I).  

Durante la progettazione ho inserito una verifica formativa: il mio intento era quello di verificare il 

livello di padronanza raggiunto dagli allievi, ma, allo stesso tempo, renderli consapevoli del livello a 

cui erano arrivati dando loro un feedback puntuale per migliorare il loro livello di expertise; inoltre 

era un mezzo per aiutare gli alunni a riconoscere le proprie modalità di apprendimento, comprendere 

come potenziarsi e dunque imparare a imparare (cfr. supra cap. 2.2). 

4.1.2. Descrizione del percorso 

La classe è stata divisa in sei gruppi e ognuno di loro aveva un ruolo: lettore, scriba, moderatore e 

addetto al tempo. Prima di lavorare autonomamente, c’è stata una discussione in plenaria durante la 

quale abbiamo riflettuto sul significato della parola ‘mito’ e su quali potessero essere gli scopi per 

cui il mito veniva raccontato. I ragazzi hanno poi individuato alcuni elementi importanti che è 

necessario tenere presente durante la lettura di un mito: la morale, dove si svolge, come si svolge, i 

personaggi, il tempo in cui si svolge.  

Finita la fase iniziale del confronto, ho introdotto un’attività costruita con un approccio cooperativo 

(cfr. Castoldi, 2011, p. 60-70): a ogni gruppo è stato assegnato un mito senza titolo e senza riferimenti. 

Dopo una prima lettura e discussione, ciascun gruppo ha provato a identificare la cultura di 

provenienza del mito e ha scritto un breve riassunto nell’apposito spazio nella parte finale della 
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dispensa. I gruppi sono stati mescolati una prima volta in modo tale che ogni membro del gruppo 

potesse condividere con i compagni di altri gruppi le informazioni del suo testo. Nella fase successiva 

i gruppi sono stati nuovamente mescolati e, dopo la condivisione all’interno del gruppo, c’è stato un 

confronto finale in plenaria e la redazione di una mappa concettuale. Il lavoro sul mito è durato 3 ore 

di lezione. (cfr. allegato 1). 

Come accennato supra, parallelamente all’attività di cultura ho portato avanti il discorso linguistico 

con l’introduzione del verbo al presente e l’allenamento sulla traduzione delle prime frasi. Ho scelto 

alcune frasi d’autore che si prestassero sia a lavorare sulla grammatica, sia a un confronto in classe.  

Per l’attività d’introduzione dell’indicativo presente ho utilizzato una dispensa creata dal collega 

Elvio Foglia, ideata con un approccio induttivo (cfr. allegato 2; per l’approccio induttivo cfr. Castoldi, 

2011, p. 62-66). In un primo momento gli allievi hanno lavorato autonomamente a coppie e c’è stata 

poi una fase di confronto in plenaria. Come già avevamo fatto per la prima declinazione, abbiamo 

individuato ed evidenziato le parti costitutive del verbo e abbiamo riflettuto sulle analogie che ci sono 

tra i verbi delle quattro coniugazioni e il verbo esse. Per aiutare la memorizzazione ho utilizzato più 

strategie: ho evidenziato le parti costitutive del verbo con colori differenti per favorire una memoria 

più visiva; su mia proposta i ragazzi hanno inventato una filastrocca: ‘Ora Sto Tenendo a MUSica 

una Tisana uNTa’; ho fatto ripetere le desinenze ad alta voce diverse volte per aiutare una memoria 

più uditiva. Il lavoro è durato complessivamente un po’ meno di due ore di lezione. 

A questa attività è seguita una fase di allenamento di tutte le conoscenze linguistiche apprese fino a 

questo momento con la coniugazione ‘classica’ di alcuni verbi modello, la traduzione di alcune frasi 

di laboratorio e infine la traduzione di due frasi d’autore (cfr. allegato 3). La frase di Seneca ‘pecunia 

avaritiam non satiat’ ci ha permesso di riflettere sull’avarizia, sulla differenza tra avarizia e avidità e 

sul valore che si può dare al denaro: quasi tutti hanno espresso la loro opinione sull’argomento e c’è 

stata una riflessione approfondita sul concetto di avarizia, sui motivi che spingono una persona ad 

essere avara, su come ci si senta, se sia positivo o meno avere molti soldi. Questa fase è durata tre ore 

di lezione. 

Dopo aver notato le difficoltà emerse durante la traduzione delle prime frasi, ho dedicato un’ora di 

lezione per rivedere in classe il processo della traduzione e per fornire una sorta di prontuario che 

potesse guidare gli allievi (cfr. allegato 4). In questa lezione sono emerse le piccole lacune che si 

erano create all’inizio dell’anno ed è stato dunque un momento di chiarimento e di ripasso.  
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In vista della verifica sommativa, ho proposto in classe una verifica formativa a coppie che 

permettesse ai ragazzi di fare domande in classe e di chiarire eventuali dubbi; come osservatrice ho 

potuto vedere come e fino a che punto i concetti basilari fossero stati assimilati (cfr. allegato 5). Nella 

progettazione della verifica ho considerato i processi che intendevo approfondire e ho costruito degli 

esercizi appositi. L’esercizio 1 presupponeva il riconoscimento dei nomi della prima declinazione (da 

sottolineare) e il secondo esercizio l’analisi di ciascun nome. Nel terzo esercizio era richiesto di 

rievocare le desinenze nominali della prima declinazione e le desinenze verbali dell’indicativo 

presente. Il quarto esercizio consisteva nella traduzione di due frasi di laboratorio: per questo compito 

lo studente era tenuto a eseguire tutti i processi espressi nel modello di competenza finale per il 

biennio, documento consegnato ai docenti di scuola media dagli esperti di latino (cfr. allegato I). 

Infine, l’esercizio cinque è stato modellato sul lavoro sul mito fatto in precedenza: dopo aver letto il 

testo tratto dall’Antico Testamento, gli allievi dovevano confrontarlo con il testo di Igino che avevano 

letto nell’esercizio 1 e trovare elementi comuni e differenti. La verifica è durata due ore di lezione. 

Per la correzione della verifica formativa ho predisposto delle griglie con degli indicatori puntuali, 

individuando nei singoli esercizi tutti i processi necessari al loro svolgimento (cfr. allegato 5). 

L’intento era duplice: se da una parte volevo mostrare agli allievi che gli esercizi svolti in classe erano 

complessi e che dunque era possibile segmentarli in più azioni per poterli semplificare, dall’altra 

volevo poter individuare il processo non ancora padroneggiato.  

Dopo aver riconsegnato le verifiche formative e dopo aver discusso in plenaria sugli esercizi che 

avevano creato più difficoltà, così da individuare delle possibili strategie per affrontarli, ho 

predisposto un’ulteriore esercitazione prima della verifica assegnando a ciascun allievo l’esercizio 

necessario per esercitarsi a seconda delle difficoltà incontrate (cfr. allegato 6). Inoltre, assecondando 

la richiesta di L., ho fornito alla classe una checklist con gli argomenti da sapere per la verifica. 

L’intervento ha preso due ore di lezione. 

Il percorso si è chiuso con la verifica sommativa di un’ora, modellata sulla verifica formativa e 

sull’esercitazione prima della verifica nella tipologia degli esercizi (cfr. allegato 7).  

Il percorso è durato complessivamente 14 ore di lezione. 

4.1.3. Analisi del percorso 

Durante la prima verifica di conoscenze, L. e Ni. hanno mostrato di avere qualche difficoltà nel 

tradurre le parole rispettando le funzioni logiche espresse dai casi, cosa di cui si sono accorti gli 

interessati, che hanno fatto emergere le loro incertezze nel questionario di autovalutazione proposto 
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alla fine del test. Come Ni. ha scritto ‘sono riuscito a finire il test anche se non ero ben sicuro dei 

complementi’, anche L. si è accorto di aver ‘invertito “dai” e “dei” e (…) [di aver] messo quel invece 

di al’. Al contrario J. ha dimostrato di padroneggiare l’analisi logica e di saper svolgere l’esercizio 

proposto con facilità, poiché aveva ‘studiato e gli argomenti erano chiari, spiegazione molto chiara 

in classe’ (cfr. allegato 8).   

Nel corso delle esercitazioni, e ancora più chiaramente nella verifica formativa, è emerso che, mentre 

Ni. e L. continuavano ad avere delle incertezze, J. ha superato i vari ostacoli proposti senza molte 

difficoltà.  

L. e Ni. hanno inizialmente svolto l’esercizio 5, mentre hanno poi faticato molto a rimanere 

concentrati per svolgere gli altri esercizi e sono dovuta intervenire più volte per incitarli a proseguire. 

Durante l’esercitazione mi sono presa inoltre il tempo per parlare con loro in modo più approfondito 

per capire dove fossero le incertezze e per rispiegare ciò che non era chiaro.  

Siccome L. e Ni. si sono bloccati sull’esercizio quattro, e per risolverlo era necessario avere ben 

presenti le desinenze nominali e verbali, li ho resi attenti al fatto che i due esercizi fossero collegati. 

L. non ricordava le desinenze e Ni. ha sopperito a questa dimenticanza illustrandole. Poi ho fatto 

diverse domande a entrambi per aiutarli a segmentare il procedimento così da trovare una sequenza 

di azioni da svolgere ogni volta per tradurre una frase1 e tra i due era Ni. che rispondeva con più 

frequenza e con meno incertezze: D.: “Da dove cominciamo?” A.: “Dal verbo.” D. “Qual è il verbo?” 

A.: “Venĕrant.” D.: “A quale persona è?” A.: “Terza plurale.” D.: “Quindi come sarà il soggetto?” 

A.: “Plurale.” D.: “Il soggetto di solito in quale caso è?” A.: “Nominativo.” D.: “Qual è la desinenza 

del nominativo?” A.: “-ae.” D.: “Nella frase ci sono due parole con la desinenza -ae, quindi ritornate 

dopo sul soggetto e cominciate a completare l’analisi grammaticale e a trovare i casi delle altre 

parole.”  

                                                 

 

1 Per riportare il discorso in modo da rendere la lettura più scorrevole, utilizzo la sigla D. per ‘docente’ 

e la sigla A. per ‘allievi’. 
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Anche se la verifica era pensata per essere svolta in coppia, verso la fine ho deciso di separare L. e 

Ni. per aiutarli a concentrarsi. Non è improbabile che il livello degli esercizi fosse troppo alto per 

loro e dunque è probabile che la difficoltà di concentrazione emersa esprimesse il loro disagio.    

J. al contrario non ha avuto evidenti difficoltà, ha svolto la verifica formativa con la sua compagna e 

in poche occasioni ha chiesto chiarimenti. 

L’esercizio che ha messo più in difficoltà per la sua complessità è stato il primo. Il fatto di averlo 

presentato all’inizio probabilmente non è stato d’aiuto per i ragazzi, perché si sono trovati nel vivo 

della questione, senza aver avuto il tempo di fare mente locale sulle loro conoscenze. 

Nell’esercitazione prima della verifica e nella verifica stessa ho dunque invertito l’ordine degli 

esercizi in modo tale che all’inizio dovessero riempire delle tabelle, poi tradurre e in seguito trovare 

i nomi della prima declinazione in un testo latino aiutandosi con la traduzione italiana, esercizio che 

presupponeva tutta una serie di passaggi a monte. Un altro correttivo apportato è stato quello di fornire 

la traduzione del testo italiano non in interlinea, ma a latere. In questo modo l’attenzione poteva 

essere indirizzata senza distrazioni solo su uno dei due testi e ci poteva essere una visione globale del 

brano.  

Per la correzione della verifica formativa ho deciso di segnalare soltanto i punti in cui c’erano degli 

errori senza correggerli e di consegnare loro la tabella che avevo utilizzato per valutare il livello di 

padronanza nei diversi esercizi (cfr. supra).  

La tabella era molto dettagliata e mostrava i singoli processi che l’allievo avrebbe dovuto mettere in 

atto per svolgere ogni esercizio (cfr. allegato 5).  

Parlando con i ragazzi è emerso che una tabella simile rendeva la lettura e la decifrazione complicata, 

ma, dopo essere stata spiegata, risultava più chiara e fruibile. Per lavorare sulle strategie 

d’apprendimento e sulla costruzione di modelli di strategie d’azione abbiamo riflettuto sui diversi 

esercizi cercando di individuare delle strategie per risolverli e abbiamo ragionato sul perché fosse 

importante cercare i dettagli, come ho richiesto loro attraverso la risoluzione di più esercizi. Le 

osservazioni sono state molto interessanti: è importante cercare i dettagli ‘per cercare la verità’, ‘per 

sapere più cose’, ‘perché quello che stiamo facendo ora ci sarà utile per qualcosa che dovremo fare 

più in là’.  

Avendo già sottoposto agli allievi un questionario di autovalutazione costruito sul modello di Mariani 

et. al. (2004) al termine della prima verifica, mi sono riproposta di riflettere sui simboli indicanti il 

livello di padronanza da utilizzare nella tabella (cfr. supra e cfr. allegato 8). In Mariani et. al. (2004) 

erano infatti state scelte le faccine, ma questo simbolo non mi è sembrato appropriato perché veicola 
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un’emozione e rischia di far sì che lo studente non rifletta in modo oggettivo sul suo operato, ma si 

lasci condizionare dall’emozione del momento (ad esempio L., pur avendo fatto una prova corretta 

per tre quarti, siccome aveva avuto difficoltà nell’ultimo esercizio, ha scritto che la prova nel 

complesso era andata male). Nelle tabelle di correzione ho deciso dunque di sostituire le faccine con 

i simboli della marineria: mare calmo per il livello avanzato; mare poco mosso per il livello 

intermedio; mare molto mosso per il livello elementare; mare in tempesta per il livello base.  

Ogni allievo aveva la sua tabella in cui poteva verificare con un colpo d’occhio gli esercizi in cui 

faceva ancora fatica e, sulla base delle osservazioni personali e delle indicazioni fornite, ciascuno di 

loro ha proceduto a correggere la propria verifica formativa.  

La verifica sommativa ha portato sia delle sorprese sia delle soddisfazioni. L. e Ni., che nella verifica 

formativa avevano avuto numerose difficoltà, nella verifica sommativa sono migliorati nella parte di 

lingua: sono riusciti sia a tradurre correttamente quasi tutto sia a comprendere ciò che avevano 

tradotto, come emerge dai loro commenti alla frase 2a (cfr. allegato 7).  

J. invece, che aveva risolto gli esercizi con discreta facilità e che rispondeva alle domande in modo 

corretto a lezione, ha avuto molta difficoltà nella verifica (cfr. allegato 7). Parlando con la ragazza e 

cercando di capire cosa fosse successo, è emerso che lei studiava molto a casa, ma che spesso durante 

le verifiche le capitava di andare nel pallone. Per aiutare J., ho cercato di applicare in classe il rinforzo 

positivo quando notavo che faceva qualcosa di corretto, le ho parlato più volte a fine lezione e poco 

prima della verifica successiva le ho suggerito un trucco che utilizzavo anch’io da studentessa e che 

per me ha sempre funzionato: le ho detto che all’università anch’io andavo spesso nel panico e avevo 

iniziato a risolvere gli esami scritti partendo dall’ultimo esercizio e andando indietro a ritroso; in 

questo modo, una volta terminato l’ultimo esercizio che di solito è il più complicato, mi sembrava 

che gli altri fossero più facili e inoltre pensavo di essere molto più vicina alla fine dell’esame.   

Alla fine della successiva verifica (cfr. infra) J. mi ha detto che aveva applicato il mio trucco e che si 

sentiva soddisfatta di com’era andata la prova; nell’effettivo la verifica seguente è andata molto 

meglio e soprattutto J. aveva un’espressione più serena e tranquilla. 

4.1.4. Riflessione a posteriori 

Dopo aver svolto e analizzato il percorso, ci sono alcuni aspetti che vorrei far emergere: innanzitutto 

il fatto di avere chiari gli obiettivi verso cui mirare ha fatto sì che ogni azione in classe fosse tesa al 
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raggiungimento degli stessi e che non ci sia stata dispersione; in secondo luogo, sebbene ci sia stata 

una progettazione del percorso a priori che mirava a costruire un percorso per competenze in modo 

da valutare, in sede finale (ovvero nella verifica sommativa) la crescita delle stesse, in realtà la 

valutazione emergente nella verifica sommativa finale va nella direzione della valutazione per 

competenze ma è ancora per conoscenze/abilità, perché mancano alcune componenti. La tipologia di 

esercizi proposta sia nella verifica formativa, sia nell’esercitazione prima della verifica, sia nella 

verifica sommativa è infatti piuttosto ripetitiva e guida gli allievi ad affrontare e risolvere i problemi 

seguendo una sequenza ben determinata. Inoltre i problemi proposti sono piuttosto chiusi e si 

discostano dal mondo reale (per tutte le considerazioni del caso cfr. cap. 2.3.). 

4.2. Secondo percorso 

4.2.1. Il punto di partenza 

Con la consapevolezza di aver proposto un primo percorso che andava nella direzione delle 

competenze, ma che non era ancora del tutto per competenze, ho provato a fare qualcosa di nuovo. 

Anziché accompagnare i ragazzi pedissequamente, ho predisposto invece un lavoro ampio, che si 

potesse sviluppare in più direzioni e che permettesse ai ragazzi di essere coinvolti e di diventare 

protagonisti del loro apprendimento in tutte le fasi del lavoro. Ho inoltre collegato in modo uniforme 

e complementare i tre ambiti di studio da sviluppare nel biennio durante le ore di latino (cfr. DECS, 

2015, p. 128): per l’asse culturale ho scelto di far parlare i testi letterari, le ricostruzioni grafiche e i 

ritrovamenti archeologici scoperti a Pompei ed Ercolano in modo da ripercorrere cosa successe 

durante l’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.; all’asse della civiltà e cultura ho ricollegato quello 

linguistico riprendendo le lettere di Plinio il Giovane (che descrivono il fenomeno eruttivo) per 

introdurre gli elementi costitutivi dell’indicativo imperfetto, per individuare gli elementi simili e 

quelli differenti rispetto all’indicativo presente e per tradurre in modo corretto il ‘nuovo’ tempo 

verbale; per quanto riguarda l’aspetto lessicale, se da una parte ho fatto ricostruire e confrontare le 

formule che ricorrono nelle corrispondenze epistolari antiche con quelle utilizzate oggi dagli allievi, 

dall’altra l’indagine si è focalizzata sui vocaboli con le radici dom-, col-, cul-, vil-, relativi alle sfere 

della vita quotidiana nelle città e nelle campagne e dunque connessi anche con Pompei ed Ercolano.  
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4.2.2. Descrizione del percorso 

Nella prima situazione introduttiva - una situazione problematica proposta grazie a una scheda creata 

dal collega Luca Willi - gli allievi, sulla base delle euristiche già possedute, hanno provato a intuire 

cosa rappresentassero le quattro immagini raffiguranti oggetti provenienti da Pompei ed Ercolano 

(allegato 9). Dopo aver fatto delle ipotesi e dopo essersi confrontati tra loro prima a coppie e poi a 

piccoli gruppi (che ho formato man mano che finivano), hanno scritto alcune ipotesi alla lavagna. La 

lezione successiva hanno avuto la possibilità di verificare quanto era emerso dalla discussione 

attraverso un confronto tra ciascun oggetto e le fotografie raffiguranti le ipotesi emerse in classe, così 

da risalire, nella maggior parte dei casi in modo autonomo, a quale fosse l’oggetto ritrovato nelle 

campagne di scavo (allegato 9). Hanno poi visionato un filmato sui cibi romani e le fattorie dell’epoca 

in cui erano presenti alcuni degli oggetti, che avevano identificato (YouTube Website, 2018a). 

L’introduzione è durata due ore di lezione. 

In seguito è cominciata la parte di acquisizione dei nuovi apprendimenti. Inizialmente ho fatto vedere 

un filmato, creato dal Museum Victoria in collaborazione con Zero One Animation, in cui è stato 

rappresentato il fenomeno eruttivo del Vesuvio grazie alla ricostruzione 3D, che ha avuto un forte 

impatto emotivo nei ragazzi (cfr. infra), perché li ha catapultati nel mezzo del tragico evento 

(YouTube Website, 2018b). Durante il filmato ogni allievo ha preso appunti sulla scheda a pagina 1 

e alla fine c’è stata una breve discussione con una richiesta di chiarimenti su alcune parti del filmato 

o curiosità nate durante la visione (allegato 10). 

In un secondo momento della lezione gli allievi hanno letto individualmente a bassa voce la lettera di 

Plinio il Giovane che era stata loro assegnata, hanno condiviso le informazioni con il compagno di 

banco avente il medesimo testo e hanno risposto alle domande della pagina 4. In seguito le coppie 

sono state mescolate in modo che ognuno avesse un compagno con un testo differente dal suo e fosse 

possibile uno scambio delle informazioni. A differenza di quanto avevo progettato all’inizio, ossia di 

concludere l’attività facendo riempire agli allievi la scheda finale riassuntiva a pagina 6 per poi fare 

un secondo riassunto a gruppi su un cartellone, in itinere ho deciso di modificare l’ultima parte del 

lavoro eliminando la compilazione della scheda e passando direttamente alla creazione dei cartelloni 

(allegato 10).  

La fase di acquisizione degli argomenti è durata due ore di lezione. 
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Per far sì che la creazione dei cartelloni avesse un senso, motivasse gli allievi il più possibile e li 

spronasse a dare il massimo, ho lanciato loro una ‘sfida all’ultima cenere’2. Dopo averli divisi in sei 

gruppi eterogenei composti da tre persone, ogni gruppo ha avuto il compito di creare un cartellone 

che tenesse conto dei seguenti aspetti: contenuto (informazioni chiare e ordinate; informazioni 

complete; sintesi), aspetto visivo (stile curato; stile che suscita interesse) e creatività (punto di vista 

originale; esposizione sorprendente).  

Conclusa la fase produttiva, ogni gruppo ha presentato il cartellone ai compagni spiegando la propria 

idea e successivamente è stata data una valutazione tra pari. Per far valutare il prodotto dei compagni, 

ho allestito una sorta di mostra disponendo i sei lavori su sei banchi: ogni allievo aveva un foglio su 

cui doveva indicare per ogni aspetto - contenuto, aspetto visivo, creatività - declinato in categorie più 

precise una cifra da 3 a 0 punti corrispondente all’indice di completezza (da ‘molto’ a ‘per niente’) 

con cui i vari elementi erano stati realizzati (cfr. supra e allegato 11); i gruppi ruotavano ogni quattro 

minuti, così da avere il tempo necessario per leggere e per dare un punteggio. Alla fine della lezione 

successiva si è svolta una breve cerimonia di premiazione in cui è stato consegnato un attestato di 

merito ai componenti dei gruppi vincitori (allegato 11).  

Per rilevare quanto fosse rimasto ai ragazzi e come avevano vissuto il percorso fino a questo 

momento, ho fatto compilare loro un questionario di autovalutazione sul percorso su Pompei. Il 

questionario andava a indagare la loro opinione sia sulle modalità didattiche utilizzate, sia su quanto 

fosse rimasto (allegato 11a).  

La fase di consolidamento degli argomenti è durata quattro ore di lezione (compresa la riflessione a 

partire dalle domande del questionario). 

Parallelamente alla produzione dei cartelloni, ho introdotto un nuovo tempo verbale: l’imperfetto. 

Leggendo alcuni estratti dalle lettere di Plinio il Giovane i ragazzi hanno individuato gli elementi 

costitutivi dell’indicativo imperfetto e hanno scritto una regola che li aiutasse a ricordarlo (allegato 

12). Dopo la prima ora introduttiva e dopo aver acquisito in un secondo momento gli aspetti del nuovo 

tempo verbale (suffisso temporale e desinenze) attraverso la coniugazione di alcuni verbi modello ed 

esercitazioni pratiche sul manuale di latino (Scaravelli, 2005, p. 72), sono passati a una fase di 

consolidamento con la traduzione della loro prima versione (riguardante Minerva e Diana) in cui 

erano presenti diversi imperfetti (allegato 13).  

                                                 

 

2 Per il titolo dell’attività ho preso spunto dal Lavoro di Diploma di Zaltron (2010-2011). 



  Silvia Nölli 

 

  21 

 

Le fasi di acquisizione e consolidamento sono durate quattro ore. 

Come ho già accennato in precedenza, ho collegato alla traduzione della versione su Minerva e Diana 

una riflessione sui vocaboli, che, a partire dalle radici dom-, col-, cul- e vil-, ci ha permesso di 

descrivere alcuni aspetti emergenti della società romana delle origini e della sua vita quotidiana (cfr. 

supra cap. 4.2.1. e allegato 14).  

Il lavoro di acquisizione del lessico è durato due ore di lezione. 

Per riallacciarmi al lavoro culturale e lessicale, ho proposto un ulteriore approfondimento attraverso 

alcune fotografie che mostrano sia edifici caratteristici di una città Romana (la domus, il 

thermopolium, il teatro, l’anfiteatro, la piazza), sia alcuni elementi costitutivi come le strade e le 

strisce pedonali (allegato 15). In un primo momento gli allievi, suddivisi in coppie eterogenee, hanno 

provato a individuare il luogo di provenienza delle fotografie e in seguito hanno cercato di identificare 

ciò che vedevano, facendo collegamenti con ciò che sapevano già. In un secondo momento c’è stata 

una messa in comune in plenaria e, confrontando le varie ipotesi, i ragazzi sono arrivati alla fine 

dell’ora a individuare tutte le fotografie. 

Come già avevo fatto durante il primo percorso, anche in questo ho proposto una verifica formativa 

della durata di un’ora-lezione divisa in due parti: nella prima gli allievi dovevano riempire gli spazi 

mancanti sulle fotografie dei cartelloni prodotti da loro sull’eruzione del Vesuvio; la seconda era di 

carattere grammaticale e prevedeva il completamento di una tabella e la traduzione di alcune frasi 

(allegato 16). La verifica è stata svolta individualmente: ogni ragazzo aveva a disposizione tre aiuti 

per la prima parte e poteva andare a vedere i cartelloni, disposti per terra in un luogo dell’aula separato 

da alcune cartine geografiche, per tre volte; ciascun allievo aveva anche la possibilità di fare domande 

o chiedere conferme. La parte di correzione era autonoma, poiché ho fornito sia le fotografie dei 

cartelloni su cui studiare, sia la correzione della parte grammaticale.  

La fase di integrazione è durata due ore di lezione.  

L’ora successiva ha avuto luogo la verifica sommativa (allegato 17). Per concludere il percorso e per 

verificare se gli allievi riuscissero a generalizzare tutto ciò che avevano appreso (non solo in termini 

di conoscenze, ma anche di strategie di interpretazione, d’azione e di autoregolazione), ho proposto 

due situazioni da risolvere: nella prima situazione gli allievi hanno dovuto sia descrivere la fotografia 

rappresentante il calco di un uomo trovato a Pompei sia mettersi nei panni dell’uomo e descrivere le 

sue azioni che lo avevano portato a diventare un calco; nella seconda gli allievi hanno dovuto tradurre 
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due frasi trovate in un manoscritto antico e hanno provato a ricostruire il contesto in cui le due frasi 

si inserivano.  

La fase di generalizzazione è durata un’ora di lezione e il percorso è durato complessivamente 17 ore 

di lezione. 

4.2.3. Analisi del percorso 

Gli aspetti rilevanti emersi durante il percorso sia da miei appunti trascritti in classe e sia dai materiali 

degli allievi sono piuttosto numerosi. 

Subito dopo la visione del filmato i ragazzi erano molto curiosi di avere più dettagli e hanno fatto 

molte domande: ad esempio Vi. ha chiesto come mai gli abitanti di Pompei non fossero scappati una 

volta iniziata l’eruzione ed è nata una discussione animata sulle varie ipotesi che avessero portato gli 

abitanti a non abbandonare subito la città, ma ad aspettare finché non è stato troppo tardi. Un altro 

fatto che ha incuriosito qualcuno riguardava la distruzione della città: dal filmato non era infatti molto 

chiaro il modo in cui la città fosse stata distrutta (se dalla lava o per quale motivo). Quindi abbiamo 

riflettuto sui dettagli della ricostruzione e su tutti i passaggi ‘geologici’ che hanno portato Pompei ad 

essere sommersa dal materiale vulcanico. 

Una volta introdotta la ‘sfida all’ultima cenere’ i ragazzi si sono divisi nei gruppi da me predisposti 

e hanno cominciato a progettare e a realizzare i cartelloni. Gli approcci al lavoro sono stati differenti.  

J., M. e No. all’inizio sono stati molto indecisi fino a quando No. mi ha chiesto un foglio bianco per 

spiegazzarlo, colorarlo di grigio e dargli la forma di una montagna in due dimensioni. Dopo aver 

cominciato a lavorare, anche J. e M. hanno trovato un compito da svolgere. A metà del lavoro J. mi 

ha chiesto, mostrandomi quello che sembrava un fungo da una forma molto allungata, ‘maestra, riesce 

a capire cos’è questo?’. Spiazzata, le ho risposto che sembrava un fungo, ma lei mi ha bonariamente 

corretto dicendo che era un albero che aveva preso fuoco. 

Il gruppo di L., Si. e Ca. ha cominciato a parlare e a riguardare i riassunti fatti nella fase precedente. 

Poi dopo un po’ L. ha avuto un’idea e, tutto fiero, l’ha esposta alle sue compagne: ‘Ho trovato un’idea 

geniale! Perché non dividiamo il foglio in parti come se fosse un vulcano visto dall’alto e poi in ogni 

parte scriviamo cosa succede in ogni ora?’ (fig. 2). Le compagne hanno subito assecondato L. e si 

sono messi a progettare e a realizzare il cartellone, suddividendosi i compiti e lavorando in modo 

industrioso. Quindi, mentre nel percorso più ‘scolastico’ (cfr. cap. 4.1) la figura di L. è spesso emersa 

in maniera negativa per le molte chiacchiere e distrazioni, in questo caso ha utilizzato la sua creatività 

in maniera positiva e funzionale per il bene del gruppo.  
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Figura 2 – Cartellone sull’eruzione del Vesuvio di L., Si. e Ca. (cfr. allegato 11). 

I. e V. hanno chiesto di riguardare l’inizio del filmato perché si ricordavano due versioni differenti. 

Poi I. si è messa a fare lo schizzo di un fumetto e insieme a C. e V. hanno deciso cosa mettere in ogni 

vignetta. La lezione successiva, avendo portato anche dei cartoncini, mentre I. ha continuato a 

realizzare il fumetto, C. e V. hanno costruito un vulcano in tre dimensioni. La collaborazione tra le 

due ragazze non è sempre stata ottimale e ci sono stati anche alcuni screzi dovuti a punti di vista 

differenti, ma alla fine sono riuscite comunque a mettersi d’accordo e a realizzare ciò che avevano 

progettato. 

Nonostante Gr., Ve. e Le. siano state sempre molto silenziose, hanno lavorato molto: Ve. si è messa 

fin da subito a fare uno schizzo del cartellone partendo dal titolo ed è passata poi a scrivere la 

descrizione dell’evento eruttivo; Gr., un’allieva disortografica e discalculica, ha realizzato più 

strutture con la carta creando un vulcano in forma piramidale, le case in forma cubica e una barchetta; 

Le., allieva introversa, non aveva un compito specifico, ma aiutava le compagne se necessario. 

Hi., So. e Ni. hanno pensato per prima cosa al testo da scrivere sul cartellone e poi hanno deciso come 

e dove inserirlo. Anche loro si sono suddivisi i compiti equamente.  

Il gruppo di Se., Ch. ed E. è partito dal pensare come realizzare il cartellone. E. ad un certo punto, 

esponendo la sua idea alle compagne, ha esclamato con un’ottava di voce più alta per l’emozione e 
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con gli occhi che brillavano: ‘ma davvero possiamo farlo?!’ Il gruppo si è dunque subito messo al 

lavoro e ha realizzato l’idea di E. 

Ho descritto nei particolari non solo gli interventi di J., Ni. e L., ma anche quelli dei compagni, perché 

ho trovato che esprimessero molto bene il coinvolgimento e l’entusiasmo emersi durante 

realizzazione del cartellone. Le stesse emozioni sono emerse anche nelle brevi presentazioni: ad 

esempio C., I. e V. non vedevano l’ora di mostrare ai compagni l’ingegnoso meccanismo che avevano 

pensato - per far sì che uscisse del fumo dal vulcano di cartoncino, hanno chiesto al docente di scienze 

una candelina che hanno acceso, spento e inserito, ancora fumante, nel cono di carta. 

Leggendo poi le risposte dei ragazzi alle domande dei questionari è emersa nella maggior parte dei 

casi una grande consapevolezza del tema trattato e una visione molto personale delle cose (cfr. 

allegato 11): Ca. ha ‘imparato la storia di Pompei in modo più creativo e divertente’; E. ha imparato 

‘com’è avvenuta realmente “l’eruzione” del Vesuvio’; J. ha ‘imparato il modo in cui si distrugge un 

villaggio a causa di un vulcano e come si comportano le persone di quel tempo in queste situazioni’; 

Vi. ha scritto di aver imparato ‘cosa era accaduto a Pompei, come lo hanno vissuto le persone, come 

vivevano le persone (le loro abitudini, i loro alimenti, …).  

Ciascun allievo è stato colpito da elementi differenti durante la visione e lettura delle epistole di Plinio 

il Giovane: Ni., ad esempio, è stato colpito dalla ‘velocità con cui è avvenuta l’eruzione del Vesuvio 

e la distruzione della città’, ma anche dal fatto ‘che grazie ad una lettera scritta molto tempo fa siamo 

riusciti a capire meglio come è avvenuta la distruzione della città’; a J. ha colpito ‘come Plinio il 

Giovane abbia raccontato di suo zio, di quello che ha fatto e come è morto. In pratica mi ha colpito 

tutto, anche il modo dettagliato della testimonianza. Dati estremamente interessanti sono emersi dalle 

domande riguardanti la tipologia del percorso e il modo di lavorare. Di seguito è possibile leggere 

alcuni estratti dell’allegato 11.a: 

 

 

 

 

 

Ni. 
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Più in generale dalle risposte dei ragazzi sono emersi i pregi del lavoro cooperativo (come ad esempio 

il confrontarsi con i compagni e il riuscire laddove da soli non ce la si sarebbe fatta) e autonomo (la 

libertà lasciata dal docente ha aiutato a essere creativi e ad autogestirsi), il fatto che si impari e 

memorizzi più facilmente facendo (learning by doing), divertendosi e ascoltando lo stesso argomento 

più volte ma da prospettive differenti.  

Al termine della verifica formativa ho chiesto in plenaria se l’esercitazione fosse stata utile e I. ha 

risposto che facendola aveva scoperto cosa già sapeva e cosa dovesse ancora ripassare.  

L. e Ni., nonostante avessero lavorato molto bene durante il percorso su Pompei, nel risolvere la 

prima situazione non hanno manifestato appieno la competenza trasversale della creatività e nello 

svolgere la seconda situazione, quella linguistica, hanno fatto molta fatica. Ci possono essere stati 

diversi motivi per cui la verifica non sia andata nel migliore dei modi. Nel caso di L. il motivo 

principale potrebbe essere un sovraccarico delle materie da studiare, poiché in quel periodo aveva 

molti test e lui aveva dato la priorità ad altre materie in cui faceva più fatica. Un altro fattore potrebbe 

essere l’aver dato più rilevanza all’aspetto culturale rispetto a quanto avevamo fatto nel primo 

percorso sfavorendo così i ragazzi meno competenti sulla parte di lingua perché le occasioni per 

esercitarsi sono state di meno.  

Al contrario J. ha dato prova di un miglioramento rispetto alla precedente verifica. Il giorno del test 

alla fine dell’ora J. mi ha detto che aveva applicato il mio trucco e si sentiva soddisfatta di com’era 

andata la prova (cfr. supra cap. 4.1.3). È inoltre interessante notare ciò che J. ha scritto su questo 

modo di lavorare: ‘È più comodo e divertente. Credo che in questo modo le cose rimangano più 

impresse piuttosto che schede su schede’ (cfr. supra). Questo suo pensiero si riflette nell’andamento 

della prova e probabilmente anche nella serenità e tranquillità con cui l’ha affrontata. 

J. 
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4.2.4. Riflessione a posteriori 

Come ho tentato di far emergere nella descrizione del percorso (cap. 4.2.2.) e nell’analisi (cap. 4.2.3), 

nella progettazione e realizzazione ho seguito la logica progettuale descritta da Castoldi (2011) e 

l’articolazione di un progetto didattico descritto sempre da Castoldi (2017) (cfr. supra cap. 2.3.).  

Per sviluppare ad esempio l’ambito di civiltà e cultura (cfr. allegato I), ho stabilito già in fase di 

progettazione quale fosse la situazione problematica da cui far partire il percorso (i ritrovamenti di 

Pompei ed Ercolano), attraverso quali materiali e con quale modalità acquisire i nuovi apprendimenti 

(lavoro su fonti differenti come il filmato e le lettere di Plinio il Giovane), come consolidarli (lavoro 

cooperativo per progettare e realizzare un cartellone), integrarli (realizzazione e presentazione del 

cartellone ai compagni) e generalizzarli (verifica di competenza con messa in situazione).  

Per quanto riguarda la valutazione, ho proposto principalmente una modalità di autoregolazione, in 

cui l’allievo stesso, sulla base del confronto con gli altri e con i documenti che aveva a disposizione, 

è stato in grado di valutare il suo operato ed eventualmente modificarlo al fine di giungere a un buon 

risultato. In questo modo l’allievo può imparare con il tempo a essere sempre più autonomo. Conclusa 

la fase d’integrazione gli allievi hanno ricevuto una tabella con cui valutare i propri compagni in una 

valutazione tra pari. Ho anche realizzato dei momenti di verifica formativa, in cui l’allievo potesse 

esercitarsi e individuare in quali conoscenze fosse ancora carente. Alla fine c’è stata una verifica 

sommativa che ha proposto due situazioni inerenti gli ambiti di lingua, civiltà e lessico trattati nel 

percorso. 

Con questo percorso erano numerosi gli elementi che intendevo sviluppare e valutare: le conoscenze 

inerenti la composizione verbale e la formazione dell’imperfetto; le conoscenze riguardo all’eruzione 

del Vesuvio e a elementi di vita quotidiana romana; le conoscenze lessicali; la competenza 

comunicativa, esplicitata dalla frequenza e dalla pertinenza degli interventi; la collaborazione, 

indicata da proposte e feed-back durante le discussioni; la competenza nel ricavare gli elementi utili 

dai testi proposti per poter scrivere un riassunto prima e per poter fare un confronto tra più fonti poi; 

lo sviluppo personale, manifestato dall’assunzione delle proprie responsabilità all’interno di un 

lavoro cooperativo; il pensiero riflessivo e critico dalle argomentazioni proposte inerenti al tema; il 

pensiero creativo esplicitato dal fatto che l’allievo mette a fuoco i problemi, le risorse a disposizione, 

attiva le strategie risolutive necessarie e autoregola il proprio apprendimento.  

Alla fine del percorso, e dunque nella verifica di competenza finale, ho voluto però concentrarmi in 

modo particolare sulla competenza del pensiero creativo.  
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Ho scelto di utilizzare principalmente un approccio cooperativo perché l’ho ritenuto funzionale 

all’allenamento e sviluppo delle competenze trasversali di: 1. comunicazione: all’interno del gruppo 

ciascuno deve comunicare le sue ipotesi e idee per arrivare al fine comune; 2. collaborazione: ciascun 

membro del gruppo deve collaborare per arrivare al fine comune; 3. sviluppo personale: il confronto 

con i propri pari contribuisce allo sviluppo dell’identità personale e sociale dell’allievo, portandolo 

in particolar modo ad assumersi le proprie responsabilità all’interno di un lavoro cooperativo; 4. 

pensiero riflessivo e critico: attraverso il confronto con i testi proposti e tra pari l’allievo impara a 

distanziarsi dai fatti e dalle informazioni, a valutarli e a proporre delle conclusioni inerenti al tema; 

5. pensiero creativo: lo studente è portato a produrre un riassunto, un cartellone insieme ai compagni 

e a ideare una presentazione sfruttando in tal modo la sua espressione più creativa (per le competenze 

trasversali citate cfr.  DECS, 2015). 

L’azione didattica si è snodata all’interno dei contesti di formazione generale ‘tecnologie e media’ e 

di ‘vivere assieme ed educazione alla cittadinanza’ (cfr. DECS, 2015): gli allievi hanno infatti avuto 

la possibilità di sviluppare un senso critico nei confronti delle nuove tecnologie, riflettendo sulla 

comunicazione, che passa attraverso il mezzo informatico (un filmato) e quella con mezzi più 

tradizionali (una lettera); inoltre, attraverso il percorso, ciascun allievo ha potuto vivere una 

situazione reale in cui ha dovuto assumere un ruolo all’interno del gruppo (senza che fosse il docente 

a imporlo) e aiutare a organizzare il lavoro, usufruendo delle capacità di ognuno e collaborando in 

modo produttivo. 

I numerosi lavori fatti durante il percorso hanno avuto una logica trasversale, perché hanno avuto 

molti punti di contatto con altre materie: italiano, storia, geografia, scienze, visiva e arti plastiche.  

Osservando dunque a posteriori il secondo percorso (cap. 4.2.), posso dire che c’è stata un’evoluzione 

nel mio modo di approcciarmi alla progettazione, realizzazione e valutazione di un percorso rispetto 

a quanto è emerso nel capitolo 4.1., poiché ho messo in pratica molti degli elementi caratteristici di 

una didattica per competenze (cfr. supra e cap. 2.3.) 

Inoltre l’entusiasmo degli allievi e il loro coinvolgimento, che emergono molto bene nel cap. 4.2.3., 

sono pregnanti e indicativi del fatto un lavoro per competenze possa non solo dare dei risultati 

apprezzabili, ma anche motivare gli allievi a impegnarsi per qualcosa che vada oltre la nota, 

apprendendo l’argomento, come ha scritto No., ‘senza proprio studiarlo molto, ma imparandola 

“giocando e creando”’. Ed è stato molto bello vedere un allievo come L., che fa fatica ad essere 

coinvolto nella parte di lingua, partecipare ed essere soddisfatto del proprio lavoro. 
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4.3. Terzo percorso 

4.3.1. Il punto di partenza 

Il terzo percorso è stato notevolmente più breve rispetto ai primi due, poiché è durato quattro ore di 

lezione. È nato con l’idea di proporre un mini-percorso per verificare se gli allievi fossero in grado di 

trasferire le competenze esercitate nel percorso su Pompei ed Ercolano in un ambito completamente 

nuovo. 

4.3.2. Descrizione del percorso 

Nell’attività introduttiva gli allievi sono venuti a contatto con un materiale scrittorio, molto diffuso 

nell’antichità: la carta di papiro. Il senso della prima attività è stato di approcciarsi a questo materiale 

guardandolo da diversi punti di vista: quello materiale (come veniva prodotto?), quello ‘economico’ 

(perché si diffuse già nel 3000 a.C. e perché fu ampiamente utilizzato?) e quello ecologico (quali 

cause portarono alla scomparsa della pianta papiro in Egitto? La sua estinzione è legata all’intensa 

produzione della carta?) con un occhio sul consumo odierno (perché il consumo di carta di carta è 

aumentato nonostante la digitalizzazione? Come si potrebbe ridurre il suo consumo?). La riflessione 

su questi tre ambiti ha portato l’allievo a interpretare il fenomeno dell’ampio consumo di carta 

nell’antichità, così da poterlo confrontare con ciò che accade oggi.  

La classe è stata divisa in coppie libere (l’unica condizione è stata che non lavorassero con il 

compagno di banco). Le coppie hanno fatto tre attività a rotazione, secondo il modello 

dell’architettura collaborativa a isole, della durata di 10 minuti. Nella prima attività l’allievo ha avuto 

la possibilità di provare a produrre, con l’aiuto del compagno, un modello di foglio di papiro, avendo 

a disposizione il minimo delle informazioni (situazione problema). In questo modo l’allievo è stato 

incentivato a collaborare e a comunicare con il compagno per realizzare qualcosa di concreto. La 

seconda attività aveva un collegamento con la prima, poiché prevedeva che l’allievo si confrontasse 

con il tema del consumo di carta di papiro nell’antichità, molto alto durante il periodo romano 

soprattutto a causa dell’amministrazione complessa. Infine nella terza attività l’allievo ha riflettuto 

sul consumo di carta oggi, aumentato nonostante la digitalizzazione. L’attività è durata un’ora di 

lezione. 

L’ora successiva si è svolta una discussione in plenaria, in cui sono emersi tutti i temi che volevo 

trattare con l’attività precedente. Lo scambio di idee ha permesso di fare collegamenti tra il consumo 

di carta nel mondo antico e odierno.  Per concludere la lezione, ho anticipato la lettura della consegna 
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su cui avremmo lavorato nell’ora successiva chiedendo ai miei allievi di pensare a casa a come 

avrebbero voluto sviluppare il compito (allegato 19).  

Le due lezioni seguenti i ragazzi hanno progettato e realizzato un cartellone con uno slogan che 

contenesse i termini bìblos e charta, per far sì che la popolazione della Scuola Media di Gordola 

diminuisse il consumo di carta. Per rendere il compito ancora più ancorato alla realtà, ho detto loro 

che i cartelloni sarebbero stati appesi in corridoio (fig. 3).  

 

Figura 3 – Immagine della mostra degli slogan in corridoio. 

Chi finiva il cartellone doveva scrivere alla lavagna una parola chiave del percorso ingegnandosi per 

evitare doppioni. 

Alla fine della seconda ora, ogni gruppo ha presentato il proprio cartellone e, per concludere il 

percorso, c’è stata una riflessione sulle parole chiave scritte alla lavagna e sul senso del lavoro che 

era stato fatto in classe (cfr. allegato 19). 

4.3.3. Analisi del percorso 

L’attività a isole è stata accolta molto bene dagli allievi e la parte che li ha incuriositi di più è stata 

quella della creazione e produzione di un foglio di papiro, poiché li ha coinvolti in prima persona e 

ha permesso di esprimere la loro creatività. Alcune coppie hanno lavorato collaborando e facendo 

una catena di montaggio, altre hanno lavorato individualmente. Anche per le altre parti c’è stato un 

coinvolgimento: ad esempio I. e Ni. si sono messi a discutere animatamente sui motivi della 

scomparsa del papiro.  
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Nella discussione in plenaria ho potuto verificare quali concetti fossero passati nell’attività di 

introduzione e insieme abbiamo creato dei collegamenti tra conoscenze pregresse e nuove 

conoscenze.  

Inizialmente siamo partiti da un loro prodotto: il foglio di papiro (cfr. allegato 18 e fig. 4). 

  

Figura 4 - Immagine del manufatto del ‘foglio di papiro’ realizzato da Ch.. 

Quando ho mostrato i ‘fogli di papiro’ degli allievi si è creato un momento molto bello e denso di 

significato: in classe ‘non volava una mosca’ ed era palpabile la fierezza di ciascuno per il proprio 

manufatto. 

Osservando attentamente la foto della pianta di papiro, confrontandola con i loro manufatti e 

rispondendo alle mie domande stimolo (da quali parti è composta la pianta? Con quale probabilmente 

si faceva il foglio di papiro? Quanto sarà grande la pianta? Et cetera) gli allievi si sono resi conto che 

il loro modus operandi era solo in parte corretto: infatti, mentre tutti avevano capito di dover mettere 

più strati di carta per rendere il foglio più resistente, solo Ch. si era accorta che dalla fotografia 

risultava una trama e dunque l’aveva resa incollando più strisce l’una accanto all’altra. In questo 

frangente abbiamo potuto incontrare di nuovo la figura di Plinio il Vecchio grazie alla sua descrizione 

della fabbricazione della charta.  

Dopo aver toccato i passaggi della produzione dei fogli, ho chiesto ai ragazzi che cosa centrava questo 

tema con gli altri due e So. mi ha risposto in modo molto perspicace dicendo che, se ci volevano tanti 

fusti della pianta per produrre pochi fogli, allora il suo consumo era notevole. Per far fare loro un 

passaggio ulteriore ho domandato le motivazioni della scomparsa della pianta di papiro: E. ha risposto 
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che ciò era dovuto al grande consumo di charta in epoca imperiale e I. ha poi aggiunto che in realtà 

era collegato anche alla diminuzione di limo nelle acque del Nilo a seguito della costruzione di 

canalizzazioni a opera dell’uomo.  

Esaurito l’argomento, ho spostato il focus sulla situazione attuale e ho chiesto ai ragazzi cosa ne 

pensassero. Loro hanno subito risposto che nel mondo c’era troppo spreco di carta e, voltandosi verso 

il direttore (in visita durante la lezione), I. ha esclamato: ‘mi scusi se mi permetto, ma i nostri maestri 

ci danno fotocopie su fotocopie e spesso non le usiamo neanche tutte! Questo è uno spreco! Non può 

dire loro di darcene di meno?!’. A questa affermazione il direttore ha risposto che proprio qualche 

settimana prima aveva cercato di sensibilizzare i docenti sul loro grande consumo di carta facendo 

loro notare che, nel corso degli ultimi 12 mesi (15 marzo 2017 - 15 marzo 2018) nella SM di Gordola 

erano state effettuate oltre un milione di fotocopie (per l’esattezza 1'161'544, per un totale di 1’935 

per allievo, ossia 1,79 per allievo/ora lezione ad eccezione di educazione fisica). Il dato ha colpito 

fortemente i ragazzi e ha reso il tema molto più vicino alla loro realtà.  

 

Figura 5 – lavoro di gruppo sullo slogan. 

L’ora successiva, prima di cominciare a lavorare ai cartelloni (fig. 5), siccome durante la discussione 

avevo parlato loro di un esempio di riutilizzo antico di charta, ho mostrato loro la cosiddetta cacata 

charta, un foglio di papiro che era stato utilizzato nell’antichità come carta igienica dopo essere stato 
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abbandonato per strada a Ossirinco. Abbiamo poi riflettuto sui termini charta e bìblos, per 

comprendere appieno il loro significato e risalire ai termini italiani che riflettono queste parole. Nel 

tempo restante e nell’ora successiva i ragazzi hanno poi progettato e realizzato il cartellone con lo 

slogan (fig. 5).  

Tranne il gruppo dei tre maschi, tutti gli altri si sono impegnati molto sia nella composizione dello 

slogan, sia nell’abbellimento del cartellone e poi ancora nella breve presentazione finale, che ha 

suscitato domande di chiarimento e discussioni, poiché alcuni allievi erano discordanti sulle idee 

emerse. 

4.3.4. Riflessione a posteriori 

Anche in questo percorso ho mantenuto la logica progettuale del secondo percorso e ho riproposto, 

con argomenti e modalità differenti, le fasi di problematizzazione, acquisizione, consolidamento e 

integrazione (Castoldi, Progettare per competenze, 2011). Per mancanza di tempo non ho potuto 

procedere anche alla fase di generalizzazione.  

Nel percorso sono state toccate principalmente le competenze trasversali di: collaborazione, sviluppo 

personale, pensiero riflessivo e critico, pensiero creativo. Nella fase di realizzazione dei cartelloni 

tutti i membri dei gruppi hanno dovuto collaborare per arrivare al prodotto finale (collaborazione). Il 

confronto con le situazioni problematiche da risolvere (costruzione del prototipo di foglio di papiro, 

confronto con una cultura diversa dalla propria…) ha contribuito allo sviluppo dell’identità personale, 

sociale e culturale dell’allievo, portandolo in particolar modo ad assumersi le proprie responsabilità 

all’interno di un lavoro cooperativo nella realizzazione del cartellone (sviluppo personale). Attraverso 

il confronto con i testi proposti e tra pari l’allievo ha imparato a distanziarsi dai fatti e dalle 

informazioni, a valutarli e a proporre delle conclusioni inerenti al tema (pensiero riflessivo e critico). 

Il fatto di avere pochissime informazioni a disposizione per creare il foglio di papiro, ha spinto gli 

allievi a sviluppare inventiva per affrontare e risolvere una situazione problematica (pensiero 

creativo) (per le competenze trasversali citate cfr. DECS, 2015). 

L’azione didattica si è svolta all’interno di più contesti di formazione generale. Nell’ambito di 

tecnologie e dei media, l’allievo ha avuto la possibilità di sviluppare un senso critico nei confronti 

delle nuove tecnologie, riflettendo sulla comunicazione, che passa attraverso il mezzo informatico e 

quella con mezzi più tradizionali. Nel contesto di vivere assieme ed educazione alla cittadinanza, 

attraverso le attività l’allievo si è confrontato con i suoi compagni sul tema dell’ecologia e ha fatto 

proposte che vertono al miglioramento del contesto in cui vive; ha vissuto una situazione reale in cui 
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il gruppo ha dovuto organizzare il lavoro, usufruendo delle capacità di ognuno e collaborando in 

modo produttivo; ha assunto un ruolo all’interno del gruppo; ha compreso il valore della raccolta 

differenziata dei rifiuti e assunto comportamenti coerenti. Nell’ambito del contesto economico e 

consumi, l’attività ha portato l’allievo ad “avere un rapporto dinamico con il contesto nel quale vive, 

sviluppando un approccio sostenibile rispetto ai consumi e allo sfruttamento dell’ambiente” (DECS, 

Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese, 2015, p. 52). L’allievo ha avuto la possibilità di 

riflettere sull’impatto che il consumo di prodotti con cui viene in contatto quotidianamente ha 

sull’ambiente e ha definito dei comportamenti che sono maggiormente compatibili con la situazione 

ambientale. 

Per quanto riguarda la valutazione, non c’è stato il tempo di proporre una verifica formativa e una 

sommativa; ho proposto dunque una modalità di autoregolazione, in cui l’allievo stesso, sulla base 

del confronto con gli altri (nel lavoro a coppie, in plenaria e nel lavoro a gruppi) e con i documenti 

che aveva a disposizione, è stato in grado di valutare il suo operato ed eventualmente modificarlo al 

fine di giungere a un prodotto finale da proporre alla scuola. 

Durante tutte le attività del percorso c’è stato un coinvolgimento evidente degli allievi e, in quasi 

tutti, è emerso anche un grande impegno nella produzione dei cartelloni (i ragazzi sono stati 

probabilmente incentivati dal fatto che i loro compagni avrebbero visto il loro lavoro). 

4.4. Il questionario finale 

Come emerge dal questionario finale (allegato 20), il percorso rimasto più impresso dei tre è stato 

quello su Pompei (dodici allievi su diciotto l’hanno infatti menzionato nella domanda 1). È però 

interessante notare che non è stato l’unico tema ad essere ricordato, ma ne sono stati citati anche altri 

undici.  

A differenza di quanto risulta dalla domanda 1, le attività in cui gli allievi si sono sentiti più a loro 

agio sono risultate essere molte e differenti per ciascuno. Più allievi hanno fatto riferimento alla 

creazione di cartelloni e a Pompei, ma sono anche state citate l’attività sul papiro e la simulazione 

della sua creazione. Inoltre alcuni hanno parlato di lavoro a gruppi (questione che ritorna nelle 

risposte alla domanda 5). 

I ragazzi hanno risposto alla domanda ‘con quale tipo di attività hai imparato più facilmente?’ 

sollevando molte più tematiche di quante mi aspettassi: ancora una volta ricorrono le parole 
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‘cartelloni’ e ‘lavoro a gruppi’ (quattro allievi le menzionano), ma non sono le uniche, forse perché 

ogni allievo ha imparato più facilmente nell’attività che gli era più congeniale. Gli stili di 

apprendimento cambiano infatti da persona a persona e, soltanto dando la possibilità di approcciarsi 

alla materia guardandola da più punti di vista, sarà possibile favorire una volta un allievo, una volta 

l’altro.  

Spesso mi sono accorta durante la pratica professionale che, nel momento in cui si individua una 

tipologia di attività che sembra funzionare con una classe, si tende a riprodurla diverse volte pensando 

sia quella più funzionale (come si può notare nel percorso 1, dove c’è uno schema di base ripetuto 

più volte); ma, visti i risultati nella verifica su Pompei e i dati emergenti dal questionario finale, è 

forse bene riconsiderare la questione e impegnarsi a proporre lezioni con architetture didattiche e 

attività molto variate, anche se una tipologia di attività sembra essere la migliore per la classe (e non 

è detto che lo sia). 

Un altro elemento pregnante risulta dall’analisi della domanda 4: infatti dalle risposte emergono 

chiaramente anche l’aspetto motivazionale (‘interesse personale’) e il coinvolgimento emotivo 

(‘divertimento’), due fattori estremamente importanti per la memorizzazione. Inoltre vengono 

nominati il lavoro cooperativo, la ripetizione e l’utilizzo di promemoria, i cartelloni e i filmati, 

elementi che indicano stili di apprendimento differenti. 

Ho scelto di rendere la domanda 5 più chiusa rispetto alle altre per comprendere in modo chiaro se 

fosse preferibile investire su un apprendimento cooperativo o meno. Generalmente la preferenza è 

stata data al lavoro a gruppi (da dodici allievi) o a quello a coppie (da undici); il punto di forza del 

lavoro a gruppi secondo gli allievi è la possibilità di avere più opinioni e di essere aiutati nel caso in 

cui non si capisca qualcosa, mentre il fattore negativo è che non sempre tutti lavorano. Pochi hanno 

parlato di lavoro individuale. Come nei casi precedenti, ciò che emerge chiaramente è il fatto che è 

bene proporre un’articolazione didattica molto differenziata e non fare solo lavori a gruppi o soltanto 

lavori individuali, ma variare.  

Per concludere, Ca. e C., due ragazze mature e consapevoli, hanno parlato anche di valutazione: Ca. 

scrive che le verifiche formative sono l’attività con cui ha imparato più facilmente:  
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Anche C., citando la storia di Pompei come argomento che le era rimasto più impresso, descrive 

diversi motivi per cui il lavoro su Pompei ha lasciato traccia durante l’anno di latino e tra questi cita 

l’aver fatto una verifica sull’argomento:  
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Conclusioni 

Con questa ricerca ho provato a verificare se fosse possibile integrare una valutazione per competenze 

nell’insegnamento e nell’apprendimento del latino, quale fosse il suo valore aggiunto, quali fossero 

le condizioni necessarie e quali fossero i pro e i contro.  

Innanzitutto, come è emerso bene nel cap. 4.1.4., ci è voluto del tempo prima di trovare una buona 

strada da percorrere. Inizialmente, nonostante a livello di progettazione avessi cercato di ideare un 

percorso che fosse per competenze, in realtà, con questa tipologia di lezioni miravo ancora a 

sviluppare principalmente conoscenze e abilità. Mi sono infatti concentrata molto sullo sviluppo e 

allenamento dei processi indispensabili nell’atto della traduzione, tralasciando però l’aspetto 

motivazionale e il fatto di partire da una situazione concreta che fosse sufficientemente ampia per 

costruire tutta una serie di apprendimenti e nella quale gli allievi potessero trovare un senso. Questi 

elementi hanno avuto un riflesso nella valutazione sommativa del percorso, in cui venivano verificate 

le conoscenze e le abilità (cfr. cap. 4.1.). 

Dall’introduzione del secondo percorso (cfr. cap. 4.2.) qualcosa è però cambiato: l’adozione di una 

logica progettuale per competenze ha fatto sì che i vari tasselli del puzzle si intersecassero 

perfettamente in modo da rendere il percorso omogeneo, solido, ma anche espandibile e dinamico.  

Inoltre c’è stata una reazione della classe molto interessante: mentre in precedenza questa era 

piuttosto diligente e silenziosa, dall’introduzione del secondo percorso si è mostrata più coinvolta, 

partecipe, entusiasta e molto curiosa; gli allievi sono diventati protagonisti del loro apprendimento e 

hanno imparato non a eseguire dei semplici processi, ma ad agire autonomamente, a far prendere vita 

alla materia, a fare collegamenti e a tessere una bellissima tela che si è ingrandita sempre di più, ogni 

qual volta veniva aggiunto un elemento alla storia.  

Tutto ciò ha avuto un riflesso anche nella valutazione, poiché questa è diventata parte integrante del 

percorso stesso. Ci sono stati diversi momenti sia formativi (verifica per l’apprendimento del secondo 

percorso), sia sommativi (la realizzazione di cartelloni, descritta nei cap. 4.2. e 4.3., e la verifica 

dell’apprendimento alla fine del secondo percorso); la logica progettuale per competenze emerge in 

particolar modo nella scelta delle modalità di verifica: il confronto con situazioni reali, aperte e dense 

di significato (cfr. cap. 4.2. e 4.3.).  

Il fattore motivazionale e il coinvolgimento emotivo sono stati elementi-cardine del secondo e terzo 

percorso, presentati l’uno come una sfida e l’altro come volto alla realizzazione di un prodotto che 

sarebbe stato visto dall’intera scuola. Questi due elementi, favorevoli alla memorizzazione dei 
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concetti, sono stati molto importanti e sono emersi più volte nei questionari. Ritengo in questo senso 

pregnante la risposta di No. alla domanda del questionario finale ‘come hai imparato più facilmente? 

Perché?’: “Ho imparato più facilmente con la creazione dei cartelloni siccome ci si ‘divertiva’ 

imparando (non ce ne rendavamo conto, ma imparavamo molte cose). Ho imparato la storia di Pompei 

molto più facilmente, che se l’avessimo studiata leggendo delle schede o un libro. Il metodo del 

cartellone fa saltare all’occhio subito le informazioni più importanti”.  

L’entusiasmo degli allievi e il loro coinvolgimento, componenti che emergono molto bene nel cap. 

4.2.3., sono pregnanti e indicativi del fatto che lavorare per competenze possa non solo dare dei 

risultati apprezzabili (cfr. il percorso di J. nel corso dei mesi), ma anche motivare gli allievi a 

impegnarsi per qualcosa che vada oltre la nota, apprendendo l’argomento, come ha scritto No. 

(allegato 11a), ‘senza proprio studiarlo molto, ma imparandola “giocando e creando”’. Ed è stato 

molto bello vedere un allievo come L., che fa faticava ad essere coinvolto nella parte di lingua, 

partecipare ed essere soddisfatto del proprio lavoro. 

Una condizione necessaria per valutare per competenze è adottare una logica progettuale per 

competenze, che, se da una parte comporta un dispendio maggiore di tempo, dall’altra dà risultati 

apprezzabili in termini di qualità dell’apprendimento (motivazione e coinvolgimento degli allievi, 

apprendimento più duraturo). È anche importante pensare a metodologie didattiche estremamente 

variate, che possano andare a toccare i diversi modi di apprendere.   

Per rispondere alla domanda di ricerca, è possibile valutare per competenze anche nella didattica del 

latino, a patto che si adotti una logica progettuale per competenze e che si tenga conto del fatto che 

questa comporta un maggiore dispendio di tempo. Bisognerà dunque calibrare molto bene le 

tempistiche e quanto si vorrà dedicare agli argomenti di lingua, lessico, civiltà e cultura. Nei percorsi 

due e tre ho infatti dato ampio spazio alla civiltà e cultura, diminuendo le ore dedicate alla lingua; in 

futuro sarà perciò opportuno ricalibrare le tempistiche. 

Durante lo svolgimento della ricerca sul campo, sebbene abbia creato delle griglie valutative per 

l’analisi della padronanza dei processi nel primo percorso, non ho purtroppo avuto il tempo di creare 

griglie valutative che andassero a valutare le competenze emergenti nei momenti salienti del secondo 

e terzo percorso. Mi ripropongo dunque, come sviluppo futuro, di modificare il primo percorso 

(adeguando poi le griglie al nuovo percorso) e di creare strumenti valutativi per gli altri due percorsi, 

così da riuscire a condividere la valutazione con gli allievi, in modo che siano protagonisti del 

processo di apprendimento in tutte le sue fasi.   



Una valutazione per competenze nella didattica del latino? Per aspera ad astra. 

38 

Bibliografia e sitografia 

Broadfoot, P., Daugherty, R., Gardner, J., & alia. (1999). Assessment for learning: beyond the black 

box. Cambridge: Nuffield Foundation and University of Cambridge. 

Castoldi, M. (2011). Progettare per competenze. Roma: Carocci. 

Castoldi, M. (2017). Costruire unità di apprendimento. Guida alla progettazione a ritroso. Roma: 

Carocci. 

Clark, I. (2012). Formative Assessment: Assessment is for Self-regulated Learning. Educational 

Psychology Review, 24 (2), 205-249.  

Collegio SM Gravesano. (2014). Spunti sulla valutazione a scuola media Collegio SM Gravesano 17 

novembre 2014. Gravesano. 

Dipartimento Educazione Cultura Sport. (2004, settembre). Piano di formazione della Scuola Media. 

Bellinzona. 

Dipartimento Educazione Cultura Sport. (2015, agosto). Piano di studio della scuola dell'obbligo 

ticinese. Bellinzona: Società d'arti grafiche già Veladini e co Sa. 

Dipartimento Educazione Cultura Sport. (2018, aprile 15). Piano di studio della scuola dell'obbligo. 

Tratto da http://www.pianodistudio.ch/ 

Dozio, E. (2008-2009). Materiali su “La valutazione dell’allievo per SM”. Locarno: DFA 

Eisner, E. (1985). Aesthetic Modes of Knowing. Learning and Teaching: the Ways of Knowing. 

Chicago: National society for the study of education. 

Flocchini, N., & Guidotti Bacci, P. (2006). Primi incontri con la civiltà latina. Milano: RCS Libri 

S.P.A. 

Gardner, H. (1993). Educare al comprendere. Milano: Feltrinelli. 

Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. Journal of Social Issues 2 (4), p. 34–46. 

Mariani, L., Madella, S., D'Emidio Bianchi, R., & Milano, I. ". (2004). Il portfolio a scuola. Una 

proposta operativa pluridisciplinare. Bologna: Zanichelli. 

Nicodemo, C. (2017). Materiali su "La valutazione". Locarno: DFA. 

Scaravelli, I. (2005). Video vides. Prime esperienze di latino. Bologna: Zanichelli. 



  Silvia Nölli 

 

  39 

 

ScuolaLab. (2018, aprile 15). Tratto da https://scuolalab.edu.ti.ch/scuolateca/Pagine/Il-

riconoscimento-del-soggetto-nella-frase-latina.aspx 

Tamagni Bernasconi, K., & Vanetta, F. (2011). Linee guida per la redazione del nuovo piano di 

studio della scuola dell’obbligo ticinese. Bellinzona: Ufficio studi e ricerche. 

Trinchero, R. (2017). Costruire e certificare competenze nel secondo ciclo. Milano: Rizzoli Libri 

S.P.A. 

YouTube. (2018, maggio 10). Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=PeEo_K06hIQ&t=73s 

YouTube. (2018, maggio 10). Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=CeGmCeSanU0 

Zaltron, M. A. (2010-2011). Valutazione formativa: vantaggi per gli allievi e per il docente. Locarno: 

DFA. 

 

 

 



INDICE ALLEGATI 
 

ALLEGATO I ..................................................................................................................................................... 41 

ALLEGATO 1 .................................................................................................................................................... 43 

ALLEGATO 2 .................................................................................................................................................... 51 

ALLEGATO 3 .................................................................................................................................................... 54 

ALLEGATO 4 .................................................................................................................................................... 57 

ALLEGATO  5 ................................................................................................................................................... 60 

ALLEGATO 6 .................................................................................................................................................... 69 

ALLEGATO 7 .................................................................................................................................................... 73 

ALLEGATO 8 .................................................................................................................................................... 91 

ALLEGATO 9 .................................................................................................................................................... 98 

ALLEGATO 10 ................................................................................................................................................ 102 

ALLEGATO 11 ................................................................................................................................................ 109 

ALLEGATO 11A .............................................................................................................................................. 123 

ALLEGATO 12 .............................................................................................................................................. 1474 

ALLEGATO 13 ................................................................................................................................................ 147 

ALLEGATO 14 ................................................................................................................................................ 150 

ALLEGATO 15 ................................................................................................................................................ 153 

ALLEGATO 16 ................................................................................................................................................ 158 

ALLEGATO 17 ................................................................................................................................................ 166 

ALLEGATO 18 ................................................................................................................................................ 185 

ALLEGATO 19 ................................................................................................................................................ 193 

ALLEGATO 20 ................................................................................................................................................ 198 

 

  



41 

 

ALLEGATO I 



42 

 



43 

 

ALLEGATO 1 
 

 

 

 



44 

 

GRUPPI DI LAVORO SUL MITO 
 

GRUPPO  

1 

GRUPPO  

2 

GRUPPO  

3 

GRUPPO 

4 

GRUPPO 

5 

GRUPPO 

6 

HI. 

M. 

LE. 

SE. 

CH. 

CA. 

L. 

J. 

SO. 

NO. 

VE. 

I. 

NI. 

V. 

E. 

SI. 

GR.  

C. 
 

RUOLI 

LETTORE, SCRIBA, MODERATORE, ADDETTO AL TEMPO 

 

PRIMO SPOSTAMENTO 

HI. 

NI. 

SI. 

CA.  

SO.  

I. 

J. 

VE. 

CH. 

NO. 

L. 

SE.  

V.  

M. 

GR.  

C.  

LE.  

E. 

 

SECONDO SPOSTAMENTO 

HI. 

NO. 

 

CA.  

SO.  

 

M. 

VE. 

 

E.  

C.  

 

V.  

CH.  

SE. 

NI. 

SI. 

L. 

 

J. 

GR. 

LE.  

I. 
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I testi antichi hanno spesso come oggetto i miti o 

comunque ad essi fanno continui riferimenti: è quindi 

necessario, per capire un aspetto fondamentale delle 

civiltà, conoscere che cosa siano i miti e quale fosse la 

loro funzione nell’ambito della comunità che li 

espresse. 

 

 

Lavoriamo ora sui miti e racconti che narrano le origini del mondo e proviamo a capire 

se ci sono degli elementi simili o se sono molto diversi fra loro. Per fare questo ci 

divideremo in sei gruppi.  

Consegna:  

1. Leggi il testo che ti è stato assegnato 

2. Sottolinea le parti che ti aiutano a capire a quale civiltà appartiene il racconto 

3. Fai un breve riassunto di ciò che accade nel racconto nello spazio apposito alla fine 

dei testi 

4. Dai un titolo al tuo brano 

5. Condividi le tue scoperte con i compagni di altri gruppi 

Quali sono gli elementi che ci interesseranno nei testi? 

                        

 

 

 

Che cosa significa la parola mito?  

____________________________

____________________________

____________________________ 

A che cosa serve il mito?  

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

________________________ 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitpLWRjO3WAhUJiRoKHcMeD5AQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lotto_Capoferri_Magnum_Chaos.jpg&psig=AOvVaw3nnIaOKvkiqufschpn9IQT&ust=1507966675756493
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1. 

______________________________________________________________ 

Prima del mare, della terra e del cielo, che tutto copre, unico era il volto della natura in 

tutto l'universo, quello che è detto Caos, mole informe e confusa, non più che materia 

inerte, una congerie di germi differenti di cose mal combinate fra loro. Non c'era Titano 

che donasse al mondo la luce, né Febe che nuova crescendo unisse le sue corna; in mezzo 

all'aria, retta dalla gravità, non si librava la terra, né lungo i margini dei continenti 

stendeva Anfitrite le sue braccia. E per quanto lì ci fossero terra, mare ed aria, 

malferma era la prima, non navigabile l'onda, l'aria priva di luce: niente aveva forma 

stabile, ogni cosa s'opponeva all'altra, perché in un corpo solo il freddo lottava col caldo, 

l'umido col secco, il molle col duro, il peso con l'assenza di peso. Un dio, col favore di 

natura, sanò questi contrasti: dal cielo separò la terra, dalla terra il mare e dall'aria 

densa distinse il cielo limpido. E districati gli elementi fuori dall'ammasso informe, riunì 

quelli dispersi nello spazio in concorde armonia. Il fuoco, imponderabile energia della 

volta celeste, guizzò insediandosi negli strati più alti; poco più sotto per la sua 

leggerezza si trova l'aria; la terra, resa densa dai massicci elementi assorbiti, rimase 

oppressa dal peso; e le correnti del mare, occupati gli ultimi luoghi, avvolsero la 

terraferma. 

 

2. 

______________________________________________________________ 

Quando così ebbe spartito in ordine quella congerie e organizzato in membra i 

frammenti, quel dio, chiunque fosse, prima agglomerò la terra in un grande globo, perché 

fosse uniforme in ogni parte; poi ordinò ai flutti, gonfiati dall'impeto dei venti, di 

espandersi a cingere le coste lungo la terra. E aggiunse fonti, stagni immensi e laghi; 

strinse tra le rive tortuose le correnti dei fiumi, che secondo il percorso scompaiono 

sottoterra o arrivano al mare e, raccolti in quella più ampia distesa, invece che sugli 

argini, s'infrangono sulle scogliere. E al suo comando si stesero campi, s'incisero valli, 

fronde coprirono i boschi, sorsero montagne rocciose. Così come il cielo è diviso in due 

zone a sinistra e altrettante a destra, con una più torrida al centro, la divinità ne 

distinse la materia interna in modo uguale e sulla terra sono impresse fasce identiche. 

Quella mediana è inabitabile per la calura; due oppresse dalla neve; e altrettante ne 

collocò in mezzo che rese temperate mescolando fuoco e gelo. Su tutte incombe l'aria, 

che è più pesante del fuoco quanto più leggera è l'acqua del suolo. Lì comandò che si 

raccogliessero nebbie e nuvole, e ancora i tuoni che avrebbero poi turbato i nostri cuori, 

e i venti che con i fulmini scatenano lampi. (…) Le cose aveva così appena spartito in 
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confini esatti, che le stelle, sepolte a lungo in tenebre profonde, cominciarono a 

scintillare in tutto il cielo; e perché non ci fosse luogo privo d'esseri animati, astri e 

forme divine invasero le distese celesti, le onde ospitarono senza remore il guizzare dei 

pesci, la terra accolse le belve, l'aria mutevole gli uccelli. 

 

3. 

______________________________________________________________ 

Il mondo era immerso nell’oscurità, irriconoscibile e senza forma; era come se fosse 

totalmente addormentato. A dissipare le ombre delle tenebre apparve allora il grande 

Essere… 

Facendo leva unicamente sull’energia che aveva in sé, apparve questo Essere, che solo 

lo spirito può cogliere. Essere etereo, inafferrabile, eterno, senza membra distinte, che 

comprende in sé tutte le creature. Lo spirito supremo, desiderando creare esseri d’ogni 

specie dal proprio corpo, emanò dalla sua mente le acque e collocò in esse il seme. Questo 

seme diventò un uovo d’oro splendente come il sole; e in esso egli stesso nacque come 

Brahma, il progenitore di tutti i mondi…  

In questo uovo d’oro splendente egli rimase per un anno e poi, con la sola forza del 

pensiero, divise l’uovo in due parti, da cui uscirono il cielo e la terra, con l’acqua a 

separarli. 

 

4. 

______________________________________________________________ 

Tutto era in uno stato di sospensione, nella calma assoluta, in silenzio; tutto era 

immobile e l’estensione della terra era vuota…  

Ancora non era apparsa la superficie della terra. C’era solo il mare immobile e il cielo in 

tutta la sua grande estensione. Non c’era unione fra le cose.  

Non c’era nulla che facesse rumore, né cosa alcuna che si muovesse o che almeno 

tremolasse, non c’era rumore nel cielo… 

In questo modo esisteva il cielo e il Cuore del Cielo, Huracan, che è il nome di Dio. 

Finalmente con l’arrivo di Tepeu e Gucumatz giunse la parola: arrivarono nella oscurità 

della notte, si incontrarono e parlarono fra loro. Parlarono, si consultarono e meditarono. 

Infine si misero d’accordo e unirono le loro parole e il loro pensiero.  

“Che il vuoto sia riempito! Che l’acqua si ritiri, che sorga la terra e che si rassodi”. 

Questo dissero. “Che si faccia chiaro, che venga l’alba! Non ci sarà né gloria né 

grandezza nella nostra creazione finché non esisterà la creatura umana, finché non sarà 

stato formato l’uomo”. Questo dissero ancora. 
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Subito la terra fu creata. Così si compì la creazione della terra: “Terra!” dissero, e 

all’istante fu creata. 

 

5. 

______________________________________________________________ 

1 In principio Dio creò il cielo e la terra. 2 Ora la terra era informe e deserta e le 

tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. 3 Dio disse: «Sia la 

luce!». E la luce fu. 4 Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre 

5 e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno. 6 Dio 

disse: «Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque». 7 Dio 

fece il firmamento e separò le acque, che sono sotto il firmamento, dalle acque, che son 

sopra il firmamento. E così avvenne. 8 Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu 

mattina: secondo giorno. 9 Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in 

un solo luogo e appaia l'asciutto». E così avvenne. 10 Dio chiamò l'asciutto terra e la 

massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona. 11 E Dio disse: «La terra produca 

germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto 

con il seme, ciascuno secondo la sua specie». E così avvenne: (…) 13 E fu sera e fu 

mattina: terzo giorno. 14 Dio disse: «Ci siano luci nel firmamento del cielo, per 

distinguere il giorno dalla notte; servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli 

anni 15 e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra». E così avvenne: 

(…) 19 E fu sera e fu mattina: quarto giorno. 20 Dio disse: «Le acque brulichino di esseri 

viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo». 21 Dio creò i 

grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, 

secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. E Dio vide che era 

cosa buona. 22 Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei 

mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra». 23 E fu sera e fu mattina: quinto giorno. 

 

6. 

______________________________________________________________ 

Ha creato i cieli e la terra in tutta verità. Arrotola la notte sul giorno e il giorno sulla 

notte, e il sole e la luna ha costretto [a orbitare] fino ad un termine stabilito.  

Appartiene ad Allah la sovranità sui cieli e sulla terra. Verso Allah è il ritorno ultimo. 

Non vedi che Allah spinge le nuvole e poi le raduna per farne ammassi? 

E vedi la pioggia scaturire dai loro recessi? E fa scendere dal cielo montagne gonfie di 

grandine.  
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Colpisce con esse chi vuole e ne preserva chi vuole e per poco il lampo della folgore [che 

le accompagna] non rapisce la vista.  

Allah alterna la notte e il giorno. Questa è certamente una lezione per coloro che hanno 

occhi [per vedere]. 

Dall’acqua Allah ha creato tutti gli animali. Alcuni di loro strisciano sul ventre, altri 

camminano su due piedi e altri su quattro. Allah crea ciò che vuole. In verità Allah è 

onnipotente. 

 

 

 

Tabella riassuntiva: 

 

 Riassunto Titolo 

Gruppo 1: 

 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

.....................................................  

Gruppo 2: 

 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

...................................................... 

Gruppo 3: 

 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

 

..................................................... 

..................................................... 
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__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 

Gruppo 4: 

 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

Gruppo 5: 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 

Gruppo 6: 

 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 

 

 



51 

 

ALLEGATO 2
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Nell’insieme seguente trovi, elencate alla rinfusa, diverse forme 

_______________ latine: leggile attentamente, confrontale fra loro, prova 

ad analizzarle facendo riferimento alle tue conoscenze dell’italiano e di 

altre lingue e cerca di inserirle ordinatamente nella tabella sottostante. 

 
 
 
 

Infinito      

Sing. 

1 a      

2 a      

3 a      

Plu. 

1 a      

2 a      

3a      

      monent  lego 

 

 

  laudat   esse                moneo         legĭtis        est  

 

 

 audiunt   legis              monet        audit  es  laudātis 

 

 

 mones       sumus     legĭmus            audītis                 laudo   audīmus 

 

 

       monēmus     audio          laudāre            legunt        sum 

 

 

      audis        legit      laudant        audīre 

 

estis  

                                      

 

 

        legĕre          monētis                    sunt    laudas 

 

 

                            laudāmus               monēre 
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Come hai visto, facendo riferimento alle tue preconoscenze non è stato 

difficile rimettere in ordine le forme _____________. Per quale ragione? 

 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
C’è stato qualche dettaglio che ti ha messo in difficoltà? Quale? 

 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Proviamo a comprendere meglio il funzionamento della coniugazione verbale 

latina. Per svolgere l’esercizio nella pagina precedente hai dovuto 

analizzare le forme verbali nella loro struttura, cioè hai provato a 

scomporle, a individuarne gli elementi costitutivi per trovare una 

regolarità che ti fornisse le informazioni necessarie per assegnare ogni 

forma ad una determinata casella della tabella. Cosa hai scoperto? Quali 

sono stati gli elementi che ti hanno guidato nel tuo compito? 

 
1. __________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
2. __________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
3. __________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
In conclusione, ogni forma verbale può di principio essere scomposta come 

segue: 

 
______________________ - _____________________ - ____________________
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STUDEMUS! 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixoOf408vSAhWLOxoKHX9sDjQQjRwIBw&url=https://www.emaze.com/@AZZZRWCI/Seneca--De-Brevitate-Vitae&psig=AFQjCNHQBFViiKW7Day88eG71qtJoCqd9w&ust=1489225633683606
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ALLEGATO 4
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1. Leggi attentamente tutta la frase 

2. Individua prima il VERBO ed evidenzialo 

     3. Dal verbo riconosci la PERSONA e il NUMERO del soggetto,        

        che sarà al nominativo 

 

4. Procedi alla traduzione dei complementi diretti e   

   indiretti, analizzando via via le terminazioni dei casi   

 

Ricorda che in latino ci sono alcune tendenze: 

 il verbo alla fine della frase 

 il complemento di specificazione si trova prima del nome a 
cui si riferisce 

 l’aggettivo possessivo si trova dopo il nome a cui si 

riferisce 

 

   Altri 

complementi

ALCUNI PROVERBI: 

 

Aquila non captat muscas 
nome avverbio verbo nome 

Nominativo 

singolare 

  Accusativo 

plurale 

 

 

 

   

L’aquila non cattura le mosche 

 

 

 

   

1 
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Tu viperam sub ala nutricas 
pronome nome preposizione nome verbo 

 Accusativo 

singolare 

 Ablativo 

singolare 

 

 

 

 

    

 

 

 

Tu nutri la vipera sotto l’ala  

1) Ora prova tu!  Traduci le prossime sententiae seguendo i vari 

passaggi: fai prima l’analisi grammaticale, individua poi il caso, 

scrivi la funzione logica e infine traduci. 

 

 

 

Prima declinazione 

Caso Singolare Plurale 

    

   

   

   

   

   

laud-āre 

1a s  

2a s  

3a s  

1a p  

2a p  

3a p  

(Virgilio) Fama et sententiae volant.  

(Seneca) Immodica ira creat insaniam.

2 

3 

4 
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Verifica Formativa 

 

 

1. leggi attentamente il testo e sottolinea tutti i nomi della 
prima declinazione  

 

Prometheus,  Iapeti  filius,       primus       homines   ex luto     finxit;    postea Vulcanus,      Iovis iussu,     

Prometeo,  figlio di Giapeto, per primo   gli uomini dal fango plasmò;    poi      Vulcano,    per ordine di Giove, 
 

ex luto           mulieris        effigiem fecit,      cui        Minerva       animam dedit,  ceterique            dii   

dal fango    di una donna la figura fece, alla quale  Minerva    un'anima diede,   e tutti gli altri     dèi 

 

alius aliud  donum         dederunt;   ob idque  Pandoram nominarunt.        Ea      data     in coniugium 

chi  un dono  chi un altro diedero; e perciò    Pandora    la chiamarono.   Ella   fu data in matrimonio    

 

Epimetheo fratri;              inde    nata est    Pyrrha, quae         mortalis              dicitur   prima  esse creata. 

al fratello Epimeteo; in seguito    nacque       Pirra,    che  come prima mortale si dice          sia stata creata. 

          (Igino, Fabulae 142) 

 

 

 

2. analizza ogni nome indicando caso, numero (singolare o plurale) 
e traduzione. 

 
Nome I decl. Caso Numero (S o P) Traduzione 
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3. Per aiutarti a tradurre le frasi del prossimo esercizio   

a. scegli un nome dalla tabella precedente e declinalo al 

singolare e al plurale;  

b. coniuga il verbo venĕro, -as, -are. 

 

 

4. leggi le seguenti frasi latine e, dopo averle analizzate, prova 

a tradurle. 

 

 

a) in quale persona è il verbo ĕ ? È singolare o plurale? 

Come fai a capirlo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

b) Qual è il soggetto del verbo ĕ ? Come lo capisci? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Caso Singolare Plurale 

    

   

   

   

   

   

venerare 

1a  

2a  

3a  

1a  

2a  

3a  

  ŏ ĕ ĕ

incola, -ae, m. = abitante  et = e  

doceo, -es, -ēre = insegnare  magnopĕre = grandemente 

poeta, -ae, m. = poeta      

venero, -as, -are = venerare 

 

protego, -it, -ĕre = proteggere 
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5. Leggi il testo: 

7 allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e 

l'uomo divenne un essere vivente. 8 Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi 

collocò l'uomo che aveva plasmato. 9 Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi 

graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della 

conoscenza del bene e del male. (…) 15 Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, 

perché lo coltivasse e lo custodisse. 16 Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: «Tu potrai 

mangiare di tutti gli alberi del giardino, 17 ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non 

devi mangiare, perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti». 18 Poi il Signore Dio disse: 

«Non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile». 19 Allora il Signore Dio 

plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per 

vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri 

viventi, quello doveva essere il suo nome. 20 Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli 

uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. 21 

Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole 

e rinchiuse la carne al suo posto. 22 Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, 

una donna e la condusse all'uomo. 23 Allora l'uomo disse: è carne dalla mia carne e osso dalle mie 

ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta». 

Genesi, 2, 7-23 

a. Di che cosa parla il testo? Riassumi l’argomento in poche 

righe: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  ĕ
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b. Confronta ora il primo racconto (Igino, Fabulae 142)con il 

testo che hai appena riassunto (Genesi, 2, 7-23):   

 

1. A quale cultura appartengono i due testi? Da quali 

elementi lo capisci? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Completa la mappa inserendo al centro un titolo che 

daresti dopo aver letto i due testi e a destra e a 

sinistra gli elementi comuni e quelli differenti 

 

Elementi differenti: 

 

Elementi comuni: 

 

 

TITOLO 
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Ni. 
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J. 
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L. 
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Praenomen: L.______________ 

Ambito:           Indicatori Livello di padronanza 

    
  

Parte 1 
 

1.1. Riconosce tutti i nomi della prima declinazione 

sottolineandoli (1-0) 
   0 

 1.2. Distingue le desinenze della prima declinazione 

da quelle di altre declinazioni che sono identiche 

aiutandosi con la traduzione (3-2-1-0) 

  1  

 2. Attribuisce a ogni nome identificato un caso, un 

numero e lo traduce (3-2-1-0) 
 2   

 3.1. Ricorda il nome dei 6 casi latini (1-0) 1    

 3.2. Ricorda la prima declinazione (1-0) 1    

 3.3. Ricorda la coniugazione del verbo all’indicativo 

presente (1-0) 
1    

 4.1. Frase 1: attribuisce a ogni parola la sua funzione 

grammaticale (1-0) 
1    

 4.2. Attribuisce a ogni nome il suo caso (1-0)    0 

 4.3. Attribuisce a ogni parola la sua funzione logica 

(1-0) 
   0 

 4.4. Interpreta i dati emersi dall’analisi e li ordina 

scrivendo una traduzione della frase (3-2-1-0) 
  1  

 4.5. Spiega il suo ragionamento rispondendo alle 

domande 4a e 4b (3-2-1-0) 
 2   

 4.6. Frase 2: attribuisce a ogni parola la sua funzione 

grammaticale (1-0) 
   0 

 4.7. Attribuisce a ogni nome il suo caso (1-0)    0 

 4.8. Attribuisce a ogni parola la sua funzione logica 

(1-0) 
   0 

 4.9. Interpreta i dati emersi dall’analisi e li ordina 

scrivendo una traduzione della frase (3-2-1-0) 
   0 

Parte 2 5.a. Riassume le informazioni del testo in poche 

righe (3-2-1-0) 
3    

5.b. Confronta le informazioni dei due testi 

individuando la cultura di entrambi (3-2-1-0) 
 2   

5.b. Confronta i due testi inserendo gli elementi 

comuni e quelli differenti in una mappa (3-2-1-0) 
    

 

Livelli di Padronanza 

Avanzato  Intermedio  
Elementare   Base    

Allenati con gli Esercizi 2, 3, 4, 5
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ALLEGATO 6
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1. Per aiutarti a tradurre le frasi del prossimo esercizio   

a. Declina il nome poeta al singolare e al plurale;  

b. coniuga il verbo lego, -is, -ĕre. 
 

 

2. leggi le seguenti frasi latine e, dopo averle analizzate sui 

rispettivi fogli, prova a tradurle. 

Famulae reginam adiuvant. (Virgilio) 
__________________________________________________________________________ 
 
Nautis stella refulget. (Orazio) 
__________________________________________________________________________ 

3. leggi attentamente il testo e sottolinea tutti i nomi della 
prima declinazione (sei in tutto).  

Iovi mater fuit Rhea, Saturni 

uxor.  

Saturnus autem filios suos 

crudeliter vorabat.  

Rhea igitur fidae ancillae 

Iovem, vix natum, secreto 

commendavit.  

Ancilla infantem in (+ acc. = 

c. di moto a luogo) insulam 

Cretam asportavit atque in 

abdito antro, lato ac 

profundo, occulatavit.

La madre di Giove fu Rea, moglie 

di Saturno.  

Tuttavia Saturno divorava 

crudelmente i propri figli.  

Rea quindi affidò Giove, appena 

nato, alla fedele ancella.  

L'ancella portò via il bambino 

sull'isola di Creta e lo nascose 

in un antro segreto largo e 

profondo. 
 (da Igino) 

 

4. Inserisci ora le parole sottolineate nella seguente tabella e 

indica caso, numero (singolare o plurale), funzione logica e 

traduzione.  

 Caso Numero Funzione logica Traduzione 

     

     

     

     

     

     

Caso Singolare Plurale 

    

   

   

   

   

   

legĕre 

1a  

2a  

3a  

1a  

2a  

3a  
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5. Leggi il testo, riassumilo e rispondi alle domande. 

 

Esiodo, Opere e giorni, 43-62, 90-98 

Perché Prometeo dagli astuti pensieri lo (Zeus) aveva ingannato, per questo meditò agli uomini 
tristi sciagure: nascose il fuoco; ma ancora il prode figlio di Giapeto lo rubò per gli uomini a Zeus 
dai saggi consigli di nascosto a Zeus fulminatore, in una ferula cava. A lui Zeus che aduna le 
nuvole disse adirato: "O figlio di Giapeto, tu che fra tutti nutri i pensieri più accorti, tu godi del 
fuoco rubato e di avermi ingannato, ma a te un gran male verrà, e anche agli uomini futuri: io a 
loro, in cambio del fuoco, darò un male, e di quello tutti nel cuore si compiaceranno, 
circondando d'amore il loro male ". Così disse e rise il padre di uomini e dèi: a Efesto illustre 
ordinò poi che, veloce, mescolasse terra con acqua, vi ponesse dentro voce umana e vigore e, 
somigliante alle dee immortali nell'aspetto, formasse bella e amabile una figura di vergine;  
 
Grazie ai doni venne così creata Pandora una donna bellissima che Hermes condusse da 
Epimeteo che la fece sua sposa, dimentico di quanto gli aveva raccomandato il fratello 
Prometeo, e cioè di non accettare mai doni da Zeus perché avrebbero sempre nascosto un 
inganno.  
 
Prima infatti sopra la terra la stirpe degli uomini viveva lontano e al riparo dal male, e lontano 
dall'aspra fatica, da malattie dolorose che agli uomini portano la morte. Ma la donna (Pandora), 
togliendo con la mano il grande coperchio dall'orcio (un vaso), li disperse, e agli uomini procurò 
i mali che causano pianto. Solo la Speranza, come in una casa indistruttibile, rimase dentro 
all'orcio, né poté volar fuori, perché prima aveva rimesso il coperchio dell'orcio. 

 

Riassunto: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Il testo letto ti ricorda qualche racconto che conosci? 

Quale? Perché? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

A quale cultura appartiene il testo letto? Perché? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



72 

 

 

CHECK-LIST PRIMA DELLA VERIFICA 

 

 

o Ricordo il nome dei sei casi latini 

 

o Ricordo qual è la funzione logica dei sei casi latini  

 

o Ricordo le desinenze della prima declinazione 

 

o Ricordo l’indicativo presente dei verbi delle quattro coniugazioni (desinenze) 

 

o Riconosco per ogni parola la sua funzione grammaticale (nome, aggettivo, verbo, avverbio, 
congiunzione, preposizione, pronome, interiezione) 

 

o Riconosco per ogni parola la sua funzione logica (soggetto, c. oggetto, c. di termine, c. di 
specificazione, c. vocativo, c. di moto da luogo, predicato verbale o nominale, copula) 
 

o So riassumere un testo 

 

o So confrontare due testi e trovare degli elementi comuni/differenti 
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ALLEGATO 7
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Verifica 

6. Per aiutarti a tradurre le frasi del prossimo esercizio   

a. scegli un nome della prima declinazione e declinalo al 

singolare e al plurale;  

b. coniuga il verbo moneo, -es, -ēre. 

 

 

7. leggi le seguenti frasi latine e, dopo averle analizzate, prova 

a tradurle. Ricorda di sottolineare/evidenziare i verbi! 

 

a) Avaritia pecuniam promittit. (Seneca) 

 

 

 

 

 

 

 

2a) Dopo aver tradotto, sapresti spiegare il significato della frase 

‘Avaritia pecuniam promittit’? Sei d’accordo con questa sententia? 

Se sì, perché? Se no, perché? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Terra creat silvas, feras et Nymphas. (Ovidio) 

Caso Singolare Plurale 

    

   

   

   

   

   

monēre 

1a  

2a  

3a  

1a  

2a  

3a  

 Avaritia pecuniam promittit

a. gramm.   

caso   

f. log.   

traduzione 

avaritia, -ae, f.= l’avarizia 

pecunia, -ae, f.= il denaro  

promitto, -is, -ĕre = promettere              

                     

 

1a) A quale persona è promittit? 

Da cosa lo capisci?    

________________________________

________________________________

_                    
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8. leggi attentamente il testo e sottolinea tutti i nomi della 
prima declinazione (quattro in tutto).  

 

 

Iuppiter, propter (+ acc. = c. 

di causa) audaciam mortalium 

Lycaonis ceterorumque, qui 

sceleribus suis etiam deorum 

potentiam temptabant, orbem 

terrarum1 profusis imbribus 

inundavit diluvio. (…) Et cum 

duo mortales pietate ceteros 

anteissent, Deucalion Promethei 

filius, et Pyrrha eadem soror et 

uxor, in Parnaso monte 

proluviem imbrium effugerunt.  

Giove, (irato) per l’audacia di 

Licaone e degli altri mortali, che con 

i loro misfatti mettevano alla prova 

anche la potenza degli dei, inondò il 

globo terrestre con un diluvio, dopo 

aver diffuso le piogge. (…) E, avendo 

due mortali superato gli altri in 

devozione, Deucalione, figlio di 

Prometeo, e Pirra, sorella e nello 

stesso tempo moglie, scamparono alla 

corrente delle piogge (rifugiandosi) 

sul monte Parnaso.  

 

 

9. Inserisci ora le parole sottolineate nella seguente tabella e 

indica caso, numero (singolare o plurale), funzione logica e 

traduzione.  

 

 Caso Numero Funzione logica Traduzione 

     

     

     

     
 

 

10. Leggi il testo, riassumilo e rispondi alla domanda. 

                                                           
1 orbem terrarum: significa esattamente “il globo delle terre”, cioè “il globo 

terrestre”. 

 Terra creat silvas, feras et Nymphas.

a. gramm.  

caso  

f. log.  

traduzione  

silva, -ae, f.= il bosco  fera, -ae, f. = fiera, bestia 

Nympha, -ae, f. = la ninfa  creo, -as, -āre = creare 
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5 Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e 

che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. 6 E il 

Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor 

suo. 7 Il Signore disse: «Sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato: con 

l'uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono 

pentito d'averli fatti». (…) 13 Allora Dio disse a Noè: «È venuta per me 

la fine di ogni uomo, perché la terra, per causa loro, è piena di violenza; 

ecco, io li distruggerò insieme con la terra. 14 Fatti un'arca di legno di 

cipresso; dividerai l'arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume 

dentro e fuori. (…) 17 Ecco io manderò il diluvio, cioè le acque, sulla 

terra, per distruggere sotto il cielo ogni carne, in cui è alito di vita; 

quanto è sulla terra perirà. 18 Ma con te io stabilisco la mia alleanza. 

Entrerai nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei 

tuoi figli. (…) 

a) Riassunto: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) A quale cultura appartiene il testo letto? Perché? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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11. Confronta il primo racconto (es. 3) con il testo che hai 

riassunto (es. 5) e completa la mappa inserendo un titolo unico 

per entrambi i testi e gli elementi che li accomunano:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi comuni: 

 

 

TITOLO 
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J. 
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81 
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L. 



 

83 

 

 



 

84 
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86 

 

 

Ni. 
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Ambito:           Indicatori Livello di padronanza 

    
  

Parte 1 
 

1. Ricorda il nome dei 6 casi latini (1-0)     

 1.2. Ricorda la prima declinazione (1-0)     

 1.3. Ricorda la coniugazione di un verbo della II 

coniugazione all’indicativo presente (1-0) 

    

 2.a).1. Attribuisce a ogni parola la sua funzione 

grammaticale (1-0) 

    

 2.a).2. Attribuisce a ogni nome il suo caso (1-0)     

 2.a).3. Attribuisce a ogni parola la sua funzione logica (1-

0) 

    

 2.a).4. Interpreta i dati emersi dall’analisi e li ordina 

scrivendo una traduzione corretta della frase (3-2-1-0) 

    

 2.a).5. Spiega il suo ragionamento rispondendo alle 

domande 1a e 2a (3-2-1-0) 

    

 2.b).1. Attribuisce a ogni parola la sua funzione 

grammaticale (1-0) 

    

 2.b).2. Attribuisce a ogni nome il suo caso (1-0)     

 2.b).3. Attribuisce a ogni parola la sua funzione logica (1-

0) 

    

 2.b).4. Interpreta i dati emersi dall’analisi e li ordina 

scrivendo una traduzione corretta della frase (3-2-1-0) 

    

 3. Riconosce tutti i nomi della prima declinazione 

sottolineandoli (3-2-1-0) 

    

 4. Attribuisce a ogni nome identificato un caso, un 

numero, una funzione logica e lo traduce (3-2-1-0) 

    

Parte 2 5.a. e b. Riassume le informazioni del testo in poche righe 

e individua la cultura del testo (1-0) 

    

6.  Confronta i due testi inserendo gli elementi comuni in 

una mappa (1-0) 

    

Livelli di Padronanza 

Avanzato  Intermedio  
Elementare   Base    
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ALLEGATO 8
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J. 



 

93 

 

 



 

94 

 

 

L. 
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Ni. 
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ALLEGATO 9
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Praenomen_______________________ Ordo___________Dies________________________ 

 

 

UN PROBLEMA DA RISOLVERE: DI CHE COSA SI TRATTA? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) _____________________________________               b) ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

c) _____________________________________               d) ______________________________________ 

 

Riassumi in poche parole le informazioni generali emerse dalla discussione in classe: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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a) 

b) 

Ipotes

i degli 

allievi 

Ipotes

i degli 

allievi 
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c) 

d) 

Ipotes

i degli 

allievi 

Ipotes

i degli 

allievi 
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ALLEGATO 10 
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24 e 25 agosto del 79 d.C. 

 

Guarda attentamente il filmato e prendi appunti. Ricordati di annotare i 

dettagli legati alle giornate del 24 e 25 agosto del 79 d.C. 

Appunti: 

 

8 AM 

 

 

1 PM 

 

 

3 PM 

 

 

5 PM 

 

 

8 PM 

 

 

1 AM 

 

 

6 AM 
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Leggi ora la lettera di Plinio il Giovane che ti è stata assegnata e rispondi 

alle domande. 

 

La prima lettera di Plinio il Giovane a Tacito  

(Plinius, Epistulae ad familiares VI 16) 
 

Mi chiedi che io ti esponga la morte di mio zio (Plinio il Vecchio), per poterla tramandare con una 

maggiore obiettività ai posteri. Te ne ringrazio, in quanto sono sicuro che, se sarà celebrata da te, la 

sua morte sarà destinata a gloria immortale. (…)  

Era a Miseno e teneva personalmente il comando della flotta. Il 24 agosto, verso l'una del pomeriggio, 

mia madre lo informa che spuntava una nube fuori dell'ordinario sia per la grandezza sia per l'aspetto. 

Egli, dopo aver preso un bagno di sole e poi un altro nell'acqua fredda, aveva fatto uno spuntino 

stando nella sua brandina da lavoro ed attendeva allo studio; si fa portare i sandali e sale in una 

località che offriva le migliori condizioni per contemplare il prodigio. Si elevava una nube, ma chi 

guardava da lontano non riusciva a precisare da quale montagna [si seppe poi che era il Vesuvio]: 

nessun'altra pianta meglio del pino ne potrebbe riprodurre la forma. Infatti slanciatosi in su in modo 

da suggerire l'idea di un altissimo tronco, si allargava poi in quelli che si potrebbero chiamare dei rami, 

credo che il motivo risiedesse nel fatto che, innalzata dal turbine subito dopo l'esplosione e poi privata 

del suo appoggio quando quello andò esaurendosi, o anche vinta dal suo stesso peso, si dissolveva 

allargandosi; talora era bianchissima, talora sporca e macchiata, a seconda che aveva trascinato con 

sé terra o cenere. Nella sua profonda passione per la scienza, stimò che si trattasse di un fenomeno 

molto importante e meritevole di essere studiato più da vicino.  

(…) Oramai, quanto più si avvicinavano, la cenere cadeva sulle navi sempre più calda e più densa, vi 

cadevano ormai anche pomici e pietre nere, corrose e spezzate dal fuoco, ormai si era creato un 

bassofondo improvviso e una frana della montagna impediva di accostarsi al litorale. Dopo una breve 

esitazione, se dovesse ripiegare all'indietro, al pilota che gli suggeriva quell'alternativa, subito replicò: 

- "La fortuna aiuta i prodi; dirigiti sulla dimora di Pomponiano". 

Questi si trovava a Stabia; dalla parte opposta del golfo (…)  

Nel frattempo dal Vesuvio risplendevano in parecchi luoghi delle larghissime strisce di fuoco e degli 

incendi che emettevano alte vampate, i cui bagliori e la cui luce erano messi in risalto dal buio della 

notte. (…) Svegliato, viene fuori e si ricongiunge al gruppo di Pomponiano e di tutti gli altri, i quali 

erano rimasti desti fino a quel momento. Insieme esaminano se sia preferibile starsene al coperto o 

andare alla ventura allo scoperto. Infatti, sotto l'azione di frequenti ed enormi scosse, i caseggiati 

traballavano e, come se fossero stati sradicati dalle loro fondamenta, lasciavano l'impressione di 

sbandare ora da una parte ora dall'altra e poi di ritornare in sesto. D'altronde all'aperto c'era da 

temere la caduta di pomici, anche se erano leggere e corrose; tuttavia il confronto tra questi due 

pericoli indusse a scegliere quest'ultimo. In mio zio una ragione predominò sull'altra, nei suoi 

compagni una paura s'impose sull'altra. Si pongono sul capo dei cuscini e li fissano con dei capi di 

biancheria; questa era la loro difesa contro tutto ciò che cadeva dall'alto. 

Altrove era già giorno, là invece era una notte più nera e più fitta di qualsiasi notte, quantunque fosse 

mitigata da numerose fiaccole e da luci di varia provenienza. Si trovò conveniente di recarsi sulla 

spiaggia ed osservare da vicino se fosse già possibile tentare il viaggio per mare; ma esso rimaneva 

ancora sconvolto ed intransitabile. Là (mio zio), sdraiato su di un panno steso a terra, chiese a due 

riprese dell'acqua fresca e ne bevve. Poi delle fiamme e un odore di zolfo che preannunciava le fiamme 
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spingono gli altri in fuga e lo ridestano. Sorreggendosi su due semplici schiavi riuscì a rimettersi in 

piedi, ma subito stramazzò, da quanto io posso arguire, l'atmosfera troppo pregna di cenere gli 

soffocò la respirazione e gli otturò la gola, che era per costituzione malaticcia, gonfia e spesso 

infiammata. 

Aggiungerò solo una parola: che ti ho esposto tutte circostanze alle quali sono stato presente e che 

mi sono state riferite immediatamente dopo, quando i ricordi conservano ancora la massima 

precisione. Tu ne stralcerai gli elementi essenziali: sono infatti cose ben diverse scrivere una lettera o 

una composizione storica, rivolgersi a un amico o a tutti. 

Stammi bene. 

 

 

La seconda lettera di Plinio il Giovane a Tacito  

(Plinius, Epistulae ad familiares VI 20) 
 

(…) Dopo la partenza di mio zio (Plinio il Vecchio), spesi tutto il tempo che mi rimaneva nello studio, 
dato che era stato proprio questo il motivo per cui mi ero fermato; poi il bagno, la cena ed un sonno 
agitato e breve. Si erano già avuti per molti giorni dei leggeri terremoti, ma non avevano prodotto 
molto spavento, essendo un fenomeno ordinario in Campania, quella notte invece le scosse assunsero 
una tale veemenza che tutto sembrava non muoversi, ma capovolgersi. 
Mia madre si precipita nella mia stanza: io stavo alzandomi con il proposito di svegliarla a mia volta 

nell'eventualità che dormisse. Ci mettemmo a sedere nel cortile della nostra abitazione: esso con la 
sua modesta estensione separava il caseggiato dal mare. 
Il sole era già sorto da un'ora e la luce era ancora incerta e come smorta. Siccome le costruzioni che 
ci stavano all'intorno erano ormai malconce, anche se eravamo in un luogo scoperto -che era però 
angusto- c'era da temere che, qualora crollassero, ci portassero delle conseguenze gravi e ineluttabili. 
Soltanto allora ci parve opportuno di uscire dalla cittadina; ci viene dietro una folla sbalordita, la quale 
-seguendo quella contraffazione dell'avvedutezza che è tipica dello spavento- preferisce l'opinione 
altrui alla propria e con la sua enorme ressa ci incalza e ci spinge mentre ci allontaniamo. 
Una volta fuori dell'abitato ci fermiamo. Là diventiamo spettatori di molti fatti sbalorditivi, ci 
colpiscono molti particolari che incutono terrore. Così i carri che avevamo fatto venire innanzi, 
sebbene la superficie fosse assolutamente livellata, sbandavano nelle più diverse direzioni e non 

rimanevano fermi al loro posto neppure se venivano bloccati con pietre. Inoltre vedevamo il mare che 
si riassorbiva in se stesso e che sembrava quasi fatto arretrare dalle vibrazioni telluriche. Senza dubbio 
il litorale si era avanzato e teneva prigionieri nelle sue sabbie asciutte una quantità di animali marini. 
Dall'altra parte una nube nera e terrificante, lacerata da lampeggianti soffi di fuoco che si 
manifestavano in linee sinuose e spezzate, si squarciava emettendo delle fiamme dalla forma 
allungata: avevano l'aspetto dei fulmini ma ne erano più grandi. 
(…) Poco dopo quella nube calò sulla terra e ricoperse il mare: aveva già avvolto e nascosto Capri ed 
aveva già portato via ai nostri sguardi il promontorio di Miseno. Allora mia madre a scongiurarmi, ad 
invitarmi, ad ordinarmi di fuggire in qualsiasi maniera; (…) Incomincia a cadere cenere, ma è ancora 
rara. Mi volgo indietro: una fitta oscurità ci incombeva alle spalle e, riversandosi sulla terra, ci veniva 

dietro come un torrente. 
(…) Avevamo fatto appena a tempo a sederci quando si fece notte, non però come quando non c'è 
luna o il cielo è ricoperto da nubi, ma come a luce spenta in ambienti chiusi. 
(…) Ci fu una tenue schiarita, ma ci sembrava che non fosse la luce del giorno ma un preannuncio 
dell'avvicinarsi del fuoco. Il fuoco c'era davvero, ma si fermò piuttosto lontano; poi di nuovo il buio e 
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di nuovo cenere densa e pesante. A tratti ci alzavamo in piedi e ce la scuotevamo di dosso; altrimenti 
ne saremmo stati coperti e saremmo anche rimasti schiacciati sotto il suo peso. 
(…) Finalmente quella oscurità si attenuò e parve dissiparsi in fumo o in vapori, ben presto subentrò il 
giorno genuino e risplendette anche il sole, ma livido, come è solito apparire durante le eclissi. Agli 
occhi ancora smarriti tutte le cose si presentavano con forme nuove, coperte di una spessa coltre di 
cenere come se fosse stata neve. Ritornati a Miseno, e preso quel po' di ristoro che ci fu possibile, 
passammo tra alternative di speranza e di timore una notte ansiosa ed incerta. Era però il timore a 
prevalere; infatti le scosse telluriche continuavano ed un buon numero di individui, alienati, 
deridevano con spaventevoli profezie le disgrazie loro ed altrui. 
 
 

Domande: 

  

1. Chi è il protagonista delle lettere? 

2. Dove si trovava durante la descrizione? Per rispondere aiutati 

consultando la cartina. 

3. Quali sono le varie fasi del fenomeno naturale che viene 

descritto? 

 

 

 
Fig. 1 – Golfo di Napoli e golfo di Salerno. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnmZyi5IfYAhVJPBoKHT1oDCgQjRwIBw&url=https://simple.wikipedia.org/wiki/Pompeii&psig=AOvVaw2DSVQaBpxmmCd93fZMkNK4&ust=1513281794268749
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Testo 1: 

 

1. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Testo 2: 

 

1. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Dopo aver confrontato i dati che hai raccolto guardando il filmato 

con quelli emersi dalla lettura delle lettere di Plinio il Giovane, 

trova gli elementi comuni e inseriscili nella tabella: 

 

 

Filmato Lettere di Plinio 

24 agosto - Mattino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomeriggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notte 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 agosto - Mattino 
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ALLEGATO 11 
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CONTENUTO 

 
 

 
informazioni 

chiare e ordinate 
 

 informazioni 
complete  

 
sintesi 

ASPETTO VISIVO 

 
 

 
 

stile curato  
 

stile che suscita 
interesse 

CREATIVITÀ  

 
 

 
 

punto di vista 
originale  

 
esposizione 

sorprendente 

1. Prima lettura: 

L.-E. 

Ni.-V. 

H.-Ch. 

So.-Si. 

Ve.-No. 

Se.-Ca. 

Le.-Gr. 

M.-I. 

J.-C. 

 

2. Scambio delle 

informazioni: 

C.-I. 

J.-M.-No 

Gr.-Ca. 

Le.-V. 

L.-Si. 

Ve.-Se. 

H.-E.-Ni. 

Ch.-So. 

3. Sfida all’ultima 

cenere: 

Gr.1. L.-Si.-C. 

Gr. 2. J.-M.-No 

Gr. 3. V.-Ca.-I. 

Gr. 4. Gr.-Le.-Ve. 

Gr. 5. H.-So.-Ni. 

Gr. 6. Ch.-E.-Se. 

 

Primo premio
  

 

Secondo Premio  
  

 

Terzo Premio  
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SFIDA ALL’ULTIMA CENERE 

 
 

 Gruppo 
1 

Gruppo 
2 

Gruppo 
3 

Gruppo 
4 

Gruppo 
5 

Gruppo 
6 

CONTENUTO 

informazioni 
chiare e 
ordinate 

      

informazioni 
complete 

      

sintesi       

ASPETTO VISIVO 

stile curato       

stile che 
suscita 

interesse 

      

CREATIVITÀ 

punto di 
vista 

originale 

      

esposizione 
sorprendente 

      

 

Ogni gruppo sceglie un portavoce che racconta in un minuto l’idea 
che ha fatto nascere il progetto e come questo è stato realizzato. 

Ogni gruppo si riunisce e viene assegnato a un tavolo. 

PUNTEGGIO 

 

3 punti 
 

molto 

2 punti 
 

abbastanza 

1 punto 
 

poco 

0 punti 
 

per niente 

 

Ha 4 minuti per osservare il lavoro dei compagni, discuterne 
all’interno del proprio gruppo e dare un punteggio. 

Passati i 4 minuti il gruppo si sposta in un altro tavolo. 
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Gruppo 1: L., C., Si. 
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Gruppo 2: J., M., No. 
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Gruppo 3: Vi., Ca., I. 
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Gruppo 4: Gr., Ve., Le. 
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Gruppo 5: Ni., H., So. 
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Gruppo 6: Ch., E., Se 
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ATTESTATO DI MERITO 

 
Il seguente attestato viene conferito ai membri del Gruppo 1 a cui spetta il 

Primo Premio  
 

 

 

per  

 

 

 

 

 

 

 

nella Sfida all’Ultima Cenere. 

 

 

 

Gordola, ante diem tertium nonae       Magistra Nölli 

Februarias anno domini MMXVIII    

CONTENUTO  

 

 

informazioni 
chiare e ordinate 

 informazioni 
complete  

sintesi 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBhLPQ9I7ZAhXRZFAKHZFqBIQQjRx6BAgAEAY&url=https://www.philipposhg.gr/post/59cb6b2202e58ee323b4ba2e/athletes-and-the-benefits-of-extra-virgin-olive-oil-.html&psig=AOvVaw3URqGUOTxEgLUPiz3ABBTl&ust=1517924684741794
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ATTESTATO DI MERITO 

 
Il seguente attestato viene conferito ai membri del Gruppo 6 a cui spetta il 

Secondo Premio  
 

 

 

per  

 

 

 

 

 

 

nella Sfida all’Ultima Cenere. 

 

 

 

Gordola, ante diem tertium nonae       Magistra Nölli 

Februarias anno domini MMXVIII    

       

ASPETTO VISIVO 

 

 

stile curato  
stile che suscita 

interesse 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBhLPQ9I7ZAhXRZFAKHZFqBIQQjRx6BAgAEAY&url=https://www.philipposhg.gr/post/59cb6b2202e58ee323b4ba2e/athletes-and-the-benefits-of-extra-virgin-olive-oil-.html&psig=AOvVaw3URqGUOTxEgLUPiz3ABBTl&ust=1517924684741794


 

122 

 

ATTESTATO DI MERITO 

 
Il seguente attestato viene conferito ai membri del Gruppo 1 a cui spetta il 

Terzo Premio  
 

 

 

Per 

 

 

 

 

 

 

 

nella Sfida all’Ultima Cenere. 

 

 

 

Gordola, ante diem tertium nonae       Magistra Nölli 

Februarias anno domini MMXVIII   

CREATIVITÀ  

 

 
punto di vista 

originale  
esposizione 

sorprendente 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBhLPQ9I7ZAhXRZFAKHZFqBIQQjRx6BAgAEAY&url=https://www.philipposhg.gr/post/59cb6b2202e58ee323b4ba2e/athletes-and-the-benefits-of-extra-virgin-olive-oil-.html&psig=AOvVaw3URqGUOTxEgLUPiz3ABBTl&ust=1517924684741794
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ALLEGATO 11A
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 PERCORSO SU POMPEI 

 

 

 

Siamo quasi giunti alla fine delle attività su Pompei. Prima di passare al prossimo percorso, 

rispondi alle seguenti domande:  

 

1. Cosa ti ha colpito del filmato sull’eruzione del Vesuvio? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Cosa ti ha colpito durante la lettura delle lettere di Plinio il Giovane? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Che cosa ti è piaciuto di più del percorso? Perché? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Che cosa ti è piaciuto di questo modo di lavorare? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Che cosa hai imparato dal percorso? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

  

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjmjr-467LZAhUB0RQKHXqBATIQjRwIBw&url=http://anna-chiacchierino.blogspot.com/2012/02/pensieri-impronte-di-vita.html&psig=AOvVaw22PWIM5KDUg15V2AVeYDmp&ust=1519159120024894
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Ca. 
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No
. 
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E. 
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I. 
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Ni. 
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J. 
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L. 
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C. 
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V. 
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Si. 
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Gr. 
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M. 
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Se. 
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Hi. 
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Le. 
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Ch
. 

 

 

 



 

142 

 

So. 

 

 



 

143 

 

Ve
. 
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ALLEGATO 12
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I. Nella tabella seguente trovi evidenziate diverse forme ______________:  

 

1. leggi attentamente il testo italiano 

2. trova le forme latine corrispondenti 

3. confronta fra loro le forme latine e analizzale facendo riferimento 

alle tue conoscenze della lingua latina  

4. prova a trovare una regola sulla formazione dell’__________________  

 

"Fortes" inquit, "fortuna iuvat; 
Pomponianum pete." Stabiis erat 
diremptus sinu medio. 
 
Nam crebris vastisque tremoribus tecta 
nutabant, et quasi emota sedibus suis, 
nunc huc nunc illuc abire aut referri 
videbantur. 
 
Invasit in cubiculum meum mater; 
surgebam invicem, si quiesceret, 
excitaturus. Residimus in area domus, 
quae mare a tectis modico spatio 
dividebat. 
 
Nam vehicla quae produci iusseramus, 
quamquam in planissimo campo, in 
contrarias partes agebantur, ac ne 
lapidibus quidem fulta in eodem vestigio 
quiescebant. Praeterea mare in se 
resorberi et tremore terrae quasi repelli 
videbamus. Certe processerat litus, 
multaque animalia maris siccis arenis 
detinebat. Ab altero latere nubes atra et 
horrenda ignei spiritus tortis vibratisque 
discursibus rupta, in longas flammarum 
figuras dehiscebat: fulgoribus illae et 
similes et maiores erant. 

"La sorte" disse, "aiuta i coraggiosi; dirigiti 
verso Pomponiano." Costui era a Stabia 
appartato dal centro del golfo. 
 
Infatti le case ondeggiavano per le frequenti e 
violente scosse e, quasi smosse dalle loro 
fondamenta, sembravano andarsene o 
ritornare ora qua ora là. 
 
Si precipitò nella mia camera mia madre; mi 
alzavo a mia volta, intenzionato a svegliarla se 
dormiva. Ci soffermammo nel cortile della casa 
che separava il mare dalle abitazioni con un 
modesto spazio. 
 
Infatti i carri che avevamo fatto portar fuori, 
benché in una superficie assolutamente piana, 
venivano spinti in direzioni opposte e neppure 
bloccati con pietre restavano fermi nello stesso 
punto di appoggio. Inoltre vedevamo il mare 
riassorbirsi in sé stesso e quasi essere respinto 
dal tremore della terra. Certamente il litorale si 
era spostato in avanti e conteneva molti 
animali di mare nelle sabbie rimaste in secco. 
Dall'altra parte una nube nera e orrenda 
interrotta da correnti intrecciate e 
lampeggianti di aria infuocata si allargava in 
lunghe figure di fiamme; quelle erano sia simili 
a folgori sia più grandi. 
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Regola  
 

L’____________________________ si forma così: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

II. Le desinenze 

 

  
Traduzione 

   

   

   

   

   

   

 

  
Traduzione 

   

   

   

   

   

   

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjowJbK1uvYAhXRy6QKHQBtC2EQjRwIBw&url=https://www.aiutoadolescenza.it/2016/02/09/regole-adolescenza-farle-rispettare/&psig=AOvVaw3ueQZklVuJ31Bw1HDxw7xn&ust=1516714087076534
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ALLEGATO 13  
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Quali personaggi sono raffigurati dalle seguenti statue? Prova 

a fare un’ipotesi: 

_____________________________________          ________________________
  

Perché hai scelto proprio questi personaggi? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Minerva_onyx_Louvre_Ma2225.jpg
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Per verificare le tue ipotesi, leggi e traduci il seguente brano. 

Ricordati di sottolineare i verbi con un colore e i soggetti con un 

altro.  

Italiae incŏlae Minervam et Dianam magnopĕre 

venerabant. Minerva sapientiam docebat, poëtas 

protegebat. Diana silvas amabat, belŭas sagittis vulnerabat. 

Minervae grata erat noctua2, Dianae cerva. Saepe vil licarum 

filiae violas colligebant et dearum statuas ornabant; 

matronae autem victimas immolabant apud aras et dearum 

iram placabant. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

                                                           
2 noctua, -ae = civetta 

APUD + _______ 

= 

ABLATIVO 

= 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCvP3t74TZAhUQLewKHRYFDh0QjRwIBw&url=http://tuttodisegni.com/pacco-regalo-biglietto-di-compleanno/&psig=AOvVaw1qSme3WyGa9zZIXST7yHIp&ust=1517579903862261
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCvP3t74TZAhUQLewKHRYFDh0QjRwIBw&url=http://tuttodisegni.com/pacco-regalo-biglietto-di-compleanno/&psig=AOvVaw1qSme3WyGa9zZIXST7yHIp&ust=1517579903862261
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ALLEGATO 14
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Dopo aver cercato i significati delle seguenti parole nel vocabolario, prova a capire perché sono state 

raggruppate in gruppi differenti, in che modo sono state divise e cosa accomuna i tre gruppi:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

                      DOMUS, -US, f. = 

 

                    

 

 

 

 

   VILLA, -AE, f. = 

   

incŏla, -ae, m. = 

incŏlo, -is, -ĕre = 

colo, -is, -ĕre =  1. 

   2. 

   3. 

cultus, -us, m. = 

cultura, -ae, f. = 

 
villica, -ae, f. = 

villicus, -i, m. =  

vilis, -e, agg. = 

domo, -as, -āre = 

domĭnus, -i, m. =  

domĭna, -ae, f. = 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU7pLnw4_ZAhUMkRQKHQ2_A08QjRwIBw&url=http://www.sisikon.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/welcome.php?dienst_id%3D14411&psig=AOvVaw1LKWNBmZW2I2TJWiW6D2Dn&ust=1517945706977993
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB4OvYy4_ZAhUEXRQKHQqLDh4QjRwIBw&url=http://www.giochigratisenigmisticaperbambini.com/disegni_da_colorare_storia/dettagli.php?id%3D15799&psig=AOvVaw0j95Y8-Kzp9znwoTelgqAi&ust=1517948151025277
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8kev9zY_ZAhWDaRQKHTJiD_QQjRwIBw&url=http://www.hotel-r.net/es/villa-romana&psig=AOvVaw0cr-57mhmIQRfAvV8JMg1q&ust=1517948668527985
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilg_iPw4_ZAhXJwBQKHS7bCrkQjRwIBw&url=http://www.giusidurso.com/a-domanda-rispondo/&psig=AOvVaw1E6xC2eEeNZ-8e4XGTZHZb&ust=1517945855903320
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In italiano, cultura è un termine dotto che riprende la parola latina cultura, derivato dal 

verbo colĕre che significava ___________, da cui proviene anche il nostro agricoltura, la 

_____________ dei campi (la parola è formata da ager, -i, m. = __________ e cultura, -ae, f. 

= ______________).  

Il verbo in latino, con l’abbandono della vita nomade e l’affermarsi dell’agricoltura stanziale, 

da ____________ un territorio prese anche il significato di _____________, cioè vivere 

stabilmente in un determinato luogo; da qui il nostro inquilino, colui che _____________ in 

una casa altrui pagando l’affitto.  

La _____________ dei campi esigeva cure continue e attente, per cui in una società di 

agricoltori come quella della Roma delle origini, fu facile estendere l’uso del verbo colĕre a 

tutte le attività e situazioni che richiedevano un’assidua cura.  

E il sostantivo cultus, tratto dal participio passato del verbo, venne a indicare non solo il 

coltivare, il far crescere, ma anche la cura in generale per qualcosa, e in senso specifico tanto 

il servizio religioso verso gli dei, quello cioè che tuttora chiamiamo _____________, quanto la 

coltivazione degli esseri umani, in particolare dei giovani, cioè la loro educazione.  

Da quest’ultima accezione proviene il valore di cultura nel suo senso moderno più generale: 

il complesso di conoscenze, tradizioni e saperi che ogni popolo considera fondamentali, e in 

quanto tali meritevoli di essere trasmessi alle generazioni successive.  

 
Ara di Domizio Enobarbo – II secolo a.C. 

 
dies, -ei, f. = 
deus, -i, m. =                     ara, -ae, f. =                                   venero, -as, -āre = 
dea, -ae, f. = 

http://www.educational.rai.it/lemma/testi/cultura/tradizione.htm
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ALLEGATO 15
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

   

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________ 
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_____ 

 

 

 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

_______ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

_______ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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RICAPITOLANDO… 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

____ 

________________________

________________________

________________________

________________________

____ 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__ 
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Verfica Formativa – 3 DEF 

 

1. Completa le parti mancanti: 
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2. Completa la tabella coniugando i due verbi nei tempi indicati: 
 

 Presente di monēre Imperfetto di venīre Imperfetto di terrēre 

1a sing.    

2a sing.    

3a sing.    

1a pl.    

2a pl.    

3a pl.    

 

3. Traduci le seguenti frasi: 

 

3.1. 
Secondo la mitologia classica la fama era una vera e propria divinità femminile. La 

fama, o reputazione, poteva essere sia buona, sia cattiva a seconda di ciò che veniva 

detto in giro di bene o di male riguardo a una persona. 

Haud(non) semper errat fama. 
an.lo. ________________________________________________________________ 
trad.  ________________________________________________________________ 

 
3.2. 

Minervae      aram     matrona    ornat. 
an.lo. ________________________________________________________________ 
trad.  ________________________________________________________________ 

 
3.3. 

Agnas   et   capellas   aquilae   rapiebant3   sed    agricolae   aquilas  
sagittis terrebant. 

an.lo. ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
trad.  ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 

                                                           
3 Il verbo rapio ha una coniugazione mista, perché ha alcune caratteristiche della III coniugazione e 
altre della IV.  
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4. Scegli  la soluzione corretta tra le varie possibil ità:  

 

4.1. Pecuniae inopia agricolam angustiabat/angustiabamus/angustiabas. 

 

4.2. Latona Dianam filiam habebant/habebat/habebatis; Latonae et Dianae 

deabus4 incolae victimas immolabam/immolabant/immolabas. 

 
 
 

Dizionario 

advena, -ae, m. = forestiero 
agna, -ae, f. = agnella 
agricola, -ae, m. = contadino 
capella, -ae, f. = capretta 
incola, -ae, m. = abitante 
inopia, -ae, f. = penuria 
pecunia, -ae, f. = il denaro 
sagitta, -ae, f. = freccia 
victima, -ae, f. = vittima 

angustĭo, -as, -āre = inquietare 
erro, -as, -āre = vagare, sbagliare 
immolo, -as, -āre = immolare, sacrificare 
rapio, -is, ĕre = rapire, portar via 
terreo, es, -ēre = spaventare 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 La parola dea, -ae = dea al dativo e all’ablativo plurale ha al posto della desinenza -is la desinenza -
abus per non confondersi con il maschile deus, -i = dio che al dativo e all’ablativo plurali avrebbe la 
stessa desinenza.  
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CORREZIONI 

 
 

1. Completa la tabella coniugando i due verbi nei tempi indicati: 

 Presente di monēre Imperfetto di venīre Imperfetto di terrēre 

1a sing. mon-e-o venie-ba-m terre-ba-m 

2a sing. mon-e-s venie-ba-s terre-ba-s 

3a sing. mon-e-t venie-ba-t terre-ba-t 

1a pl. mon-e-mus venie-ba-mus terre-ba-mus 

2a pl. mon-e-tis venie-ba-tis terre-ba-tis 

3a pl. mon-e-nt venie-ba-nt terre-ba-nt 

 

2. Traduci le seguenti frasi: 

3.1. Haud(non) semper       errat            fama.  

an.lo.                                              Predicato verbale        Soggetto 
trad.  La fama non sembre sbaglia. 
 

  3.2. Minervae aram matrona ornat. 
an.lo. c. spec.        acc.       sogg.          P.V. 
trad.  La matrona orna l’altare di Minerva. 

 

  3.3. Agnas   et   capellas   aquilae   rapiebant   sed    agricolae   aquilas  
  sagittis terrebant. 
an.lo. c. ogg.             c. ogg.        sogg.                P.V.                        sogg.                c.ogg. 
 c. mezzo     P.V. 
trad.  Le aquile rapivano le agnelle e le caprette ma i contadini spaventavano le aquile 
 con le frecce.  
 

3. Scegli  la soluzione corretta tra le varie possibil ità:  
3.1. Pecuniae inopia agricolam angustiabat/angustiabamus/angustiabas. 

= La mancanza di denaro preoccupava il contadino. 
 

3.2. Latona Dianam filiam habebant/habebat/habebatis; Latonae et Dianae 
deabus5 incolae victimas immolabam/immolabant/immolabas. 
= Latona aveva una figlia (chiamata) Diana; gli abitanti sacrificavano vittime 
alle dee Latona e Diana. 
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 VERFICA SOMMATIVA – 3 DEF 

 

Situazione 1: 

1. Descrivi brevemente cosa vedi nell’immagine facendo riferimento a quello che abbiamo 

detto in classe.  

2. Immagina di essere la persona della fotografia e descrivi gli eventi della giornata che 

l’hanno portata a trovarsi in questo luogo. Esempio: “mi sono alzato/a e ho visto queste 

cose…” 

 

 

 

1. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWsrzWxObZAhURLewKHeG8CIEQjRwIBg&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DSUoFpQtWJDg&psig=AOvVaw157GFrUgay5Q9WXwCsIbg4&ust=1520935357931951
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Situazione 2: 

Sei in una biblioteca e in un manoscritto antico trovi scritte le seguenti frasi: In umbrā 

silvarum dormitabant saepe agricolae. Agricolae procellas ferasque timebant. 
Avendo qualche base di latino, prova a tradurre il breve testo (2.2) e a individuare 

l’argomento del manoscritto spiegando perché sei arrivata/o a questa conclusione 

(2.3).  

 

2.1. Per aiutarti nella traduzione, completa le seguenti tabelle (ricordati di 

mettere in evidenza le desinenze!): 

 

 

Presente di colĕre Imperfetto di 
dormīre 

  

  
  

  
  

  

Caso Singolare Plurale 
    

   

   
   

 aviă  
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2.2. Osserva attentamente le frasi, sottolinea i verbi, fai l’analisi logica e 

traduci.  
 

 

In umbrā6    silvarum      dormitabant7   saepe(avv.,spesso)   agricolae.  

an.lo. ___________________________________________________________________________ 

trad.  ___________________________________________________________________________ 

 

Agricolae      procellas          ferasque8              timebant. 

an.lo. ___________________________________________________________________________ 

trad.  ___________________________________________________________________________ 

 
 
 

2.3. __________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

                                                           
6 IN + ABLATIVO forma un complemento di stato in luogo. 
7 dormīto, -as, -āre = sonnecchiare 
8 -que = et 
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J. 
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J. 
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J. 
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Ni. 



 

174 

 

 

 



 

175 

 

 

Ni. 
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L. 



 

177 

 

 



 

178 
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E. 
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E. 
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H. 
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H. 
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H. 
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Dalla pianta al 

foglio di 

papiro 

Osservate con attenzione le immagini e provate a creare un unico foglio di papiro 
per il vostro gruppo. Mentre lo costruite, scrivete il procedimento dividendolo in 
passi, come una ricetta, così settimana prossima potrete illustrarlo ai vostri 
compagni. Come materiale avrete a disposizione forbici, colla e tovaglioli di carta.  
 
Buon lavoro!

Isola 1 



 

187 

 

  

 Leggi il testo sul consumo della carta nell’antichità, discuti con i tuoi 

compagni e rispondi alle domande: 

 

 

Storicamente la produzione papiracea si fa risalire 

intorno al 3000 a.C., grazie a un frammento non 

scritto trovato a Saqqara (in Egitto) nella tomba del 

visir Hemaka della I Dinastia. I fogli di papiro furono 

chiamati dagli Egizi shefedu, dai Greci biblos e dai 

Romani charta.  

La produzione di carta di papiro era nell’antichità 

un’industria esclusiva dell’Egitto e portò al paese una 

fonte considerevole di reddito grazie alla forte esportazione in tutto il bacino del 

Mediterraneo e del Medio Oriente.   

Con la conquista greca dell’Egitto, il papiro assunse un’importanza culturale primaria, ma fu 

durante il periodo romano che la produzione in Egitto raggiunse il suo culmine quantitativo. 

Fondamentale fu l’impiego della carta di papiro nell’amministrazione: il 90% dei papiri di 

quest’epoca a noi giunti è infatti formato da documenti! 

Dal IX-X secolo d.C. gli arabi decentrarono la produzione utilizzando altri siti dove cresceva la 

stessa pianta: sul Tigri e in Sicilia.  

Intorno all’XI secolo d.C. la fabbricazione papiracea cessò definitivamente in Egitto, a causa di 

molteplici fattori, tra cui la quasi totale scomparsa della pianta di papiro nella regione. 

 

 Quali potrebbero essere stati i motivi della fortuna del papiro come supporto scrittorio? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Quali potrebbero essere le cause che portarono alla quasi totale scomparsa della pianta del 

papiro? L’essere umano incise su questo fenomeno? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Isola 2 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Perché secondo te l’impiego della carta di papiro è stato importante soprattutto durante il 

periodo romano?   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 In quale periodo il consumo della carta di papiro raggiunse il suo apice? E perché? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 Quali parole italiane potrebbero aver avuto origine dal termine greco biblos? E quali dal 

termine latino charta? 

Biblos > Charta > 
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Quale fenomeno è illustrato nel grafico sottostante? E quale ruolo ha la Svizzera? Insieme ai 

tuoi compagni formula un’ipotesi e spiega quali elementi la confermano. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Isola 3 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Svizzera, Germania, Austria e Belgio sono tra i primi dieci Paesi a livello mondiale per il 

consumo di ________________. Per soddisfare le necessità basilari in materia di 

formazione, comunicazione e igiene occorrono circa 40 kg di ________________ pro capite 

(= ________________ ) all‘anno. 

Nel nostro Paese già da molto tempo ci siamo stabilizzati su un consumo di oltre 200 kg pro 

capite all’anno. Questo consumo così elevato non è però sostenibile dal punto di vista 

ecologico.  

• Quasi  la metà del consumo è data dai principali tipi di ________________, 

cioè per uso tipografico, editoriale e da ufficio. Ogni giorno in ufficio si consumano 

in media 40/50 ____________________ per persona.  

• In Svizzera  il 30% del consumo di ________________ è imputabile agli 

imballaggi. 

• ________________ per uso igienico-sanitario detiene la quota di un buon 10% e 

negli ultimi anni in Svizzera il suo consumo è leggermente aumentato. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nel 1980 l’Economist aveva pubblicato un articolo, in cui si acclamava l’ascesa dei computer 

come l’inizio dell’era degli uffici senza ______________ in cui la digitalizzazione dei dati ne 

avrebbe progressivamente ridotto l’utilizzo fino ad abolirne l’uso. Da allora purtroppo il 

consumo di _______________ è aumentato quasi del 50%. 

 

 Discuti con i tuoi compagni sul testo appena letto, inserisci un titolo generale per 

l’attività nel riquadro in alto nella prima pagina e un titoletto per ogni paragrafo.  

 

 Rispondi ora alle domande insieme ai tuoi compagni:  

1. Perché, secondo te, la digitalizzazione non ha portato a una diminuzione del 

consumo di _______________, ma a un aumento? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

2. Ti saresti mai aspettato di vedere la Svizzera tra i primi 10 consumatori? Perché? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Cosa fai o potresti fare nel quotidiano per evitare/ridurre il consumo di 

________________? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Alcuni manufatti degli allievi 
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 Create uno SLOGAN che 

contenga i due termini 

BIBLOS e CHARTA per 

far diminuire il consumo di carta 

nella Scuola Media di Gordola. 

 

Presentate il vostro  

prodotto ai compagni.  

 

I cartelloni saranno appesi  

nei corridoi 

per sensibilizzare  

compagni e docenti. 
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1. Cosa ti è rimasto più impresso di quest’anno di latino?  

Eruzione 
Vesuvio 

Consumo carta Casi e declinazione Storia 
romana 

Alimentazione dei 
Romani 

Domus 

12 5 2 6 2 1 

Cartelloni Espressioni 
latine 

Vita quotidiana dei 
romani 

Tutto Divinità Verbi 

1 1 1 1 1 2 

2. In quale attività ti sei sentito/a più a tuo agio? 

Esercizi 
insieme 

Lavoro a 
gruppi 

Lavoro a coppie Lavoro 
individuale 

Tutte Grammatica 

1 4 1 1 4 1 

Pompei Cartelloni Presentazione 
dei cartelloni 

Papiro Creazione foglio 
di papiro 

 

4 5 1 5 3  

3. Con quale tipo di attività hai imparato più facilmente?  

Tabelle Schede Cartelloni Ripetizione Lavoro a 
gruppi 

Lavoro a 
coppie 

Presentazione 

1 1 4 1 4 1 1 

Filmati Verifiche 
formative 

Grammatica Storia Riassunto 
per slogan 

Promemoria Tutte 

1 1 1 1 1 1 2 

4. Con quale attività hai ricordato più facilmente le cose? 

Tabelle Schede Lavoro a gruppi Lavoro 
individuale 

Ripetizione Promemoria 

1 1 3 1 3 3 

Interesse 
personale 

Presentazioni Cartelloni Filmati Divertimento Riassunti 

5 2 3 3 2 1 

5. Hai preferito lavori individuali, a coppie o a gruppi? 

Lavoro a gruppi Lavoro a coppie Lavoro individuale 

12 11 3 
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M. 
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M. 
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Ca. 



 

203 
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No. 
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I. 
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V. 
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V. 
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H. 
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Gr. 



 

213 
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J. 
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J. 
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L. 
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Ni. 
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Si. 
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Ch. 



 

223 
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E. 
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226 

 

 

Ch. 



 

227 
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So. 



 

229 
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Se. 
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Ve. 
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234 

 

 

L. 
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MODELLO DI COMPETENZA FINALE PER IL BIENNIO: 
 

 CODICE  DI  PARTENZA CODICE DI ARRIVO 
  P P P P P P P P P P  
 TESTO 

DI / DA  
AUTORE 
LATINO 

LEGGERE DISTINGUERE DEFINIRE ANALIZZARE 
FORMA 

ANALIZZARE 
FUNZIONE 

COLLEGARE 
 

SCEGLIERE 
LESSICO 

SCEGLIERE 
ESPRESSIONE 

FUNZIONI 
LOGICHE 

COMPORRE 
VERSIONE 
LETTERALE 

VERIFICARE TESTO: 
VERSIONE IN 

LINGUA 
ITALIANA  

A GRAMMATICA 
SINTASSI 

 

1 
saper ascoltare 
la lettura del 

docente a 
saper leggere 
con sensibilità 
per i gruppi 

logici 

2 
saper distinguere 
parti nominali e 

parti verbali; parti 
variabili e parti 

invariabili 

3 
saper 

descrivere 
le parti del 

discorso 

4 
saper distinguere 

radice / tema e 
desinenza; saper 

catalogare le 
desinenze 

5 
saper definire la 
funzione logica 
delle unità della 

frase 
 

6 
saper ordinare le 

unità logiche 
secondo una 
costruzione 

diretta 
 

7 
saper operare 

una prima 
scelta lessicale 

in italiano 
coerente con le 

parole latine 

8 
saper scegliere la 

resa sintattica 
italiana 

corrispondente  
alle funzioni 

logiche 

9 
saper 

comporre una 
prima 

traduzione 
letterale 

 

10 
saper verificare la 
pertinenza delle 
scelte lessicali e 

sintattiche in 
italiano in 

rapporto al  testo 
in latino 

11 
saper trasporre 
con coerenza, in 
lingua italiana 

corretta, le scelte 
lessicali e 

sintattiche della 
versione 
letterale 

A LESSICO 
 
 

A CIVILTA' 
CULTURA 

 
 
AMBITI DI COMPETENZA (A): 
 
Nel testo, grammatica e sintassi, lessico, civiltà e cultura sono ambiti integrati e inscindibili. 
Possono essere considerati separatamente a fini didattici e in tabelle di competenza specifiche. 
 
 
PROCESSI DI COMPETENZA (P): 
 
Si applicano in sincronia ai tre ambiti: 
 
1.- LEGGERE: saper ascoltare la lettura del docente a saper leggere con sensibilità per i gruppi logici. 
2.- DISTINGUERE: saper distinguere parti nominali e parti verbali; parti variabili e parti invariabili. 
3.- DEFINIRE: saper descrivere le parti del discorso. 
4.- ANALIZZARE LA FORMA: saper distinguere radice / tema e desinenza; saper catalogare le desinenze. 
5.- ANALIZZARE LA FUNZIONE: saper definire la funzione logica delle unità della frase. 
6.- COLLEGARE: saper ordinare le unità logiche secondo una costruzione diretta. 
7.- SCEGLIERE IL LESSICO: saper operare una prima scelta lessicale in italiano coerente con le parole latine. 
8.- SCEGLIERE COME ESPRIMERE IN ITALIANO LE FUNZIONI LOGICHE LATINE: saper scegliere la resa sintattica italiana corrispondente  alle funzioni logiche. 
9.- COMPORRE: saper comporre una prima traduzione letterale. 
10.- VERIFICARE: saper verificare la pertinenza delle scelte lessicali e sintattiche in italiano in rapporto al testo in latino. 
11.- TESTO: VERSIONE IN LINGUA ITALIANA:  saper trasporre con coerenza, in lingua italiana corretta, le scelte lessicali e sintattiche della versione letterale. 
 



Silvia Nölli 
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