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I. Introduzione  

 

 

 

Haec studia adolescentiam alunt, senectutem oblectant, secundas res ornant, adversis perfugium ac 

solacium praebent, delectant domi, non impediunt foris, pernoctant nobiscum, peregrinantur, 

rusticantur. (CIC., Pro Archia 16) 

 

 

 

Chiunque abbia avuto, come Cicerone, esperienza, breve o duratura che sia stata, degli 

studia humanitatis, non potrebbe esimersi dal sottoscrivere la tirade dell’arpinate e prendere le 

difese del poeta Archia. O almeno così pretende che venga fatto, forse anche rinunciando a una 

sincera convinzione, chi, nella vexata quaestio intorno al valore pedagogico delle materie 

umanistiche, “classiche” nella fattispecie, e del loro inserimento nel quadro scolastico 

contemporaneo, propugna sciovinisticamente una posizione “latinofila”/“ellenofila” sulla scorta di 

un modello educativo che, anacronisticamente, fa assurgere lo studio del latino a 

un’imprescindibilità che si fatica a legittimare senza effettivamente sondarne la validità nella 

società attuale.  

L’annosa polemica tra “latinolatri” e “latinofobi”, che spesso ha condotto e continua a condurre a 

posizioni miopi e dogmatiche, sembra in realtà sempre più decisamente volersi superare – sine ira 

et studio – a favore di una generale (ri)valutazione delle cause e, conseguentemente, delle soluzioni 

della “crisi” che il latino e il greco stanno vivendo.  

I recenti successi editoriali di Andrea Marcolongo “La lingua geniale. 9 ragioni per amare il greco” 

(Laterza, 2016) e di Nicola Gardini “Viva il latino. Storie e bellezza di una lingua. inutile” 

(Garzanti, 2016), di cui ho accertato il sorprendente riscontro commerciale rinvenendone diverse 

copie sugli scaffali di un Autogrill accanto a biografie di calciatori e almanacchi astrologici, 

testimoniano da una parte il sentimento diffuso che a queste due lingue, così come alla storia della 

nostra famiglia, vada tributata una spontanea curiosità, dall’altra come, pur rinunciando a 

rivisitazioni eccessivamente svenevoli e hollywoodiane, la voce autentica dei testi antichi possa 

parlare a tutti e trovare un’eco anche al di fuori delle mura accademiche. 

Numerose sono poi le pubblicazioni che negli ultimissimi anni prendono le mosse dalla domanda 

del perché degli studi classici e delle motivazioni che ne attestano ancora oggi il valore pedagogico 

esclusivo: citiamo qui il volumetto di Luciano Canfora “Perché gli antichi ci riguardano”, 

pubblicato da “Il Mulino” nel 2014, che rappresenta solo l’ultimo dei molteplici sforzi in tal senso 

del celebre studioso, il volume di Maurizio Bettini “A che servono i Greci e i Romani” (Einaudi, 

2017) e il recentissimo libro di Lucio Russo “Perché la cultura classica. La risposta di un non 
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classicista”, edito da Mondadori a fine febbraio del corrente 2018, significativo poiché, come 

sottolineato nel titolo, la risposta giunge da uno scienziato – un fisico e storico della scienza, per la 

precisione. Questi sono solo alcuni dei contributi che apertis verbis costituiscono la letteratura 

protrettica della cultura classica e del suo valore formativo. 

Voci limpide e sincere, che difficilmente possono rifuggire un consenso unanime: parafrasando il 

Pascoli, è francamente innegabile che la conoscenza delle testimonianze del nostro passato 

costituisce il rimedio all’horror vacui che l’ignoto futuro impone. 

Il vero problema – come spesso lo si suole definire – risiede, dapprima, nell’accettazione serena che 

il mondo attuale (sintagma che, più che banalizzare, ben compendia ciò a cui dobbiamo fare 

riferimento) è nella sua fluidità assai più complesso rispetto a quello in cui il latino e il greco si 

affermavano con solenne imprescindibilità nelle istituzioni educative, e che a questa complessità gli 

allievi devono far fronte con gli strumenti che in primo luogo la scuola fornisce loro; lo studio del 

latino e del greco deve, quindi, sottostare a una revisione dei propri contenuti in virtù di una 

diminuzione – a mio modo di vedere giustificata – delle ore-lezione a disposizione “a favore” 

dell’inserimento e dell’implementamento di materie tecnico-scientifiche; risulta chiaro, quindi, che 

il latino e il greco debbano (ri)conquistare quanto del loro potenziale educativo sia realmente 

significativo per i ragazzi di oggi, superando brillantemente la transizione fisionomica da materie 

destinate all’élite socio-economica a discipline sinceramente umanistiche, intrinsecamente 

predisposte per un lieto e produttivo accoglimento da parte di tutti. 

Il perché dell’esigenza di una revisione del programma didattico di Latino è chiaro a tutti gli addetti 

ai lavori, così come rimane imperativa la necessità di salvaguardare il patrimonio culturale cui la 

lingua latina dà accesso; sul che cosa e sul come questo rinnovamento debba avvenire conviene ed è 

necessario, invece, che si concentri lo sforzo di chi a questo perché vuole dare sostegno concreto. 

Nei tre anni trascorsi nella Scuola Media ticinese a insegnare la lingua latina e a trasmettere la 

conoscenza di alcuni elementi di cultura-civiltà greco-romana, ho avuto modo di constatare che 

questo perché risulta più che mai giustificato. Benché gli effetti a medio-lungo termine siano 

ovviamente ancora tutti da registrare (e sul come questo potrà mai avvenire andrebbe ancora 

riflettuto), la percezione che i ragazzi, superato con ardore e forse incoscienza – va detto – 

l’ostacolo della scelta di una materia opzionale, riflettano nei confronti del Latino una curiosità e 

un’attrazione vive e genuine, i cui risvolti concreti possono anche essere dedotti dal tasso 

relativamente basso di “abbandono” della materia tra terza e quarta media (se escludiamo coloro i 

quali si sono trovati a cambiare scuola, praticamente tutte le poche “defezioni” sono avvenute per 

cause di “forza maggiore”, non attribuibili – a detta dei diretti interessati – a un lacunoso interesse 

nei confronti della materia) e dall’incremento di iscrizioni a Latino al Liceo di Lugano 2, è, da una 
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parte, rincuorante e gratificante, e, dall’altra, costringe a una continua revisione dell’impianto 

didattico allo scopo di garantirne una sempre maggiore efficacia sulla scorta di quanto esperito nella 

pratica quotidiana.  

Rilevare de visu negli allievi l’emersione degli stessi fattori che hanno reso stimolante il mio studio 

del Latino a partire proprio dalla scuola media, e notare nel concreto dell’esperienza che il fascino 

dell’Antico continua a conservare una cangiante indissolubilità valgono, personalmente, come 

irrimediabile risposta all’astratto delle elucubrazioni accademico-istituzionali che ancora si 

interrogano sulla reale valenza della cultura classica nel mondo attuale.  

  

Fermo restando, quindi, che la convinzione della validità dell’asserzione ciceroniana relativamente 

agli studia humanitatis e alla loro reale capacità di “adulescentiam alere” (giacché si sceglie di 

nutrirsi di ciò che fa crescere), la questione circa la quale si fondano il motivo e lo scopo del 

presente lavoro sta appunto nell’indagare uno specifico ambito del come intraprendere la didattica 

del latino, ovvero l’apparato metodologico legato alla situazione-problema, e, a questo 

intrinsecamente connesso, sul che cosa vada diretto il focus della selezione contenutistica a cui 

applicare gli strumenti epistemologici che legittimano la scelta del metodo per situazione-problema. 

 

 

 

II. Il COME, ovvero il modello didattico basato sulla situazione-problema 

 

 …studium discendi voluntate, quae cogi non potest, constat. (QUINT., Inst. or. I, 3, 8) 

 

 La sfida che si è posta, si pone e porrà nella mia esperienza quotidiana di docente di latino e 

che realmente costituisce l’essenza della ricerca di attribuzione di senso alla professione si traduce 

sostanzialmente nel trovare una formula, o meglio una forma metodologica didattica in grado di 

prevedere e registrare con un buon margine di certezza l’efficacia dell’insegnamento; 

nell’individuare, quindi, un supporto teoretico alla pratica, che avvalori universalmente la 

consapevolezza da parte degli allievi del perché si studi il latino e perché lo si faccia in un 

determinato modo, e che conceda un riferimento condivisibile e scientificamente comprovato alle 

motivazioni del mio agire in fase di progettazione, attuazione e valutazione didattica.   

La mia esperienza di allievo mi ha trasmesso l’idea che l’interesse per una materia venga evocato, 

quasi per un moto di anamnesi platonica, sostanzialmente per un certo grado di affinità elettiva con 
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l’allievo e attraverso la mediazione operata dal carisma e dalla credibilità di un docente 

esemplarmente saggio, e che la validità pedagogica di una disciplina risieda nella potenzialità di 

essere percepita e recepita nella sua rilevanza dall’allievo per una sorta di comunanza simbiotica di 

linguaggio tra il codice di partenza (il sapere disciplinare) e quello di arrivo (l’esperienza e la natura 

dell’alunno).    

Un’idea che ritengo ancora oggi valida nei suoi lineamenti generali, ma che l’esperienza maturata 

presso il DFA (Diparimento Formazione e Apprendimento della Scuola Universitaria Professionale 

della Svizzera Italiana) negli ultimi due anni di formazione per l’abilitazione all’insegnamento del 

Latino nella Scuola Media ticinese, abbinata chiaramente alla triennale pratica didattica, ha 

ampiamente ridimensionato e arricchito, integrando in particolar modo i paradigmi della “nuova” 

didattica impostata sullo sviluppo di competenze da parte degli allievi e le motivazioni che a essa 

sottendono. 

Entrando gradualmente in contatto con le generalità e le specificità della “didattica per competenze” 

e assimilandone man mano i principî, ho avvertito che, per affrontare la sfida di cui sopra, potessi 

disporre di utili strumenti. In particolar modo, a convincermi è stata ed è una delle motivazioni di 

fondo precipue della rivisitazione strutturale in atto delle istituzioni pedagogiche, ovvero la volontà 

di rimediare alla separazione percepita tra “mondo della scuola” e “vita quotidiana” – e non solo 

dagli allievi – da molti anni e che nei termini si traduceva in una (ri)considerazione a posteriori, 

una volta approdati nella dimensione post-scolastica, dei saperi appresi e della loro effettiva utilità1. 

La letteratura di settore contempla una ricca bibliografia di pubblicazioni men che decennali che 

ben illustrano i principî cardine sui quali si basa l’opera di rinnovamento strutturale che sta 

gradualmente e diffusamente investendo, con differenze diatopiche e diacroniche, la scuola – e nella 

fattispecie la Scuola Media ticinese, a seguito degli interventi riportati su due ambiti paralleli e dei 

quali si vuole rilevare la congruenza: “Harmos” e “La scuola che verrà”.  

Roberto Trinchero, uno dei massimi fautori della didattica per competenze in ambito italofono, 

riassume tali asserti nelle seguenti direttive programmatiche che l’autore indica come “sfide che la 

scuola per competenze è chiamata a raccogliere”2: 

 

I) Mettere in grado gli studenti di utilizzare i saperi appresi, promuovendo non l’accumulo 

di “conoscenza inerte” ma lo sviluppo di un “pensiero in azione”. 

                                                      
1 Cfr. R. TRINCHERO, Costruire, valutare, certificare competenze. Proposte di attività per la scuola, Milano 2012, p. 7. 

2 Cfr. R. TRINCHERO, Costruire, valutare, certificare competenze. Proposte di attività per la scuola, Milano 2012, pp. 10-13. Citiamo letteralmente 

l’autore. 
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II) Stabilire sinergie tra curricoli scolastici e universo mediale dei ragazzi, promuovendo 

un’educazione con i media, ai media e per i media. 

III) La valorizzazione dei saperi non formali ed informali dei ragazzi come antidoto alla 

demotivazione e alla dispersione scolastica. 

IV) La necessità di raccordare la formazione scolastica ad un’“idea” di futuro del giovane e 

ad un suo “progetto di vita”. 

 

Tutti punti ineccepibili che declinano, svolgendone ulteriormente le implicazioni gordiane, gli 

aspetti principali della mia sfida personale. Se ogni materia può legittimare la propria esistenza e la 

propria validità pedagogica, soddisfacendo con le proprie specificità le esigenze della “nuova” 

scuola per competenze, vale la pena, quindi, considerare quali possano essere le peculiarità 

esclusive del Latino. Se si approfondiscono i punti riassunti da Trinchero, ritengo che per il Latino 

sia di fondamentale importanza la giusta ponderazione degli elementi che consentano la 

realizzazione del punto I): “si tratta di offrire ai ragazzi l’opportunità di cimentarsi con problemi 

aperti, sfidanti, tratti dal mondo reale, supportandoli mediante una costante “guida istruttiva” che 

insegni loro a “leggerli” nel modo migliore per poter risolverli (assegnando significato a oggetti, 

situazione ed eventi), ad affrontarli secondo strategie efficaci e a riflettere sulle proprie 

interpretazioni ed azioni per sviluppare la capacità di scoprire e correggere da soli i propri errori”.  

 

Già Quintiliano, a suo tempo, rilevava nella voluntas discendi, che non può essere imposta – ma 

deve essere suscitata, sembra voler dire il maestro dell’Institutio –, l’essenza dello studium, che 

quindi consiste principalmente nella disposizione ad apprendere. Il rimedio è dunque semplice, in 

linea di principio: riuscire a valicare le barriere dell’indifferenza nei confronti del sapere, erette da 

una concezione solipsistica e autarchica della materia, e stimolare la volontaria scoperta di sé stessi 

attraverso le specificità che la disciplina può veicolare – per inductionem et experimentum, come 

direbbe Bacone. Ma certo: trovare un nesso tra l’Antico e il Nuovo, tra il prima e l’hic et nunc! 

Ricercare le costanti antropologico-culturali che ci accomunano, per il fatto stesso di essere umani, 

con i Romani e che io stesso ho esperito e continuo a vivere nella relazione quotidiana con i testi 

greci e latini. 

È quello che già Wilamowitz preconizzava, d’altronde: si studia il latino e il greco per leggere i testi 

originali redatti in queste lingue e accedere quindi al mondo antico per appriopriarsene e farne un 

faro per la nostra vita. E Canfora più recentemente rincara: “gli Antichi ci riguardano perché i loro 
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problemi, quelli che loro non sono stati in grado di risolvere, sono ancora i nostri”3, e traccia un 

elenco esemplificativo di questi problemi.  

Nel 1976 Rainer Nickel, in una sua opera significativamente intitolata “L’insegnamento delle lingue 

classiche. Nuove possibilità per una sua motivazione didattica”, notava: “la didattica delle lingue 

classiche si pone quindi il compito di analizzare e di tenere in considerazione la realtà di oggi per lo 

meno nei settori in cui c’è da aspettarsi un confronto fecondo del presente con il passato dell’età 

antica. Ciò vale ad esempio per complessi come la politica e lo stato, la filosofia, la religione e la 

Weltanschauung, l’istruzione e l’educazione, la storiografia”4. Con una certa vaghezza – e pure un 

certo entusiasmo – lo studioso indicava già allora l’iter da seguire e gli ambiti generali sui quali 

basare la progettazione di percorsi didattici produttivi per tutti, allievi e docenti. Proseguendo la 

propria esposizione, l’autore precisa e motiva in maniera per me piuttosto illuminante: “Se si vuole 

veramente applicare con serietà il principio di risalire all’antichità partendo dal presente, allora il 

lavoro si sposta necessariamente dalla materia antica a quella attuale, al problema del nostro 

momento“5. Individuare, quindi, i problemi del presente (e vedremo nel capitolo successivo come 

scoprire quali) e scoprire se ve ne sia o meno una matrice antica. Una prospettiva vivifica e 

accattivante: ma a quale scopo? E come riuscire a rendere questa operazione la più significativa 

possibile per un (pre-) adolescente? 

  

Per rispondere alla domanda relativa allo scopo di tale metodo e, quindi, a un’eventuale obiezione 

circa la sua rilevanza – non ci spingiamo a parlare di “necessità (ci si potrebbe sentire porre una 

legittima domanda del tipo: “ma per affrontare i problemi attuali non varrebbe la pena ricorrere a 

un’analisi più puntuale della situazione corrente e delle sue implicazioni, senza demandare la loro 

comprensione a una prospettiva antica?”), potremmo ricorrere a verità stereotipate, più o meno 

altisonanti, che parlano della necessità “della rincorsa per superare l’ostacolo” oppure definiscono 

l’utilità della historia come magistra vitae, che sì danno una pigra – sebbene mirabile – idea, ma 

possono trovare una più precisa motivazione nei sintetici postulati della nuova didattica che ora 

riprendiamo nei suoi tratti più significativi per la nostra analisi. 

 

Trinchero, riprendendo Anderson6, inserisce tra gli “asserti sulle migliori modalità di 

apprendimento” alcuni punti particolarmente rilevanti per noi7: 

                                                      
3 L. CANFORA, Gli antichi ci riguardano, Bologna 2014, p. 62. 
4 R. NICKEL, L’insegnamento delle lingue classiche. Nuove possibilità per una sua motivazione didattica, Roma 1976, p. 48. 
5 R. NICKEL, L’insegnamento delle lingue classiche. Nuove possibilità per una sua motivazione didattica, Roma 1976, p. 51. 
6 J. ANDERSON, Cognitive Psychologie and its Implications, New York 2009. 
7 Cfr. R. TRINCHERO, Costruire, valutare, certificare competenze. Proposte di attività per la scuola, Milano 2012, pp. 16-21. Citiamo letteralmente 

l’autore. 
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- Diventa conoscenza duratura solo l’informazione alla quale possiamo assegnare significato 

- La conoscenza è un insieme di rappresentazioni mentali 

- Una buona rappresentazione mentale dipende da un’elaborazione profonda e significativa 

delle esperienze e dei materiali di studio 

- Ragionare su materiali concreti aiuta nell’assegnazione di un significato 

- I soggetti scelgono se è per loro più conveniente investire risorse cognitive nello studio o in 

altre attività 

 

Come detto, la lista non si esaurisce certo qui, ma in generale emerge prepotente una traccia 

operativa: l’insegnamento e l’apprendimento si permeano e motivano vicendevolmente solamente 

se il discente rileva la significatività di un’eventuale ventura conoscenza per la propria vita, oppure, 

altrimenti detto, se rinviene le ragioni per rinunciare a chi è per diventare qualcun altro8. Una 

rilevanza ontologica profonda a cui il docente deve certamente badare nella progettazione della 

sequenza operativa di costruzione del sapere. 

In tal senso, come giustamente annota Trinchero, è necessario che il buon insegnante in primo 

luogo “proponga problemi complessi tratti dal mondo reale”, che risultino sfidanti e intrinsecamente 

motivanti per l’allievo, abbiano dunque delle implicazioni emotive e, tuttavia, non risultino 

irrisolvibili e, quindi, soverchianti e alienanti (in altre e più specifiche parole: si devono prendere in 

considerazione delle situazioni che consentano un movimento nella zona di sviluppo prossimale) 

  

Il lettore scrupoloso si sarà accorto della ricorrenza in questo lavoro di un termine, tanto comodo 

quanto vago: problema. Ne parla Canfora nel passo citato, ne parla Trinchero, ed entrambi gli 

studiosi sembrano utilizzarlo in un’accezione simile, non di natura tecnico-scientifica o filosofica, 

ma legata all’ambito del vivere quotidiano di ciascuno di noi9.  

L’etimologia del termine “problema” (dal verbo προβάλλω, letteralmente “gettare avanti”) ci aiuta a 

comprenderne la rilevanza operativa in ambito pedagogico: il problema è, infatti, qualcosa che 

impedisce il nitore di una visuale panoramica, che crea un corto-circuito cognitivo e interrompe il 

percorso idealmente lineare tra intenzione e azione – un ostacolo ermeneutico, se vogliamo. È 

empiricamente risaputo che i problemi non solo ci costringono a concentrare i nostri sforzi e le 

nostre energie emotive e cognitive sulla loro risoluzione, ma anche diventano fonte di soddisfazione 

                                                      
8 Cfr. M. CASTOLDI, Progettare per competenze. Percorsi e strumenti, Roma 2011, p 55: “L’insegnamento deve essere: significativo, plurale, 

autentico, aperto, sociale, multimediale, metacognitivo”. 
9 Quella che il vocabolario online Treccani definisce, al punto 3) del lemma: “Qualsiasi situazione, caso, fatto che, nell’ambito della vita pubblica o 

privata, presenti difficoltà, ostacoli, dubbî, inconvenienti più o meno gravi da affrontare e da risolvere”.  
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(“iucunda est memoria praeteritorum malorum”, sentenzierebbe Cicerone) o frustrazione se 

vengono risolti o, rispettivamente, restano irrisolti. Ad ogni modo, risulta fisiologicamente 

immediata l’attribuzione di significato a situazioni problematiche che ci riguardano, giacché 

percepiamo che un’eventuale loro risoluzione ci renderebbe “migliori”, in grado di impiegare le 

nostre risorse, interne ed esterne, per affrontare le vertigini della novità; o meglio, più “competenti”, 

per usare una terminologia particolarmente in voga. 

La ricetta metodologica per una buona didattica consisterebbe, quindi, nello scoperchiare il vaso di 

Pandora, nel selezionare problemi tratti dal macro-cosmo della vita quotidiana degli alunni e 

riproporli, pur artificialmente ridotti in alcuni casi, nell’ambiente protetto del micro-cosmo 

scolastico per una loro risoluzione. Una strategia didattica che assume il termine specifico di 

situazione-problema e di cui i pedagogisti e gli esperti di settore hanno dimostrato l’efficacia e 

raccomandano l’impiego: Castoldi riserva al “lavorare per situazioni problema” una posizione 

prominente tra le “sfide per la professionalità del docente”10 e Trinchero sottolinea come “ogni 

problema del mondo reale in cui si imbatte l’allievo può essere per lui occasione di apprendimento 

di contenuti scolastici” e rileva che “utilizzare la situazione-problema tratta dalla vita quotidiana dei 

ragazzi come punto di partenza dell’azione didattica, e non come punto di arrivo, è un formidabile 

mezzo per attivarne la curiosità e la disponibilità ad apprendere e sviluppare il sapere agire in 

azione”.  

Mario Castoldi, nella sua opera “Progettare per competenze”, delinea quella che è da intendersi 

come la struttura portante, l’ossatura articolativa che, più o meno emergente in filigrana (a seconda 

delle specificità dell’itinerario didattico), è da ritenersi come “ideale” per il raggiungimento dei 

traguardi di apprendimento propri di un itinerario didattico che prenda le mosse da una situazione-

problema a cui in ultima istanza nuovamente si destina. Questa si rubrica nei punti seguenti che 

riassumiamo: 

 

1) una prima fase di problematizzazione e di costruzione di una cornice di senso che giustifichi 

la situazione proposta; 

2) in relazione alla competenza focus dell’itinerario, si provvede allo sviluppo e alla 

formalizzazione degli apprendimenti considerati, intesi come insieme di conoscenze, abilità 

e atteggiamenti; 

3) attività di rinforzo e consolidamento degli apprendimenti indicati, tali da consentire una 

progressiva emancipazione dell’allievo dal supporto del docente (scaffolding); 

                                                      
10 Cfr. M. CASTOLDI, Progettare per competenze. Percorsi e strumenti, Roma 2011, p. 53. 
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4) integrazione e impiego della competenza sviluppata, attraverso la risoluzione di un’attività 

conclusiva del progetto; 

5) una fase di metacognizione finale, in cui la classe riflette sul percorso svolto e sull’eventuale 

estendibilità delle competenze mobilitate a ambiti ulteriori (transfer) 

 

Ad ogni modo, pur rilevando nel telaio presentato un disegno teoricamente ineccepibile, va 

constatato che il termine situazione-problema è, come accennato, tanto vago quanto lo sono i 

singoli elementi “situazione” e “problema”. Ciò si traduce concretamente in un repertorio 

potenzialmente infinito di tipologie didattiche11. 

Nello specifico della didattica del latino tutto questo può declinarsi nella selezione all’interno della 

sterminata congerie di elementi di civiltà e cultura di matrice greco-romana che si prestino a 

un’interiorizzazione particolarmente efficace per un alunno di III e IV media e che gli consentano, 

attraverso un processo di analisi e sintesi, di carpirne i tratti antropologicamente più rilevanti per la 

propria vita12 e conseguentemente di comprendere e apprezzare in maniera feconda alcuni aspetti 

della vita dell’uomo romano.       

Si presentano, ora, sostanzialmente due possibili modi operandi:  

 

a) Prendere le mosse da una situazione-problema legata al contesto socio-culturale 

attuale e familiare agli allievi, trovarne una con tratti analoghi nell’Antichità greco-

romana, e, al netto delle specificità temporali, rilevarne le costanti, dimostrando, 

ovverosia, che la complessità e il dedalo di soluzioni delle problematiche attuali 

trovano una significativa semplificazione nel processo di astrazione dei propri 

termini più rilevanti concessa dalla distanza temporale con il mondo dei Romani; 

  

b) Presentare una situazione-problema tratta dall’Antichità greco-romana, analizzarla e 

“risolverla” attraverso la mobilitazione di competenze sostanzialmente costituite 

dalla rievocazione e acquisizione di conoscenze disciplinari specifiche, per poi 

trovarne un corrispettivo in chiave moderna. 

 

La tesi che si propone di dimostrare la fase sperimentale di questo lavoro è sostanzialmente la stessa 

che programmaticamente auspicava Nickel senza indagarne in realtà la concreta convertibilità nella 

                                                      
11 Cfr. M. CASTOLDI, Progettare per competenze. Percorsi e strumenti, Roma 2011, p. 87. 
12 Nel linguaggio specifico del nuovo Piano di Studio della scuola media ticinese, questo aspetto può essere misurato nella pertinenza o meno con i 
contesti di Formazione Generale ivi contemplati (“Tecnologia e media”, “Contesto economico e consumi”, “Salute e benessere”, “Scelte e progetti di 

vita” e “Vivere assieme e cittadinanza”), a cui ogni disciplina deve contribuire con le proprie specificità. 
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pratica in classe: ovverosia, che il modus operandi a) rappresenti, per i motivi di cui si è discettato 

in questo capitolo e che sono essenzialmente riconducibili alla sollecitazione della voluntas 

discendi, una strategia didattica più efficace della procedura abbozzata al punto b). 

Abbiamo tergiversato, ma ora non possiamo più esimerci dal parare un’eventuale obiezione – non 

petita, ma alquanto manifesta – che potrebbe più o meno insinuarsi nei seguenti termini: “stupenda 

l’idea di colmare la distanza tra la scuola e la società, selezionando problematiche reali per 

affrontarle in classe; ma – chiedo venia – perché analizzarle ricorrendo allo studio dell’antichità 

classica? Non sarebbe, forse, più opportuno dedicare uno studio più approfondito agli elementi 

attuali senza relegarli sullo sfondo, introducendo magari più ore di educazione civica o – che so – 

ore di sociologia, economia… insomma, tutti quegli ambiti epistemologici di moderna invenzione 

che affronterebbero i problemi in chiave sincronica e specialistica?”. Premetto che la legittimità 

dell’inferenza è allarmante e che dirimerla in maniera unanimemente condivisibile ritengo sia 

razionalmente impossibile. Tuttavia, in fondo si tratta qui di verbalizzare ciò di cui mi ha persuaso 

la mia esperienza di allievo di latino e greco e docente di latino degli ultimi 15 anni: lo studio del 

latino gode della clemenza dell’analisi a posteriori, dell’irrimediabile confronto post eventus. Le 

testimonianze che ci parlano del mondo greco-romano sono sostanzialmente le stesse da sempre: 

certo, le scoperte in campo archeologico e anche in ambito letterario-linguistico sono all’ordine del 

giorno, ma esse vanno a colmare le interconnessioni tra gli elementi di un sistema socio-culturale 

ben delimitato – quantomeno cronologicamente. Un reticolo cristallizzato che favorisce il processo 

di astrazione di dinamiche e valori universalmente riconoscibili, o almeno è quello che siamo 

convinti di riscontrare. L’identificazione degli elementi che compongono le possibili chiavi di 

lettura di una problematica è già stata condotta e sublimata nei suoi tratti essenziali dagli Antichi 

stessi e da tutti gli studiosi e non che hanno avuto modo di reperirvi materia di confronto 

produttivo. 

Se i problemi degli esseri umani sono, come noto, sempre gli stessi, è pur vero che i Romani – 

insieme ai Greci – sono i primi che al riguardo ragionano utilizzando un codice a noi familiare, che 

riproduce in nuce – in radice – il sistema di organizzazione e interpretazione della complessità del 

mondo, da cui si è sviluppato il nostro. 

 

Un processo di semplificazione ermeneutica che trovo un esemplare ambito di osservazione nei 

meccansimi analitici che presiedono all’etimologia – il dire la verità, come se in realtà le parole 

mentissero. Certo, si potrebbe studiare il significato di ogni parola sul dizionario o altrimenti, ma 

chi potrebbe negare che sia mnemotecnicamente più comodo ed epistemologicamente intrigante 

conoscere l’associazione tra umile e riesumare?   
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Va anche sottolineato, come anticipato, che il latino, condividendo tale primato con la storia, aiuta il 

giovane a relativizzare il pandemonio caleidoscopico dell’hic et nunc, a situarlo e organizzarlo su 

una scala di cause-effetti che aiutano a comprenderlo; gli dà la possibilità di trovare qualcuno che 

aveva gli stessi problemi da esorcizzare, o almeno la percezione tattile che questi abbiano dei nomi.   

 

 

 

 

III. Il CHE COSA, ovvero da quali situazioni-problema si debba avviare l’itinerario 

didattico 

 

Lo sottolinea Trinchero a p. 52 dell’opera citata, ma ormai è palmare: la scelta della situazione-

problema è cruciale, giacché, oltre a dover stimolare l’interesse dell’allievo e a far scaturire 

l’esigenza di affrontarla, essa deve contenere tutti i germi che portino ad “agire con competenza”, a 

sviluppare, ovverosia, conoscenze e modelli che la interpretino, le assegnino senso, ne consentano 

la risoluzione e siano trasferibili a contesti affini. 

Le situazioni-problema – e i contenuti di apprendimento a queste connessi – devono inoltre 

contraddistinguersi per la loro esemplarità, per la loro capacità, ovvero, di rappresentare il tutto 

attraverso il particolare, di riprodurre nel micro-cosmo della classe il macro-cosmo extrascolastico. 

Come evidenzia Canfora, gli Antichi ci riguardano non solo perché i loro problemi erano 

essenzialmente i nostri, ma anche perché non sono stati in grado di risolverli definitivamente! I 

Romani si sono confrontati con situazioni che mettevano a nudo la loro umanità, che li 

costringevano a misurarsi con i limiti previsti dal Divino, ma nonostante questo non hanno ceduto, 

hanno combattuto e sviluppato strategie operative di affermazione nella confusione del mondo, che 

ancora oggi possono costituire un esempio da seguire. Ora, sembra chiaro che è proprio su questo 

coacervo di straordinari “incompiuti” che si deve innestare la nostra opera di selezione. 

L’importante, quindi, non è tanto oltrepassare l’ostacolo che ostruisce la visione panoramica 

dell’orizzonte, ma accorgersi in tempo che questo ci sia, per non ritrovarsi sorpresi nel dover alzare 

lo sguardo e (non) scoprire come mai non si possa più procedere.  

Sapere dell’esistenza del problema, riuscire a trovare le parole per descriverlo e vedere che non si è 

gli unici a doverlo affrontarlo, è in alcuni casi l’unica cosa da fare e la più saggia. Vedremo come il 

primo caso di situazione-problema sperimentata vada proprio in questa direzione. 
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Gino Zennaro, nel 1967, in una delle “Guide didattiche per la nuova scuola media” italiana, edita da 

“La Scuola”, riferendosi al latino auspicava un rinnovamento strutturale che prendesse la mosse da 

“quegli aspetti della civiltà romana che possono arricchire il mondo interiore dei nostri alunni, 

sviluppare la loro capacità di espressione, ampliare la loro conoscenza del lessico”. Proseguendo, lo 

studioso indica tre requisiti necessari, ovvero tre criteri che devono orientare la scelta degli aspetti 

tematici da trattare. Citiamo: 

1) capacità di destare un forte interesse nell’animo del fanciullo per la loro notevole carica di 

suggestione nel campo degli affetti, della scienza e dell’arte, in vista di quell’arricchimento 

di umanità di cui si è detto; 

2) possibilità di far accostare meglio la vita moderna, grazie alla loro attualità; 

3) idoneità a offrire non solo materia d’indagine e di discussione tale da sviluppare la capacità 

di espressione degli alunni, ma anche una certa abbondanza di termini e di frasi che, per 

essersi continuati nell’italiano, permettano un notevole arricchimento del lessico. 

 

Un diktat che nei suoi tratti salienti si attaglia perfettamente alle direttive programmatiche del Piano 

Formativo post-Riforma 3, il riferimento a cui ogni docente di latino della Scuola media ticinese 

deve fare riferimento e a cui anche il presente lavoro si attiene. Per quanto concerne l’oggetto di 

studio dell’ambito di civiltà e cultura, che insieme a quelli di lingua e lessico forma il trittico di aree 

che compongono i contenuti disciplinari del latino, il Piano Formativo recita: “la civiltà e la cultura 

non deve ridursi a un puro elenco di conoscenze da allegare alle conoscenze di lingua, ma deve 

essere, non appena possibile, in rapporto con le frasi e i testi che sono oggetto di lettura e motivo di 

apprendimento linguistico (…)”. E in maniera ancor più significativa per noi, alla voce Modalità di 

lavoro si afferma: “Nella trattazione dei vari temi occorre sempre avere un occhio aperto sul 

presente, affinché l’allievo sia stimolato a cogliere affinità e differenze tra presente e passato. 

Occorre anche sapersi staccare dalle viete classificazioni per dar spazio alla trattazione di temi 

sensibili nella vita contemporanea (la comunicazione; la pace e la guerra ecc)”.  

 

Accanto all’invito a ricercare l’interdisciplinarietà, ovvero a declinare sul piano concreto 

dell’azione didattica il ricorso al concetto plurale nell’espressione studia humanitatis, emerge 

prepotentemente l’esigenza dell’accostamento tra “passato” e “presente”. Un’indicazione che viene 

promossa anche nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, approvato dal Consiglio di 

Stato ticinese l’8 luglio 2015 e che rappresenta l’implementazione in termini ufficiali della didattica 

per competenze in Ticino: la voce “attualizzare” dei processi chiave da mobilitare nell’ambito di 
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competenza di civiltà e cultura viene declinata nell’unica indicazione del “riconoscimento di 

elementi di continuità e discontinuità tra passato e presente”, e se si consultano invece le risorse 

che, durante il biennio di studio del latino alla Scuola media, devono essere sviluppate e 

consolidate, emerge l’abilità del “sapersi servire delle conoscenze di civiltà e cultura greco-romana 

per una lettura consapevole e meditata del presente” (un proposito poi precisato e giustificato, 

secondo termini a noi noti: “le conoscenze e abilità di civiltà e cultura da un lato contribuiscono ad 

evitare che l’allievo viva in un presente apparentemente nato da se stesso, sradicato dal passato, 

dall’altro dovrebbero stimolare la sua curiosità verso i saperi depositati dal tempo nel crogiuolo 

della tradizione”).  

Gli esperti di materia sottolineano e precisano, poi, riguardo alla selezione degli argomenti su cui 

intraprendere l’opera di “riconoscimento” della continuità fra passato e presente che “per il 

momento non si indica una serie di argomenti imprescindibili; ci affidiamo alla sensibilità, 

all’esperienza e agli interessi di ciascuno: consideriamo infatti l’integrazione, nel discorso 

grammaticale/sintattico e lessicale, di temi di civiltà e cultura, uno dei punti fondamentali e 

caratterizzanti del programma post-Riforma 3, indispensabile per avviare l’allievo alla percezione di 

un mondo al quale si accede sì attraverso la lingua, ma che non si esaurisce nell’apprendimento 

morfologico e sintattico”. 

Osservazioni più che comprensibili e legittimamente motivate. Il campo della cultura e civiltà è 

troppo vasto per operare una selezione che formi una rosa di elementi ineludibili unanimemente 

condivisibile (operazione più semplice per l’ambito di lingua, in cui i rudimenti grammaticali, bene 

o male, riescono identificabili, o nell’ambito di lessico, dove, pur con confini tremendamente labili, 

una cernita basata su criteri di frequenza e significatività è impresa fattibile). Si sottolinea, poi, 

come tutto debba dipendere dal docente, dalla sua sensibilità, dalla sua esperienza e dai suoi 

interessi. Criteri, questi, certamente importanti, ma a cui si deve aggiungere la qui sottintesa 

componente deuteragonistica del dramma (nel senso etimologico del termine) di classe, ovvero gli 

allievi. Come sostiene Socrate nel Fedro, è necessario, infatti, che per la trasmissione di conoscenza 

ci sia un terreno comune tra gli attori del dialogo, e che quindi gli interessi del docente possano 

diventare o siano quelli degli allievi, proprio grazie alla sensibilità di percepire le esigenze dei 

ragazzi e l’esperienza delle stesse. 

Un’osmosi tra le parti, docente e allievi, in realtà non così semplice da promuovere. Fermo restando 

che, come più volte ribadito, esiste una ciclicità nelle problematiche umane e una comunanza 

atemporale di esigenze dei giovani di oggi e di ieri (noi compresi), tuttavia queste rappresentano 
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perlopiù il punto di arrivo della nostra indagine, l’astrazione ultima. L’inizio – la situazione-

problema – deve invece presentare delle specificità fenomenologiche proprie del tempo in cui gli 

allievi vivono. Il docente deve essere in grado di indagare e recepire queste peculiarità e leggerle 

con una lente che ne disveli la struttura ontologica e che permetta una sovrapposizione feconda con 

“sensibilità, esperienza e interessi”.  

Bisogna quindi sforzarsi di cercare e afferrare queste occasioni, durante le ore di lezione, ma anche 

– e soprattutto, ritengo – al di fuori delle stesse, momenti in cui viene meno la dissimulazione del 

ruolo che un allievo può rivestire all’interno del contesto di classe.  

Ogni docente può disporre degli strumenti, delle ricette e delle formule euristiche che meglio crede 

possano essere funzionali all’indagine appena descritta. Per esperienza personale, mi sento di 

attribuire gran merito alla Sorte. Il capitolo successivo è dedicato alla descrizione di due itinerari 

didattici sperimentati durante il corrente anno scolastico 2017/2018 presso le Scuole medie di 

Breganzona e Massagno con due classi di latinisti di IV media: il primo si svolge intorno al nucleo 

tematico della paura del futuro e dell’arte divinatoria, mentre il secondo intende sviluppare il tema 

dell’importanza dell’immagine con cui un politico si presenta. L’idea del primo percorso mi venne, 

per esempio, leggendo un articolo tratto dal giornalino scolastico della classe intitolato “Paura del 

futuro: dopo le medie che faccio?”, redatto da un’allieva; lo spunto per la riflessione condotta nel 

secondo itinerario deriva, invece, da una discussione che incautamente ascoltai nei corridoi e in cui 

alcune allieve stavano discorrendo piuttosto animatamente di come una di loro si sarebbe dovuta 

presentare in occasione della propria candidatura – mi pare di aver inteso – come presidentessa 

dell’assemblea allievi.   
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IV. Laboratorio – Fase sperimentale 

 

Riprendiamo la tesi di partenza: il presente lavoro intende dimostrare come un itinerario didattico 

che prende le mosse da una situazione-problema legata alla realtà attuale degli allievi risulta, in 

relazione alla competenza focus che si intende sviluppare, più efficace di un percorso che invece 

procede da una situazione-problema posta in una dimensione contestuale connessa all’antichità 

greco-romana.  

Risulta piuttosto evidente come la scelta delle modalità più opportune per rilevare e misurare 

l’efficacia di un itinerario didattico sia determinante per la ponderazione degli esiti della ricerca. 

Una questione metodologica passibile di una certa arbitrarietà e che mi ha a lungo tenuto in 

un’impasse imbarazzante. Come, infatti, riuscire a registrare oggettivamente, su una scala 

condivisibile e significativa per tutti gli attori coinvolti, dei dati che consentano un’analisi 

comparativa tra i due metodi selezionati in relazione alle competenze focus che si intendono 

sviluppare nel corso dei due itinerari didattici? 

 

Procediamo per gradi e osserviamo più da vicino il primo itinerario didattico. 

 

 

1) I rimedi contro la paura del futuro: che cosa facciamo noi e che cosa facevano gli 

Antichi? 

 

Il traguardo di apprendimento a cui tende il percorso qui considerato può essere compreso nella 

seguente formula: 

 

“L’allievo è in grado di riconoscere e argomentare la continuità tra passato e presente nei modelli 

interpretativi del futuro e nei rimedi alla paura dello stesso al fine di individuare nell’Antico un 

valido specchio della propria condizione”. 

 

Credo che gli indicatori da contemplare per rilevare e misurare la pertinenza dell’itinerario in 

relazione al traguardo di apprendimento descritto vadano ascritti alle due dimensioni seguenti: a) la 

percezione da parte degli allievi del proprio coinvolgimento nelle attività previste e della 

significatività dell’esperienza fatta per il loro presente, e b) la capacità di verbalizzare le costanti 

antropologicamente rilevanti tra il nostro modo di comportarci e quello degli Antichi di fronte al 

pavor futuri, pur considerando le specificità contestuali. 
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Il metodo del questionario autovalutativo, che unisca momenti di auto-valutazione dell’esperienza 

fatta dagli allievi attraverso una scala di valori e occasioni di tradurre per iscritto la propria 

percezione, ritengo possa essere l’unico possibile ai fini della presente ricerca. Esso è stato in fase 

preliminare prodotto nei termini seguenti e sottoposto a conclusione del percorso a tutti gli allievi, 

sia alla classe con cui si è sperimentato il metodo procedente dalla situazione-problema più 

direttamente connessa all’attualità, sia al gruppo a cui è stato sottoposto il percorso opposto: 
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Ovviamente, il questionario riportato può essere compreso solo se lo si rapporta al percorso 

didattico svolto. Ma ritengo di fondamentale importanza costruire l’itinerario a ritroso, partendo 

ovvero dagli obiettivi del questionario stesso. 

 

Procediamo, quindi, ora con la presentazione, la giustificazione, la descrizione dell’esecuzione e dei 

risultati prodotti delle attività svolte, qui frammentate secondo la sequenza operativa considerata. 

Riportiamo dapprima il percorso il cui incipit si articola intorno a una situazione-problema di 

pertinenza maggiormente legata all’attualità degli allievi. 
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La prima parte si articola intorno alla presentazione della situazione-problema e intende 

promuovere una condivisione di senso della stessa. Questa è certamente la fase più delicata, se non 

altro perché riguarda quanto finora è stato al centro delle nostre speculazioni. In linea teorica 

generale, Castoldi riassume nei 6 punti seguenti i criteri tecnici che definiscono la pertinenza della 

situazione-problema scelta e costituiscono un vademecum indicativo su cui poter orientare 

l’articolazione dell’itinerario13:  

 

a) il recupero del sapere pregresso; 

b) la sollecitazione di processi cognitivi complessi; 

c) il riferimento a contesti significativi e reali; 

d) l’evocazione dell’interesse degli studenti; 

e) la possibilità di percorsi risolutivi alternativi; 

f) la sfida delle capacità degli allievi. 

 

 

Il percorso viene introdotto, come anticipato, con l’esplicitazione da parte del docente delle 

motivazioni dello stesso, ovvero la lettura di un articolo, scritto da una compagna non latinista degli 

allievi per il giornalino scolastico, il cui titolo aveva catturato la mia attenzione: “Paura del futuro: 

dopo le medie che faccio?”. Una domanda che viene proposta al plenum della classe, non tanto nei 

termini ansiogeni di “sapete che cosa farete l’anno prossimo?”, bensì nella forma “Che emozioni 

provate di fronte al futuro, in questo momento della vostra vita?”. Dopo una doverosa precisazione 

temporale del vago “futuro” a settembre 2018, è sorta una discussione all’interno della classe che 

spesso e volentieri si diramava dal tronco concettuale della “paura”, dell’“ansia” e delle loro 

declinazioni. Il punto b) e il punto d) di Castoldi sono quindi stati assicurati. 

Il docente, quindi, incalza: “Ma perché l’ansia è un problema?”. Alla discussione di classe, che pure 

tocca in nuce gli aspetti principali, si cerca di dare una formularità significativa ricorrendo a due 

testimonianze significative. 

Viene distribuita la prima dispensa alla classe, di cui viene riprodotta qui la parte introduttiva: 

 

                                                      
13 Cfr. M. CASTOLDI, Progettare per competenze. Percorsi e strumenti, Roma 2011, p. 189. 
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L’interdisciplinarietà nella prima frase e il recupero del sapere pregresso nella seconda vengono 

garantite; ma è la domanda sui rimedi (un plurale che ben si sposa con il punto e) di Castoldi) di cui 

possiamo disporre di fronte alla paura/ansia di fronte al futuro che costituisce di fatto il problema da 

affrontare. 

Ciascuno riporta la propria ricetta; significativamente emerge la posizione del “non pensarci” e in 

maniera altrettanto interessante NON si palesa il ricorso ad arti divinatorie di sorta. Giunge la 

provocazione del docente: “perché parliamo di questo a latino?”. Segue un imbarazzo – inaspettato 

in realtà, dato che scorrendo lo sguardo nella scheda si poteva ottenere una prospettiva ben profilata 

– a cui si cerca di ovviare attraverso la seconda parte della dispensa:  

 

 

 

Vengono proposte due posizioni apparentemente opposte che ampliano la situazione-problema, che 

ora si ritaglia caratteristiche più pertinenti alla disciplina latino. In generale, emerge nella classe 

l’interesse nei confronti di ciò che potessero pensare gli Antichi e i primi germi della 

consapevolezza che tale conoscenza possa concorrere alla comprensione dell’hic et nunc. Ne segue 

una prima identificazione aprioristica, basata sul recupero delle preconoscenze, delle possibilità di 

rimedio antiche, quindi di ipotetiche affinità o discrepanze con le nostre. Le affinità abbondano e 

trovano una precisazione del concetto di “carpe diem”; viene indotto da parte del docente il ricorso 

all’arte divinatoria. 

Dopo una preliminare inchiesta sulle preconoscenze degli allievi al riguardo viene affrontato un 

percorso specifico intorno al nucleo tematico delle pratiche divinatorie nell’antica Roma. Il De 

divinatione di Cicerone viene introdotto e tradotto, laddove possibile, nei suoi passaggi più 
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didascalici che consentano una prima comprensione e classificazione delle varie arti. Riportiamo, 

qui, le dispense, senza inoltrarci ulteriormente nella descrizione:  
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In generale emerge una ricerca sistematica della compresenza dei tre ambiti di studio disciplinari: la 

lingua (nell’atto del tradurre) e il lessico danno infatti adito a un preciso argomento di civiltà e 

cultura. Nella presentazione delle varie pratiche divinatorie si è ricorso a didascalie sticografiche, 

atte a introdurre elementi generici e meritevoli di approfondimento – la cui richiesta giunge, 

significativamente dagli allievi. Viene assegnato un lavoro a gruppi da preparare a casa: ciascun 

gruppo deve presentare una delle arti qui solo brevemente indicate. 

In fase di presentazione dei lavori – alcuni veramente ben svolti e approfonditi in maniera originale 

– la discussione sulle singole pratiche sorgeva perlopiù spontanea. Così come un’esigenza naturale 

si presentava il confronto diretto con il presente e le esperienze dirette degli allievi. Se l’aruspicina 

e l’arte degli auspicia hanno da una parte sollecitato l’interesse contemplativo degli allievi e portato 

a diverse domande rivolte al docente, dall’altra il dibattito sull’astrologia e sull’oniromanzia si è 

protratto per più di un’ora e mezza, in cui il docente ha svolto da mediatore tra le varie 

testimonianze degli allievi (mai sorpresi così coinvolti, benché fossero le ultime due ore del giovedì 

pomeriggio). 

La parte successiva è invece focalizzata sul codice di linguaggio e sulle formule artefatte 

retoricamente a cui le previsioni del futuro ricorrono genericamente in ogni loro forma: 
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Vengono espositivamente approfondite alcune caratteristiche dell’arte divinatoria del vaticinio nella 

figura emblematica della Pizia. Riprendendo il De divinatione, il quale non solo riporta 
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esplicitamente due degli oracoli più famosi, ma ne dà anche una lettura scetticistica che contiene in 

nuce ciò a cui si vuole che giunga la coscienza degli allievi nella parte seguente, che propone, 

spostando l’asse temporale di riferimento più verso il presente, alcune celebri profezie di 

Nostradamus introdotte da un filmato esplicativo. 

 

 

 

 

A mo’ di gioco si cerca di trovare un riferimento possibile alle profezie, come si è sempre cercato di 

fare. Viene poi posta l’attenzione sull’ultima quartina, notoriamente contraffatta (una conclusione a 

cui giungono gli allievi, accompagnati dal docente, attraverso le indicazioni biografiche desunte dal 

filmato e la data riportata); viene quindi chiesto agli allievi di indagare, dapprima autonomamente e 

poi a coppie, i motivi della credibilità del falso attraverso la seguente esercitazione: 

 

 

 

I frutti sono stati notevoli, così come il livello di gradimento e di coinvolgimento degli allievi. Ogni 

coppia ha presentato la propria profezia alla classe, che doveva cercare di associarla a un evento 

noto. Riportiamo alcuni esempi significativi: 
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Laddove tutto resterà immortale / 

poco prima della fine dei pesci / 
il giovane che il suo stesso sangue disprezza / 

il primo di una lunga serie, alle spalle colpirà 

 

Il riferimento alle Idi di marzo è stato colto solamente da chi scrive. 

 

Ricoperto da crosta e riempito da materia, 
plasmato per portare vita stato fu. 

Non per mano sua, ma del suo Creatore, 

distrutto sarà e la sua fine troverà. 
 

Senza termine la sua atroce tortura, 
nelle tenebre oscure cadrà. 

Perché anche se con qualche istante di tenue luce, 

sommerso e scartato insieme agli altri prima di lui sarà. 

 

A cosa potrà fare riferimento? A un panino ovviamente! (Anche qui, la soluzione è stata 

appannaggio esclusivo del docente). 

 

Gli allievi hanno avuto modo di esperire grazie a quest’attività le caratteristiche retoriche che 

possono rendere credibile una previsione del futuro – una certa vaghezza/genericità e ambiguità, 

unita a una ricercatezza lusinghiera nelle scelte sintattiche e lessicali. 

L’applicazione più diretta delle scoperte fatte alla realtà più vicina al presente degli allievi è subito 

condotta, ovvero l’analisi della struttura degli oroscopi. Viene proposto alla classe quello del 

celebre Paolo Fox, noto guru del settore, del giorno prima: ognuno si occupa, quindi, del proprio 

segno e di identificare, grazie al percorso svolto finora, le strategie che ancora oggi fanno sì che 1/3 

dei ticinesi consulti, senza per forza crederci, quotidianamente le stelle. 

 

 

 

La risposta è semplice – anche perché già anticipata. Ma particolarmente significativo è risultato in 

questo caso il dibattito scaturito tra gli allievi, particolarmente sensibili alla tematica. 

Il percorso didattico si conclude offrendo una testimonianza del rimedio alternativo alla divinazione 

di fronte alla paura del futuro. Viene presentato Orazio e letta in classe l’ode undicesima del I libro, 

a cui fa eco la seguente domanda (a cui ciascun allievo ha dato risposta): 
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Tutti hanno citato, chi più chi meno, i due rimedi analizzati durante il percorso.  

 

Alla classe viene quindi presentato il questionario, a cui vengono invitati a rispondere nella maniera 

più onesta possibile (solo a questo punto viene loro menzionato lo scopo dell’attività svolta e del 

questionario presente). Dei risultati parleremo più avanti. 

 

 

Con la seconda classe di latinisti di IV media, ho invece deciso di procedere prendendo le mosse da 

una situazione-problema di estrazione antica. 

Alla classe vengono presentate le due seguenti rappresentazioni: 

 

     

 

La domanda sorge spontanea: “di che cosa si tratta?”. Le capacità degli allievi vengono sfidate; 

piovono le più disparate ipotesi: un gioco, un orologio, un registro di qualcosa, una 

rappresentazione dell’universo dei Maya, un’incudine, et cetera. A queste si cerca di dare un 

orientamento più netto attraverso una terza immagine che richiama, interdisciplinarmente, le 

preconoscenze degli allievi: 
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Lo sconforto lascia spazio alla sorpresa. È un fegato! Ma cosa c’entra un fegato a latino? La 

dissonanza cognitiva è evidente. Che cosa rappresenta quindi il fegato proiettato inizialmente? Si 

giunge all’unanime responso che debba trattarsi di una modellino di fegato utilizzato dagli 

anatomisti/medici romani a scopi didattici. 

Vengono a questo punto distribuite le schede e fornite le coordinate necessarie per una 

comprensione più realistica: la prima pagina è intitolata “L’arte divinatoria romana” e la didascalia 

sotto il fegato recita “Il cosiddetto fegato di Piacenza, modello di bronzo risalente al II-I sec. a.C.”. 

Co-costruttivamente, il docente e la classe riescono a individuare la funzione dell’artefatto e a 

contestualizzarne l’uso. Si rievocano, quindi, le preconoscenze degli allievi in materia di arte 

divinatoria, che si esauriscono in quanto si era trattato l’anno prima in occasione del rito fondatorio 

di Roma sull’arte dell’ornitomanzia. 

L’attività decorre, poi, seguendo le stesse tappe dell’itinerario didattico precedente (De divinatione, 

presentazione di arti divinatorie specifiche, la Pizia), senza tuttavia intraprendere approfondimento 

alcuno in materia di Nostradamus e di oroscopo. Va detto, tuttavia, che in occasione della 

presentazione dell’astrologia, è sorta una discussione piuttosto vivace intorno all’affidabilità e 

veridicità degli oroscopi; ho pertanto ritenuto necessario deviare dal percorso previsto e affrontare 

un’indagine sulle strategie retoriche a cui gli astrologi fanno ricorso, leggendo in classe gli oroscopi   

che gli allievi sono soliti consultare quotidianamente. 

A conclusione del percorso è stato nuovamente proposto il carpe diem e il quesito visto: 

 

 

 

A livello di contenuto, le risposte si sono rivelate, generalmente, dello stesso tenore di quelle 

ottenute dall’altra classe. Tuttavia, il tono è molto meno vivace e sicuro, anzi, molto sbrigativo e 

brachilogico. 

 

In entrambe le classi, all’approfondimento condotto nell’ambito di civiltà e cultura è seguita una 

trattazione sistematica, su base induttiva, del futuro semplice latino: un argomento che forma uno 

splendido paio con il tema trattato. 
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Presentiamo e osserviamo ora il secondo itinerario didattico. 

 

 

2) Politica: scienza dell’essere o arte dell’apparire? 

 

Il traguardo di apprendimento a cui l’itinerario qui considerato vuole condurre ben si riassume nel 

seguente enunciato: 

 

“L’allievo è in grado di riconoscere e argomentare la continuità tra passato e presente nei modelli 

di auto-rappresentazione del politico; più nello specifico, è in grado di individuare le 

caratteristiche principali della propaganda augustea e di rievocarle per analizzare le strategie 

comunicative di un politico moderno”. 

 

Ritengo, come nel caso del percorso precedente, che anche qui vi siano due dimensioni essenziali 

da distinguere atte a misurare il raggiungimento o meno della competenza focus indicata: a) 

nuovamente, la percezione da parte degli allievi del proprio coinvolgimento nelle attività previste e 

della significatività dell’esperienza fatta per il loro presente, e b) la capacità di verbalizzare le 

costanti antropologicamente rilevanti tra il codice comunicativo utilizzato dai politici odierni e 

quello a cui facevano capo gli Antichi, pur tenendo in considerazione le specificità contestuali. 

 

Anche in questo caso, il metodo di misurazione dell’efficacia dell’itinerario didattico si basa 

fondamentalmente su di un questionario che intende sondare le due dimensioni considerate al 

punto a) e b). Il seguente: 
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Procediamo, ora, con la descrizione della progettazione e dell’esecuzione dell’itinerario, seguendo 

le stesso modus operandi adottato per il primo percorso. Questo, tuttavia, è stato presentato 

solamente a una classe, quella che ero certo sarebbe stata coinvolta nell’assemblea allievi e in cui 

sedevano le allieve da cui avevo captato un eventuale interesse nei confronti dell’argomento; 

significativamente, la classe con cui avevo sperimentato il primo itinerario non partendo dalla 

situazione moderna attuale).  

 

La scelta della situazione-problema, l’introduzione della cornice di senso e la sua esplicitazione agli 

allievi sono, per i motivi ribaditi più volte, determinanti. Il contesto dell’assemblea allievi e delle 

elezioni viene evocato; dopo un primo coinvolgimento degli allievi con la relativa anneddotica che 

testimonia un certo entusiasmo intorno, viene distribuita la scheda. L’incipit presenta la situazione-

problema di riferimento, che riproduce in nuce tutti quegli elementi di significatività cari a Castoldi: 

 

 

 

Ciascuno lavora individualmente, affinché possa disporre del tempo e della libertà necessari per una 

personalizzazione del responso; in un secondo tempo vengono condivisi i risultati. Ne nasce una 

discussione piuttosto accesa, in cui emergono diversi elementi e più volte caratteristiche 

genericamente ascrivibili all’immagine o alla reputazione. Si decide quindi di approfondire questo 

discorso e vedere come nella storia vi siano delle ricorrenze significativamente inquietanti: 
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Il lavoro di risoluzione si svolge a gruppi; a questo segue una messa in comune in plenaria. In 

generale, sono emerse riflessioni molto interessanti, spesso incentrate sulla volontà da parte del 

politico di rappresentare, col sorriso, la famiglia e le sue necessità. Il concetto di “propaganda” 

viene introdotto e spiegato dagli allievi. Si cerca a questo punto di introdurre le specificità legate al 

mondo antico, e in particolar modo ad Augusto e alla sua “corte”, maestri impareggiabili di 

propaganda:   
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Si fa leva qui sulle preconoscenze degli allievi, giacché l’Ara pacis è stata uno dei monumenti 

visitati durante il recente viaggio di studio a Roma. Con mio sommo piacere, il “nesso” viene 

immediatamente individuato e descritto con dettagli di una certa rilevanza (“il bambino è sempre 

presente”), facenti capo a quanto, per sommi capi, si ricordava della visita guidata.  

Il percorso prosegue e l’affinità con il programma di storia viene ora chiaramente identificata da 

parte degli allievi: 

 

 

 

 

Gli allievi associano le immagini riportate a un celebre manifesto politico di Lenin visto a storia e 

riescono a identificare bene la “volontà di comando” e di “espansione territoriale” insite nella 

gestualità e nell’espressione “sicura” e “rassicurante” dei tre personaggi proposti. 
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Il focus dell’analisi viene poi in plenaria portato sull’Augusto di Prima Porta: 

 

 

 

In questo caso, forse perché troppo evidente, l’associazione con l’iconografia dell’eroe greco 

classico è stata sollecitata da parte del docente grazie alla proiezione di un Diomede, dell’Ercole 

Farnese e dei Bronzi di Riace. Si è riflettuto con una discreta profondità di ragionamento su questa 

scelta da parte di Augusto e sulla sua volontà di identificazione con un eroe. Un rendersi “divo” che 

trova paralleli anche nella propaganda politica moderna. La riflessione vira, quindi, sul caso di 

Hitler: 

 

 

 

La strumentalizzazione dello spettacolo a scopi politici viene poi analizzata nello specifico della 

propaganda augustea, attraverso la rievocazione di conoscenze acquisite nel corso del viaggio di 

studio a Roma: 
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Gli allievi vengono quindi invitati a trovare dei paralleli moderni: da Barack Obama e la sua 

passione per i Chicago Bulls, da Berlusconi e il Milan, fino al nostrano Filippo Lombardi e 

l’Ambrì-Piotta. 

L’ultima tappa dell’itinerario si è svolta così, facendo capo a elementi certamente dotati di un certo 

vigore suggestivo: 

 

 

                      

 

Emerge il concetto di “ottimismo”, unito a quello di “garanzia di vittoria”. Un termine, vittoria, che 

nella propaganda augustea acquista un valore insindacabile: 
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Al termine dell’itinerario, viene ripresa ciclicamente la situazione-problema iniziale e viene chiesto 

agli allievi di descrivere, integrando gli elementi visti, l’immagine che un politico di successo deve 

cercare di promuovere. Infine, viene loro sottoposto il questionario, utile anche per evidenziare 

come il percorso fatto possa rappresentare solamente l’inizio di un macro-itinerario sulla 

propaganda politica che ben si adatterebbe a una giornata/settimana progetto organizzata in 

collaborazione con altre discipline.  
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V. Analisi e commento dei dati rilevati 

 

Presentiamo qui di seguito i risultati dei questionari, azzardando un commento degli stessi. 

Relativamente al primo itinerario, che ricordiamo è stato svolto in due forme diverse – la prima 

legata alla risoluzione di una situazione-problema legata alla realtà presente degli allievi, la 

seconda, invece, all’antichità, si nota una significativa discrepanza rilevabile tra i due gruppi di 

lavoro. 

Se consideriamo la prima domanda del questionario (“Ritieni che questo percorso sia stato 

stimolante? Perché?”), la media ottenuta dalle opinioni del primo gruppo si assesta tra il molto e 

l’assolutamente sì, mentre per il secondo gruppo si registra un netto abbastanza (14 su 21 votanti 

totali). Se poi ci soffermiamo sulle motivazioni, la discrepanza si caratterizza ulteriormente: “questo 

percorso mi ha veramente stimolato siccome essendo alla fine della quarta media ho molta paura del 

futuro. Per questo è stato interessante vedere come la affrontavano gli antichi” (cito letteralmente i 

commenti degli allievi) oppure “sono stato molto interessato a queste lezioni, sia per la curiosità di 

queste arti divinatorie, sia dal punto di vista psicologico per capire perché la gente si affidava e si 

affida a queste predizioni” sono solo alcuni commenti di apprezzamento registrati nel primo 

gruppo; benché anche il secondo gruppo dimostri di aver trovato piuttosto interessanti le attività 

svolte, i commenti si esauriscono tuttavia praticamente tutti in un “è stato bello perché ho imparato 

cose nuove” – fatte salve le solite fisiologiche eccezioni. 

Se poi passiamo alla seconda domanda (“Ritieni che il percorso fatto possa essere significativo per 

la tua vita? Ha affrontato temi vicini alla tua realtà e alla tua esperienza quotidiana? Quali?”), le 

divergenze emergono ancora più lampanti. Del primo gruppo, che ha espresso un giudizio 

equilibratamente distribuito tra abbastanza e molto, ho selezionato questi commenti: “Questo 

percorso mi ha aperto ancora di più la mente, cosa che è possibile solo guardando il mondo da 

diversi punti di vista, come quello di Romani e Greci. Abbiamo parlato delle mentalità, influenze di 

pensiero e inganni strategici validissimi ancora oggi”, “Io leggo l’oroscopo e grazie a queste lezioni 

ho capito che non serve affidarsi ad un pezzo di carta per il proprio futuro ma bisogna affidarsi a se 

stessi” e diversi del tipo “Sicuramente no, perché non ho mai seguito oroscopi o cose simili”, che in 

realtà fraintendono il senso della domanda – che, in effetti, a posteriori risulta ambigua. Il secondo 

gruppo presenta dati che reputo fondamentali: l’apprezzamento si situa intorno al “poco” e i 

commenti sono tutti piuttosto caustici (“non credo”, “non particolarmente”, et cetera), tranne alcuni 

che, emblematicamente, sottolineano come solamente la parte relativa all’oroscopo possa 

considerarsi significativa. L’unica parte trattata non prevista inizialmente dall’itinerario. 
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Per quanto concerne la terza domanda (Ritieni di avere un’idea più chiara sulle pratiche divinatorie 

nell’antichità e sul perché vi si ricorresse? Perché?), come prevedibile (giacché delle arti divinatorie 

si è discusso negli stessi termini e con le stesse modalità), i due gruppi statisticamente si 

equivalgono e fanno registrare giudizi intorno al molto buono con commenti genericamente positivi 

e soddisfatti. 

La quarta domanda (“Ritieni che una riflessione sulla società e sul pensiero antichi ti aiuti a 

comprendere meglio il tuo presente, la società in cui vivi? In che modo?”), nella sua genericità 

rispetto ai contenuti del percorso specifico svolto, tradisce un difetto strutturale che in realtà ne 

rafforza la rilevanza nell’ambito della presente ricerca: infatti, anche in questo caso i due gruppi si 

equivalgono e si esprimono intorno al molto (con picchi alti molto entusiastici), non tanto, si può 

capire, in relazione alla competenza specifica dell’itinerario, bensì piuttosto coinvolgono un 

giudizio che rappresenta in realtà una percezione estendibile a tutto la materia trattata nel biennio di 

studio del latino. I commenti esaltano tutti gli elementi di “continuità tra passato e presente”.    

Va, infine, sottolineato come, in ultima istanza, gli aspetti più meritevoli di approfondimento siano 

quelli legati all’“oroscopo” e alle varie pratiche attuali e antiche di divinazione, ovvero proprio 

quegli elementi che dimostrano una perspicua ed evidenziata affinità tra passato e presente. 

I risultati relativi al secondo itinerario, affrontato, come detto, solo con il secondo gruppo, sono 

forse ancor più stupefacenti. Infatti, se si considerano le prime due domande – le stesse del primo 

questionario, la situazione cambia abbastanza drasticamente: nel caso a) si passa da abbastanza a 

molto, mentre per la b) da poco a molto. La classe è la stessa, il metodo è diverso - come 

l’argomento, in realtà (ma ritengo molto difficile misurare il coefficiente d’influenza relativo alla 

singola tematica). Citiamo un paio di risposte significative alla domanda b): “Il percorso fatto mi ha 

aperto gli occhi sulle strategie utilizzate dai politici per convincerci di essere migliori di noi”; 

“D’ora in poi guarderò i manifesti elettorali con occhi diversi”. 

In risposta alla domanda d) (“Ritieni che avere introdotto elementi di propaganda politica moderna 

ti abbia permesso di comprendere meglio quella antica – e anche quella moderna? Perché?”) si leva 

unanime la voce di un molto/assolutamente sì (equamente distribuiti). Il che evidenzia con forza il 

valore della scelta della situazione-problema. 

In generale, infine, nell’ultimo punto si sottolinea la volontà e – quasi – la necessità di proseguire il 

percorso (con un plebiscito di 20 su 21 votanti): molti sottolineano come, in realtà, sarebbe 

interessante spostare il focus dell’analisi sul “modo di parlare dei politici”. Certamente uno spunto 

significativo per ulteriori sviluppi. 
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VI. Conclusioni e possibili sviluppi 

 

 

“Se potessi tornare indietro, seguirei la strada che ho seguito? Consiglierei ai miei figli di 

seguirla?”. È la domanda che si pone Claudio Giunta nel suo recentissimo E se non fosse la buona 

battaglia? Sul futuro dell’istruzione umanistica (Il Mulino 2017). La strada di cui parla è la stessa 

che si staglia di fronte e dietro di me, il percorso di studi umanistici. Non credo vi possa essere una 

risposta aprioristica giustificata non dall’entusiamo o dal campanilismo, in realtà.  

Il lavoro qui presentato, tuttavia, ha inteso dimostrare come sconsigliarlo sarebbe un’opzione 

altrettanto avventata. Aldilà della retorica e dell’intellettualizzazione dei detrattori e dei fautori 

dello studio del latino, emerge un dato evidente tutt’altro che speculativo e teoretico: i “nostri figli” 

non si pentono di avere scelto questa strada, seppur in forma iniziatica e, forse, provvisoria. Hanno 

invece motivo di sentirsi al posto giusto, nel momento giusto. La parva scintilla è viva: attende, più 

o meno languida, la materia da cui potersi trasformare in magnum incendium. 

Una materia che necessariamente deve provenire dall’esterno e trovare un’affinità elettiva con lo 

studente. Il docente deve, quindi, tenere in considerazione che i contenuti della disciplina non sono 

esclusivamente autarchici, autoreferenziali e universalmente validi. Una contestualizzazione e una 

narrazione di contorno sono necessarie. Gli allievi non solo devono essere invitati e messi a loro 

agio, ma deve essere fornito loro un motivo per rimanere e per portarvi del loro. 

 

Si è cercato di esemplificare e giustificare un metodo che possa garantire da una parte il 

coinvolgimento degli allievi, dall’altra l’acquisizione e lo sviluppo di conoscenze e competenze 

specifiche, ovvero la strategia didattica che nel glossario della nuova scuola per competenze è 

indicata genericamente con il termine di situazione-problema. 

L’indagine svolta ha dimostrato come la trattazione di un argomento specifico di civiltà e cultura 

greco-romana diventi tanto più coinvolgente e significativa, quanto più gli allievi riescano ad 

avvertire la comunanza dei suoi tratti caratteristici con il proprio micro-cosmo esperienziale. 

Un’associazione simbiotica spesso lasciata sottintesa o sottaciuta, che tuttavia deve essere 

esplicitata: da quanto è possibile desumere dagli itinerari didattici e dai relativi sondaggi, un modo 

particolarmente efficace di esplicitazione risiede nel prendere le mosse dalla presentazione di una 

situazione familiare, problematizzabile in chiave attuale e direttamente riferibile al contesto di vita 

degli allievi, che presenti possibili sinapsi con tratti significativi per l’interpretazione di elementi 

della civiltà e della cultura greco-romana. 
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Rimane una lacuna relativa all’estendibilità del metodo sperimentato a tutte le situazioni didattiche 

proprie dello studio del latino. Abbiamo qui preso in considerazione solamente alcune esperienze 

legate all’ambito di cultura e civiltà (con le necessarie e ineludibili compenetrazioni negli ambiti di 

lingua e lessico), cercando di dimostrare come in tal senso possa quantomeno valere la pena tenere 

conto della strategia della situazione-problema nei termini operativi adottati.  

Un possibile sviluppo del lavoro presente potrebbe declinarsi nell’applicazione di questo metodo 

per riflessioni di carattere metalinguistico oppure relative alla semantica. Nell’ambito di civiltà e 

cultura, come detto, infinite sono le occasioni didattiche in cui poter sperimentare l’approccio qui 

intrapreso, essenzialmente vincolate alle contingenze di docente, classe e delle varie direttive 

istituzionali. Ne elenchiamo, qui di seguito, alcune che riteniamo possano essere significative14: 

 
1) Il tema del Servitium amoris e la sua riformulazione nel moderno concetto di “friendzone”; 

2) La distinzione tra vera e falsa amicizia; 

3) Il grande tema della felicità; 

4) L’arte di improvvisazione artistica e retorica e la tecnica del freestyle; 

5) La generazione social dei “likes” e il grande tema dell’invidia e della fama; 

6) La comicità e la risata; 

7) La memoria; 

8) L’incontro fecondo tra culture e il tema dell’integrazione; 

9) Lo sport (tifoseria, competizione e agonismo); 

10) La differenziazione semantica in ambito emozionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14 Per ulteriori approfondimenti e proposte rimandiamo in particolare alle opere seguenti: A. BALBO, Insegnare latino. Sentieri di ricerca per una 

didattica ragionevole, Novara 2007; M.-P. PIERI, La didattica del latino. Perché e come studiare lingua e civiltà dei Romani, Roma 2009 (20051); L. 

PRETI, Metodi e strumenti per l’insegnamento e l’apprendimento del latino, Napoli 2015; D. PULIGA, Percorsi della cultura latina. Per una didattica 

sostenibile, Roma 2012. 
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