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Abstract 

 

Il presente lavoro intende presentare un percorso pratico, spendibile in classe e valutabile attraverso 

modalità e criteri trasparenti, nell’ottica dell’insegnamento del latino per competenze. Più in 

particolare, a partire dall’impiego di situazioni problema significative rispetto agli obiettivi del 

latino nella scuola media e della scuola media tout court, la ricerca qui presentata vuole offrirsi 

quale occasione per riflettere sulle modalità didattiche più efficaci per l’apprendimento di una 

lingua sì morta, ma al contempo preziosa come poche altre quanto allo sviluppo dei contesti di 

formazione generale. A tale scopo, uno sguardo attento è dedicato anche alla selezione di approcci 

grammaticali scientifici ed economici, utili a sistematizzare le attività svolte in classe, di stampo 

prevalentemente induttivo e cooperativo, in un quadro teorico solido e funzionale alla creazione di 

un sistema di relazioni profondo. Fulcro dell’intera trattazione sono da una parte la selezione di 

situazioni problema legate al tema del ritrovamento di manufatti antichi (con sguardo attento sui 

reperti pompeiani) e, dall’altra, la valutazione per l’apprendimento: nel primo caso, il lavoro mira a 

proporre una stretta connessione fra la motivazione intrinseca e lo studio prettamente linguistico 

(inteso come canale d’accesso privilegiato alla cultura antica) attraverso la promozione di una 

cornice di senso pregnante; nel secondo caso, invece, l’accento è posto sull’importanza del 

monitoraggio, dell’autoregolazione e dello sviluppo di una consapevolezza metacognitiva 

nell’allievo, utile a sviluppare il senso di autoefficacia e, di pari passo, lo spirito critico, in rapporto 

ai processi di apprendimento intrapresi. 
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Introduzione 

 

La domanda di ricerca 

 

Il presente studio ha lo scopo di esaminare, a livello qualitativo, l’efficacia di un approccio basato 

sulla didattica per competenze, sulla discussione metalinguistica e sulle situazioni problema 

sull’apprendimento delle competenze di base di morfosintassi latina, per come definite in (1): 

 

(1) a. l’allievo è in grado di riconoscere e di analizzare morfologicamente dei sostantivi di I e II 

declinazione, scomponendoli in morfema lessicale e morfema flessionale e attribuendo un senso a 

quest’ultimo (sotto forma di funzione logica), al fine di possedere la terminologia tecnica, utile per 

l’apprendimento futuro, e di avvicinarsi alla competenza complessa della traduzione con le opportune 

risorse. 

 

 b. l’allievo è in grado di riconoscere e di analizzare morfologicamente delle voci verbali coniugate al 

presente indicativo, scomponendole in radice (e/o tema) e desinenza e attribuendo un senso a ognuna 

delle parti, al fine di possedere la terminologia tecnica, utile per l’apprendimento futuro, e di 

avvicinarsi alla competenza complessa della traduzione con le opportune risorse. 

 

 c. l’allievo, sulla base delle competenze espresse in (1) a. - b., è in grado di tradurre delle frasi o un 

breve testo adatti al suo livello di expertise, al fine di accedere direttamente alla cultura latina e di 

relazionare se stesso e il suo mondo con essa, relativamente a vari contesti di formazione generale. 

 

Va notato, relativamente alla competenza complessa (1) c., che la versione e/o un coeso insieme di 

frasi prevedono la mobilitazione di una numerosa serie di competenze più ridotte, che saranno 

dunque parimenti considerate, in quanto parti costitutive di un processo più ampio, quali obiettivi e, 

in quanto tali, come indicatori del maggiore o minore grado di efficacia del metodo didattico 

intrapreso. In aggiunta agli elementi proposti nella tabella in (2) (tratta dal Piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese p. 131), sotto la voce morfologia/sintassi, già di per sé numerosi, si 

potrebbero aggiungere in modo più esplicito altre competenze e/o altri processi complessi da 

mobilitare che vi si accompagnano, come ad esempio, ad operazione compiuta, il rivedere il proprio 

operato. 
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(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Processi chiave e ambiti di competenza relativi alla traduzione 

 

Quanto agli aspetti rilevanti dello studio, ai parametri impiegati per renderne conto e alle tappe che 

contraddistinguono il percorso, si rimanda al quadro teorico generale, presentante i principi portanti 

dello studio, al quadro teorico specifico e al metodo di analisi e valutazione. 

 

Quadro teorico generale. Per un approccio eclettico e metalinguistico alla morfosintassi 

latina: scientificità, sintesi ed elementi mnemonici nel quadro della didattica per 

competenze 

 

Con il presente lavoro, di cui si illustrano qui le coordinate generali, si intende focalizzare 

l’attenzione sull’ambito di competenza - quello della morfo-sintassi - considerato tradizionalmente 

come il centro nevralgico dello studio del latino. Lo si fa però, in questa ricerca dedicata 

all’apprendimento della cultura e della lingua antica, interrogandosi anzitutto sulla finalità ultima 

della disciplina, cui si fa riferimento attraverso la citazione in (3);
1
 ridefinendo cioè l’insegnamento 

della grammatica alla luce degli obiettivi cui mira l’azione didattica della materia latino: 

 

(3) “Insegnare i classici, infatti, significa mostrare alcune delle strade che il pensiero umano si è aperto, con 

fatica e senza alcun tipo di “miracolo” (greco o romano, non importa), per leggere il mondo. Insegnare i 

classici può significare indicare che sono esistiti modi lontani dai nostri di stare nel mondo e aiutare ad 

accogliere modi lontani dai propri anche in questo “nostro” mondo. Insegnare i classici può significare 

infine far scoprire qualcuno che ha parlato “per noi”, e nelle cui parole possiamo talvolta riconoscerci 

senza confonderci. Può significare l’invito a non temere la distanza, la diversità, la complessità, a non 

                                                           
1
 Cfr. inoltre, per un’argomentazione esausiva a tal proposito, Pieri (2005: 26-39), capitolo dal titolo significativo: “La 

motivazione. Ovvero: perché studiare il latino?”. 
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temere una cultura declinata al plurale. Una cultura senza Libro ma piena di tanti libri che possano farci 

sentire meno soli, che senz’altro ci abitueranno a non sentirci i “soli” detentori di verità, e ci guideranno a 

curiosare tra dimensioni ignote e perfino insospettabili. Scritti in una lingua “morta”, questi testi parlano 

ai vivi, e della vita ci aiutano a tollerare le precarietà.” (Puliga 2003: 12) 

 

Troppo spesso dimenticato, il vero valore del latino nella scuola media (ma non solo), fondamentale 

per la formazione del cittadino, ha finito per eclissarsi dietro a uno studio sistematico della struttura 

linguistica; studio che di conseguenza, piuttosto che sfociare nella comprensione e nella discussione 

del messaggio veicolato dal testo (utile peraltro, se opportunamente scelto, per sviluppare i contesti 

di formazione generale indicati nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, da qui PdS), è 

diventato, cristallizzandosi in se stesso, arido e autoreferenziale. Di qui discende l’opinione 

comune, riportata in (4), nella quale si rivedrebbe peraltro, se non la totalità, almeno buona parte dei 

latinisti delle generazioni passate: 

 

(4) “L’opinione corrente era che tutto quel che serviva a chi studiasse il latino fosse la conoscenza della 

morfosintassi e l’uso del vocabolario, con la sola finalità di tradurre delle versioni, sia dal latino che 

dall’italiano, non quella di leggere in latino.” (Preti 2015: 119) 

 

È quindi necessario, in altri termini, smarcarsi dal circolo vizioso che contempla da una parte lo 

studio della lingua in funzione di una traduzione fine a se stessa, intesa come puro atto tecnico, e 

dall’altra, parallelamente, che consideri il testo da tradurre esclusivamente come mezzo per 

l’affinamento della descrizione linguistica. Calcare l’attenzione, nella didattica quotidiana, 

sull’importanza dello studio di una lingua antica, al fine di comprendere la civiltà e la cultura che, 

in un determinato periodo, ha prodotto dei testi proprio in quella lingua, è dunque un presupposto 

fondamentale all’approccio alla disciplina che nel presente lavoro si intende portare avanti. Un 

approccio che, sulla base di quanto dimostrato dai più recenti studi sull’efficacia dell’azione 

didattica, verrà condotto attraverso situazioni problema, vale a dire nel solco del problem based 

learning, per come definito in (5): 

 

(5) “L’obiettivo primario di questa strategia, centrata sull’idea di un ruolo attivo dell’allievo, è quello di 

stimolare l’apprendimento attraverso processi di investigazione e riflessione attivati dall’esigenza di 

risolvere problemi. I problemi per attivare questo tipo di esperienze possono essere più o meno complessi 

e strutturati, come pure aperti, dinamici o parzialmente indefiniti, e possono presentarsi nelle forme più 

diverse: storie, problemi logici, algoritmi, dilemmi, decisioni da prendere, diagnosi ecc.” (Bonaiuti 2014: 

134) 

 

Procedendo secondo questa strategia didattica, sarà ad esempio possibile, in linea con quanto detto 

in precedenza, proporre un enigma (legato per esempio a un oggetto antico ritrovato e/o a una 

domanda di fondo relativa a continuità vs discontinuità fra il mondo dei Latini e la realtà 

contemporanea) risolvibile solo attraverso la comprensione di un testo latino; un compito, 
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quest’ultimo, che - va da sé - promuove lo studio della morfo-sintassi come necessità, come mezzo 

imprescindibile, come principale via d’accesso alla cultura antica. Il quadro di riferimento proposto 

vuole quindi in primo luogo far nascere il bisogno dell’apprendimento della lingua e in secondo 

luogo, una volta focalizzata l’attenzione sul sistema linguistico, far nascere anche l’interesse verso 

di esso, problematizzandolo a sua volta attraverso situazioni problema più specifiche, tutte quante 

giustificate a priori, poiché autentiche e dotate di senso, in virtù del costante scopo sovraordinato 

proposto in (3). 

In linea con il principio chiave enucleato sinora - la morfo-sintassi al servizio dell’avvicinamento 

alla cultura classica - la ricerca qui condotta si inserirà nel quadro della didattica breve, attraverso la 

selezione dei soli fatti linguistici dirimenti per la comprensione e la loro descrizione scientifica
2
 

(che garantisce anche la trasferibilità del metodo e della terminologia a fenomeni linguistici nuovi), 

sulla scorta del passo in (6): 

 

(6) “Ormai ben radicato nella pratica scolastica è invece il metodo della didattica breve che, applicando al 

latino tecniche pensate per le discipline scientifico-tecnologiche, obbedisce a criteri descrittivi e 

contrastivi. Il rovesciamento alla prospettiva che punta alla rigorosa riformulazione dei fenomeni 

nell’ottica della competenza ricettiva, che sceglie di osservarli e descriverli per consentire di riconoscerli, 

si è rivelato un vantaggio indubbio rispetto alla grammatica normativa che si propone di insegnare ad 

applicarli.” (Pieri 2005: 14) 

 

A tale scopo si cercherà di discernere fra gli approcci, in modo da impiegare modelli adatti per 

descrivere in modo sintetico ed efficace i fenomeni linguistici, sulla base degli strumenti offerti 

dalla linguistica.
3
 Più nello specifico, si adotterà un’ottica eclettica, attraverso la selezione e 

l’assunzione di postulati tratti dai principali modelli applicabili al latino (su tutti il modello 

tradizionale, il modello Tesnière-Happ, il modello Martinet, i modelli basati sulla grammatica 

generativo-trasformazionale e, eventualmente, il modello di lettura comprensiva; per ognuno di essi, 

cfr. Balbo 2007: 55-86).
4
 L’accostamento empirico alla morfo-sintassi, dato dal procedere per 

situazioni problema, sfocerà e si innesterà, quindi, intorno alla discussione metalinguistica, sulla 

                                                           
2
 Va anche notato, a tal proposito, cioè in relazione alle limitazioni quantitative e qualitative della morfo-sintassi, che “Il 

dominio effettivo di una lingua è ben più un problema di conoscenza lessicale che di conoscenza grammaticale […]. 

Con molto lessico e niente grammatica si capiscono i nove decimi di quello che è scritto in una lingua straniera; con 

molta grammatica e niente lessico non se ne capisce assolutamente niente”, affermava il filosofo Guido Calogero (1955; 

Tappi 2000, p. 17 e sgg.).” (Preti 2015: 112). 
3
 Significativo, a tal proposito, il passo seguente: “Anche se per l’insegnamento di una lingua sembra non si richieda 

necessariamente una conoscenza delle teorie scientifiche sul linguaggio e sulla lingua, è innegabile che la linguistica 

abbia fornito alcune nozioni fondamentali che possono essere di grande aiuto nell’approccio a una lingua nuova, tanto 

più se questa, come il latino appunto, non presenta nessuna utilità comunicativa immediata.” (Preti 2015: 101). 
4
 Chiamare in causa più approcci e, dunque, diverse prospettive per risolvere enigmi linguistici, risulta utile non solo per 

trovare il metodo di lettura più economico di un fenomeno, ma anche per offrire più linee interpretative al gruppo 

classe: “Adozione di più metodi per tutti gli studenti in modo tale che ognuno possa apprendere trovandosi in sintonia 

con quello a lui più adatto. Ad esempio, si potrebbe insegnare ad una classe composta da studenti a livelli diversi di 

abilità intellettiva usando sia un metodo tradizionale, sia un metodo basato sulla scoperta.” (Mason 2006: 72). 
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base di una terminologia condivisa, che diverrà sempre più ampia.
5
 Un approccio, questo, che di 

primo acchito può sembrare inconciliabile con la didattica breve, in quanto prevede - almeno 

inizialmente - tempi più dilatati rispetto alla tradizionale diffusione di tipo deduttivo,
6
 ma che, se 

impiegato limitatamente alle prime fasi di apprendimento (in particolare in relazione alle basi 

morfo-sintattiche di III media, che andranno attentamente selezionate in rapporto agli obiettivi della 

disciplina), permette poi all’allievo, in seguito al raggiungimento delle prime competenze legate alla 

descrizione linguistica, di lavorare su basi solide e in modo più autonomo. 

D’altra parte, in linea sia con l’approccio per situazioni problema (da adattare, onde ottenere la 

massima efficacia, quanto a carico cognitivo e livello di expertise), sia con l’idea di una progressiva 

stabilizzazione metalinguistica, si cercherà di stimolare i fattori cognitivi, metacognitivi ed extra-

cognitivi che hanno un diretto influsso sulla memoria, su tutti la motivazione, la percezione, 

l’attenzione (selettiva), la metacognizione
7
 e, quanto alla gestione della classe, un’organizzazione 

per gruppi di stampo socio-costruttivista.
8
 Il procedere per situazioni problema, per scoperte 

linguistiche tutte quante interrelate fra loro e volte ad accedere a diversi elementi della cultura 

latina, si correla pertanto con quanto presentato in bibliografia in relazione alla motivazione, 

sintetizzato ai punti (7) e (8): 

 

(7) “[…] per imparare occorre voler imparare. In particolare, per la realizzazione di un apprendimento è 

fondamentale riuscire a cogliere una serie di condizioni interne ed esterne come favorevoli all’atto stesso. 

Il fattore interpretativo ha infatti una forte incidenza: l’atto di imparare inizia con delle attribuzioni di 

significato a se stessi, al contesto, alle attese e al compito; lo studente deve attivarsi in prima persona 

costruendo senso da ciò che incontra attraverso il percorso predisposto dal docente e definendo un 

atteggiamento strategico adeguato. (Antonietti e Cantoia 2010: 52) 

 

(8) “Slaats - Lodevijks - van der Sonder (1999) hanno messo in luce la tendenza a combinarsi insieme da 

parte di una serie di variabili: la concezione dell’apprendimento come costruzione di conoscenza, la 

motivazione intrinseca (studiare per il gusto di studiare e non per ottenere premi o evitare punizioni), 

l’elaborazione profonda dei contenuti, la regolazione interna (la capacità di autoorganizzare lo studio).” 

(Antonietti e cantoia 2010: 53) 

                                                           
5
 Da notare, a proposito della riflessione metalinguistica, che “La riflessione grammaticale ha un valore in sé come 

conoscenza teorica del funzionamento di quella facoltà precipua dell’essere umano, che gli consente di pensare e di 

rapportarsi con gli altri, e nello stesso tempo sviluppa l’abitudine a un approccio scientifico e lo spirito critico: la 

grammatica infatti comporta generalizzazioni sulla base di dati dell’esperienza e formulazione di ipotesi da verificare. 

Anche dalla scienza del linguaggio, come da tutte le scienze, si può così imparare che non esistono “verità scientifiche” 

assolute e incontrovertibili.“ (Preti 2015: 153). 
6
 È fondamentale considerare che il tempo, anche nell’ottica della didattica breve, non deve diventare - come vuole il 

proverbio - tiranno, sulla scorta della descrizione seguente, offerta come modello da rifuggire: “Poiché gli insegnanti 

devono seguire curricoli sovraccarichi, non hanno il tempo di rallentare il ritmo sulle nozioni complesse e le spiegano 

una volta per tutte, nel tempo di una lezione, aspettandosi che gli studenti lavorino duramente a casa per capirle, 

assimilarle e digerirle per conto loro.“ (Olivieri 2014: 127). 
7
 Relativamente ai meccanismi meta cognitivi, cfr. Antonietti e cantoia (2010: 134): “Brown (1978) sottolinea la 

dipendenza dei meccanismi di controllo dal livello motivazionale dell’individuo e dalla difficoltà del compito da 

risolvere e attribuisce loro la funzione di integrare e pianificare le conoscenze metacognitive.” 
8
 Cfr. Preti (2015: 104): “Lo studio dei processi cognitivi (psicologia cognitiva) ha dato risultati utili anche per i docenti 

di lingue antiche e moderne, perché dimostra la stretta correlazione che esiste tra percezione, attenzione e memoria 

nell’elaborazione delle informazioni necessarie per l’apprendimento (Giordano Rampioni, 1998, pp. 17-35).”  
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Tale modo di procedere non mira però solo al mantenimento della motivazione che, se presente, fa 

sì che tutti gli allievi siano attenti e, quindi, che memorizzino di più e meglio, ma è pure utile per 

creare una cornice di senso forte, che ancori la nuova conoscenza grammaticale a un’esperienza, a 

una situazione il più possibile connessa con la memoria episodica, tramite fra memoria a breve 

termine e memoria a lungo termine,
9
 in accordo con quanto asserito in (9): 

 

(9) “Per facilitare il passaggio dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine ciascun individuo 

elabora delle strategie, per esempio ricollegando un dato a un’immagine, a una esperienza, o formando 

degli aggregati (chunks) che facilitano la memorizzazione di dati, per esempio per la didattica delle lingue 

straniere secondo il metodo del lexical approach, nel quale lo studio della lingua è facilitato 

dall’apprendimento di gruppi di parole (S. Lindstromberg, F. Boers, 2008).” (Preti 2015: 109) 

 

A conclusione di questo quadro teorico generale, che giustifica l’azione didattica mirata descritta 

dettagliatamente nei capitoli successivi, si presentano, in (10), le linee guida principali, che fanno da 

chiosa a tutto quanto detto in precedenza e che, di conseguenza, ben si prestano a definire non solo 

il lineare percorso relativo all’apprendimento della morfo-sintassi latina, intrapreso nel seguito, ma 

anche l’intero percorso previsto dalla materia nel secondo biennio di scuola media: 

 

(10) “- L’apprendimento è facilitato quando le conoscenze sono strutturate attorno ai concetti portanti e ai 

principi della disciplina;  

- L’apprendimento è facilitato quando gli alunni capiscono bene cosa devono apprendere e utilizzano ciò 

che conoscono per costruire nuovi significati. 

- L’apprendimento è facilitato dall’uso di strategie metacognitive che identificano, controllano e regolano 

i processi cognitivi.” (Calvani 2014: 43) 

 

In altri termini, questo quadro di riferimento ampio (ma, per forza di cose, non esaustivo), che sfiora 

diversi aspetti sottesi al lavoro, è valido in termini più generali. Di conseguenza, il focus dello 

studio rappresenta il primo passo, il primo fondamentale tassello - le basi morfosintattiche 

imprescindibili, espresse sotto forma di competenze in (1) - su cui si costruisce, dalla seconda metà 

della III media, tutto il discorso teorico sull’idioma antico. Investire dunque del tempo, nel primo 

anno, nella riflessione metalinguistica, su di una porzione sì circoscritta del sistema linguistico 

latino, ma focalizzando l’attenzione sui meccanismi profondi che lo regolano, apporta certamente 

dei benefici per l’apprendimento futuro dell’allievo. Nella fattispecie, ad esempio, maggiori 

autonomia e profondità nell’analisi e nella traduzione già nel secondo anno, sulla base della 

                                                           
9
 Si considerino le definizioni seguenti, tratte da Mason (2006: 23-24): “Memoria a breve termine: ha una capienza 

limitata, ossia la quantità di informazioni che può esservi contenuta è in media di 7 unità nell’adulto, come messo in 

evidenza nel classico articolo di Miller [1956], tanto che non riusciamo, ad esempio, a compiere mentalmente 

un’operazione aritmetica come 235 x 478. […] un altro limite della memoria a breve termine è temporale, ossia le 

informazioni vi possono permanere solo per un brevissimo periodo, dell’ordine di una qualche decina di secondi.”; 

“Memoria a lungo termine: si tratta di un archivio dalla capacità potenzialmente illimitata dove vengono depositate, per 

alcuni minuti o per tutta la vita, le conoscenze che acquisiamo - nonché esperienze e fatti personali - da recuperare 

all’occorrenza […].” 
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comprensione di un sistema basato su relazioni, considerabile come competenza complessa e, in 

quanto tale, come approccio di lavoro trasferibile a nuovi enigmi linguistici. Relazioni, dunque, che, 

una volta instaurate, permettono di costituirne più facilmente di nuove, secondo quanto asserito in 

(11): 

 

(11) “Ma quello che più ci interessa è il fatto che l’efficacia di una percezione non dipende solo dalla fonte da 

cui proviene, ma anche dalla disposizione di colui che la percepisce, dalle informazioni di cui già dispone, 

dagli schemi mentali che già possiede. Infatti, se un’informazione riguarda un campo del sapere del tutto 

sconosciuto, non trova collocazione alcuna nella mente di chi la riceve e decade immediatamente. […] 

Risulta quindi che un’informazione viene percepita in modo tale da poter essere rielaborata solo se entra 

in relazione con qualcosa di noto, oltre al codice, e trova un sistema di conoscenze, una rete in cui 

collocarsi. L’apprendimento quindi è il risultato di un processo in cui si stabiliscono relazioni […].” (Preti 

2015: 105) 

 

Ciò che tutt’ora manca, in relazione a tutto quanto detto, non è tanto un confronto fra un approccio 

ex cathedra, espositivo classico, e un approccio che stimoli la motivazione, l’attenzione, la memoria 

e la metacognizione, basato quindi su architetture dell’istruzione a scoperta guidata, esploratoria e/o 

collaborativa;
10

 manca piuttosto, relativamente al latino, una linea guida pratica, spendibile per i 

primi approcci con la lingua, che incarni i principi sinora illustrati, e, conseguentemente, una 

valutazione della sua efficacia in termini qualitativi. 

 

Quadro teorico specifico: gli approcci alla morfo-sintassi latina selezionati 

 

Si presentano di seguito in modo sintetico, rimandando per gli approfondimenti alla bibliografia 

fondamentale presentata, i principali modelli grammaticali impiegati nel percorso di terza media 

illustrato nel prosieguo del lavoro, fermo restando quanto detto apertis verbis in precedenza: 

qualsiasi operazione fatta sulla lingua latina sarà condotta a partire dal testo, inferendone le 

caratteristiche in ottica descrittiva (e non prescrittiva), sulla base di una discussione metalinguistica 

continuamente rilanciata, in ottica collaborativa e co-costruttiva. I modelli presentati, in altri 

termini, fungeranno da strumento attraverso il quale sistematizzare nel modo più sintetico ed 

efficace quanto emerso dalle riflessioni in classe. Di ognuno degli approcci morfo-sintattici si 

illustrano in questa sede, sinteticamente, i principali pregi in relazione agli argomenti per i quali 

sono stati selezionati e, di conseguenza, in relazione al solo utilizzo che se ne farà in classe. 

                                                           
10

 “Macrotipologie o architetture dell’istruzione” da intendersi per come definite in Calvani (2012: 31): “A scoperta 

guidata: si forniscono risorse e supporti che promuovono costruzione attiva di conoscenza; si basa sull’apprendimento 

per problem solving e scoperta più o meno facilitata. Esploratoria: riguarda tutte le attività in cui viene data all’allievo 

la massima libertà di azione. L’insegnante fornisce solo un input aperto, ad esempio relativo all’argomento di una 

composizione libera, di ricerche su internet e di attività simili. Collaborativa: già introdotta da Ranieri 2005, riguarda il 

vasto mondo dell’apprendimento con interazione tra pari includendo le varie forme di mutuo insegnamento e lavoro di 

gruppo più o meno connotato in senso cooperativo o collaborativo. 
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La prima riflessione che reputo essenziale riguarda la fase iniziale del percorso, attraverso la quale 

l’allievo entra in contatto con la lingua latina dopo un’attività introduttiva sulla mitologia (cfr. 

Allegato 1), utile a creare un legare fra la motivazione intrinseca, data dal fascino verso il mondo 

antico, e l’ambito linguistico. In caso contrario, secondo quanto detto in precedenza, anziché essere 

vista come canale privilegiato per accedere al mondo antico, l’attività didattica svolta sarebbe 

implicitamente interpretata dai discenti come la stereotipata ora di grammatica, noiosa, complessa, 

condotta - come in altre materie - sui soliti vecchi manuali polverosi. D’altra parte, lo stesso primo 

approccio con la lingua - il più importante - deve essere reso a suo volta sfidante e dotato di senso. 

Di qui la scelta di abbinare alle tipiche prime lezioni dedicate alla lettura del latino e, quindi, ai 

primi aspetti salienti di fonetica e fonologica segmentale e soprasegmentale, l’aspetto diacronico, le 

considerazioni legate all’evoluzione linguistica; un ambito, questo, da cui gli allievi sono 

estremamente affascinati - lo si dice per esperienza - e al quale viene dedicato pochissimo tempo 

nello studio sia della lingua madre sia delle lingue seconde. Credo, a tal proposito, che impostare il 

discorso in modo classico, in ottica manualistica, significhi impiegare male il poco tempo a 

disposizione. Anziché investire ore-lezione per concludere che ae si legge [e] (o, prendendo in 

considerazione gli esiti tardo-antichi/proto-ronomanzi [ℇ]) oppure che il nesso consonantico -TJ- 

vada letto come [tsj] e poco più, vale la pena integrare questi aspetti in quadro più ampio, che 

permetta di ragionare, per l’appunto, in termini più scientifici sulla diacronia, riflettendo dunque su 

aspetti che - lo si dice qui per inciso, rimandando a quanto detto sulla creazione di (pre)conoscenze 

per il futuro - tornano poi utili, ad esempio, sia per sviluppare sia il discorso etimologico (vale a dire 

costantemente, nei lavori specifici dedicati al lessico, come pure nel corso delle traduzioni) sia per 

introdurre gli allievi, specialmente in quarta, alle prime considerazioni in linguistica storica.
11

 

L’idea di base è la seguente: le lingue alfabetiche prevedono che ad ogni grafema sia accostato un 

suono; questo avviene sempre in latino, sulla base dei tipi di lettura che possiamo ascoltare in 

YouTube? Se no, quando/dove non succede? E, soprattutto, perché? Di qui, in ottica co-costruttiva, 

sulla base di continui rilanci e attraverso una prospettiva interlinguistica, si sviluppa l’idea centrale 

di una lingua scritta statica contrapposta a una lingua viva, parlata, in costante evoluzione.
12

 Mutatis 

mutandis, quanto alla legge della penultima e ai concetti di sillaba leggera o pesante, vale 

sostanzialmente lo stesso discorso: è del tutto inutile calcare eccessivamente l’attenzione su aspetti 

tanto tecnici e in una prima fase di apprendimento tanto complessi al solo scopo di introdurre la 

                                                           
11

 Relativamente a questo tipo di attività e alla relativa bibliografia, più pertinente alla continuazione del percorso in 

quarta che non a quanto si fa in terza, cfr. il capitolo “Approccio metalinguistico-induttivo-cooperativo: la 

continuazione del percorso nel secondo anno e una sua valutazione sommaria”, ove si propongono riflessioni su attività 

legate al lessico in diacronia sia dal punto di vista formale (con un’attività sull’Appendix Probi), sia dal punto di vista 

semantico (con un’attività sulla domus). 
12

 Il docente, per questioni tecniche di carattere generico di questo tipo, si affida in particolare a Traina e Bernardi Perini 

(2007). 
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corretta lettura, ma risulta per certo utile, sempre alla luce dell’intero percorso biennale, in virtù 

delle future attività sulla metrica.
13

 Inutile ricordare, poi, che l’idea risultante - pur presentata in altri 

termini - di una doppia articolazione della lingua, ben si presta per creare i presupposti teorici in 

vista dell’introduzione delle desinenze dedicate ai casi (marche morfologiche in alcuni frangenti 

distinte peraltro solo grazie al tratto dirimente della quantità vocalica) e dei presupposti fonologici 

indispensabili alla comprensione del sistema linguistico latino (su tutti il concetto di quantità 

vocalica, introdotto - come si vedrà - per mezzo di coppie minime del tipo pălus   pālus, 

indispensabile anche, come si diceva, per discernere fra rosă e rosā, coppia oppositiva in cui la 

distinzione semantica c’è, sebbene non a livello di morfema lessicale). Si ricorda ad ogni modo, a 

questo proposito, che determinati concetti vanno affrontati con cautela, dal momento che per allievi 

di terza media con capacità di astrazione non sempre sviluppatissime risultano difficilmente 

afferrabili, se non trattati soppesando con attenzione il carico cognitivo intrinseco alle attività da 

sottoporre loro. 

Parimenti, quanto alla costruzione del sistema morfologico nominale (declinazioni) e verbale 

(coniugazioni), il percorso proposto si fonda su di un’architettura induttiva, vale a dire 

sull’osservazione sintattica e sulla sistemazione empirica degli elementi linguistici salienti. Sulla 

base di continue ipotesi, rilanci e discussioni (cfr. le schede cui ci si riferirà nel paragrafo 

successivo), si svilupperà ulteriormente l’idea della grammatica come descrizione (secondo il 

metodo della linguistica storica). In questo quadro, l’analisi morfologica da una parte sarà portata 

avanti sempre sulla base del concetto portante della doppia articolazione, dall’altra sarà improntata 

al “modello a parole e paradigmi” (per cui, in particolare, cfr. Thornton 2005: 117 e ss.), utile a 

descrivere sì le caratteristiche delle singole forme linguistiche, ma solo grazie alla loro 

considerazione rispetto all’intero paradigma cui pertengono. Le considerazioni in classe legate alla 

morfologia verbale e nominale, condotte sempre con focus metalinguistico, nell’ottica del 

laboratorio linguistico, allenate, sintetizzate, ridiscusse e ricontestualizzate in funzione della loro 

pertinenza rispetto alla sintassi, fungono dunque da preconoscenze solide in vista del primo vero e 

proprio approccio alla sintassi, che si presenta di seguito, seguendo il lineare sviluppo delle attività 

svolte in classe. 

L’introduzione alla traduzione, ancora una volta, viene presentata agli allievi come situazione-

problema aperta. Starà a loro, ricevute delle frasi riscoperte dopo circa due millenni, di provare a 

decifrarle, senza alcun aiuto da parte del docente. Sarà dunque loro compito quello di ricorrere ai 

mezzi (meta)linguistici acquisiti sino a questo punto del percorso, al fine di elaborare un metodo 

efficace, un vero e proprio protocollo da seguire per la conversione dei testi dal latino all’italiano. Il 

                                                           
13

 Anche in questo caso si rimanda al paragrafo “Approccio metalinguistico-induttivo-cooperativo: la continuazione del 

percorso nel secondo anno e una sua valutazione sommaria”. 
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modello impiegato in un secondo momento per sistematizzare il complesso insieme di operazioni 

riscontrato dai ragazzi si rifà alla grammatica valenziale, utile per dare un taglio pratico e funzionale 

all’analisi morfo-sintattica, senza rinunciare al contempo alla scientificità (cfr., su tutti, De Santis 

2016). Nella fattispecie si ricorrerà a una classica modellizzazione schematica di stampo valenziale, 

legata però intimamente ai principi della grammatica relazionale (che riduce ai minimi termini gli 

argomenti, attraverso l’impiego dei soli numeri 1, 2 e 3, e il predicato, a cui apporre una P; una 

visione al contempo semplice e profonda della sintassi che risulterà poi estremamente efficace per 

cogliere appieno, anche in italiano, il passivo; in particolare cfr. La Fauci 1988; La Fauci 2009; La 

Fauci e Pieroni 2007 e Loporcaro 1998). Le idee fondanti dell’approccio proposto da questa branca 

della linguistica, su cui puntare nella didattica, risiedono in particolare nella centralità del verbo, 

nell’impronta semantica che esso infonde alla frase, ravvisabile nella sua valenza, e, di 

conseguenza, nella pregnanza dell’opposizione fondamentale fra argomenti e circostanziali. La 

ricerca del nucleo della frase, composto dal predicato e dagli elementi che quest’ultimo richiede 

obbligatoriamente (ossia principalmente, quanto al latino, il nome declinato al caso nominativo e gli 

eventuali accusativi e dativi), permettono infatti di offrire una descrizione al contempo scientifica e 

sintetica dai risvolti pratici evidenti. 

Venendo, infine, alla considerazione degli argomenti linguistici introdotti successivamente, su tutti 

il predicato nominale, gli aggettivi di prima classe e i primi gruppi logici composti da preposizione 

+ caso, l’osservazione linguistica - condotta al solito empiricamente - si tradurrà in considerazioni e 

schemi propri della grammatica generativa (cfr., su tutti, Graffi 2008 e Oniga 2004). Nella 

fattispecie, piuttosto che in riferimento all’analisi sintattica (opinabile sia quanto all’innatismo su 

cui si fonda sia quanto alle deleterie derive metodologiche che ne conseguono, oltre che 

eccessivamente complessa), il punto di vista presentato da questo tipo di approccio si presta molto 

bene per chiarire e sistematizzare in modo schematico l’idea di sintagma (composto da una testa e 

da eventuali modificatori), di nodi sintattici inscindibili, di “pacchetti” indivisibili - questa la 

metafora impiegata in classe - che, a un livello più microscopico, formano degli insiemi inscindibili 

all’interno della frase. 

 

Metodo di analisi e valutazione 

 

È anzitutto doveroso premettere, prima di intraprendere qualsivoglia considerazione relativa alla 

valutazione di qualunque itinerario e/o unità didattica, che essa non solo è parte integrante e 

imprescindibile delle attività proposte in classe, ma che - insieme con la definizione dei traguardi di 

competenza - rappresenta anche uno dei fattori progettuali preliminari e definitori dell’attività 

stessa, se si intende lavorare nell’ottica della progettazione a ritroso. Una volta stabilite infatti le 
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competenze cui si mira con l’intero percorso didattico, occorre fin da subito prevedere dei tempi e 

delle modalità attraverso le quali monitorare l’apprendimento e decretarne il grado di efficacia (a tal 

proposito cfr. Castoldi 2017: 169 e ss., 225 e ss., come pure i suoi lavori precedenti: Castoldi 2011 e 

Castoldi 2016). Scopo del presente lavoro è, dunque, quello di riflettere sull’impiego consapevole e 

sistematico di tutti gli strumenti valutativi a disposizione del docente, facendo riferimento in 

particolare all’assunto seguente: 

 

(12) “È chiaro che le diverse modalità valutative possono essere previste in momenti diversi dell’unità di 

apprendimento, in funzione del loro scopo e delle loro caratteristiche: all’inizio del percorso, in chiave 

prevalentemente diagnostica; durante il percorso, come opportunità di documentare il processo di 

apprendimento e riflettere su di esso; alla fine del percorso, in chiave più sommativa e agganciata alla 

riflessione conclusiva.” (Castoldi 2017: 171) 

 

Ma a questo proposito, con l’intenzione di dare un taglio pratico e personale a questo lavoro (sulla 

scorta di quanto fatto, peraltro, anche per la “Documentazione di sviluppo professionale” e per la 

certificazione dedicata alla “Valutazione”), mi limiterò a quanto detto, dando per assunti i modelli 

teorici di riferimento e, più in particolare, gli aspetti legati all’efficacia della valutazione trifocale e 

alla sua implementazione attraverso griglie valutative e diari di stampo metacognitivo.
14

 

Va anzitutto considerato, alla luce dei numerosi aspetti che il presente lavoro intende toccare 

(motivazione, attenzione, consapevolezza metacognitiva, competenze disciplinari, diversità degli 

approcci grammaticali, ecc.), che l’aspetto valutativo risulta essere quello più delicato, al fine di 

valutare l’efficacia didattica del percorso. In linea di massima, si è quindi cercato - in varie fasi del 

percorso, alla fine di specifici cicli didattici - di monitorare l’apprendimento sotto più punti di vista. 

Nello specifico, al fine di compiere un’operazione al contempo mirata, ma variegata dal punto di 

vista qualitativo, si è proposta una valutazione diversa alla fine degli itinerari didattici centrali per 

l’apprendimento linguistico. Se ne presentano di seguito, in modo sintetico, le modalità. 

Il primo strumento valutativo impiegato consiste in un questionario autosomministrato (secondo la 

definizione offerta da Zammuner 2000: 66 e ss.): da una parte esso è leggibile - per quanto i numeri 

lo consentano - anche in ottica quantitativa; dall’altra esso costringe, per così dire, gli intervistati, a 

fornire forzatamente delle informazioni chiare ed esplicitamente richieste. Tale approccio è risultato 

il più efficace per valutare, in una fase iniziale (ossia dopo circa cinque o sei settimane scolastiche) 

gli aspetti tradizionalmente considerati come non osservabili e valutabili, se non in modo indiretto e 

forse, in alcuni casi, fuorviante, vale a dire, su tutti, comprensione, interesse, motivazione e fiducia. 

In altri termini, nell’ottica di una valutazione per l’apprendimento di carattere generale, si cerca in 

                                                           
14

 Per tutti gli aspetti chiamati in causa fugacemente, così come per gli aspetti a cui per motivi di spazio si può solo 

alludere, si vedano i manuali di Castoldi citati a testo, come pure Trinchero 2012. 
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primo luogo di andare al di sotto della superficie, alla ricerca di informazioni relative alla parte 

sommersa dell’ormai celebre iceberg della competenza di Castoldi (2006-2007) in (13): 

 

(13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - L’iceberg delle competenze 

 

Il questionario sottoposto agli allievi si divide in due parti, la prima presentata con la “Figura 3”, in 

(14), la seconda con la “Figura 4”, in (15): 

 

(14) (1) In generale, riguardo alle lezioni di latino: 
 
Ripensa all’intero ciclo di lezioni appena concluso. Come ti poni rispetto ai punti elencati di 
seguito? Collocati all’interno delle barre con una crocetta: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Il questionario: prima parte 
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(2) La lingua latina e il modo di far lezione del docente: le prime fasi del percorso 
 
Ripensa all’intero ciclo di lezioni appena concluso. Come ti poni rispetto ai punti elencati di 
seguito? Crocia uno dei cerchietti e motiva la tua risposta, facendo degli esempi relativi a quanto 
fatto in classe: 
(a) Fare delle lezioni in cui si ragiona su degli enigmi (linguistici e/o culturali), arrivando insieme ad 
una soluzione, mi motiva: 
 

o Moltissimo   Perché/esempi: _____________________________________ 
o Molto    ___________________________________________________ 
o Abbastanza   ___________________________________________________ 
o Poco    ___________________________________________________ 
o Pochissimo   ___________________________________________________ 

 
(b) Ragionare e discutere con il docente e con i compagni sulle questioni linguistiche (anziché 
leggere direttamente la teoria e fare degli esercizi su quest’ultima) mi permette di capire in modo 
più profondo i sistemi linguistici (sia quello latino sia quello di altre lingue): 
 

o Moltissimo   Perché/esempi: _____________________________________ 
o Molto    ___________________________________________________ 
o Abbastanza   ___________________________________________________ 
o Poco    ___________________________________________________ 
o Pochissimo   ___________________________________________________ 

 
(c) Le domande sulla lingua che fa il docente mi stimolano, perché le reputo una sfida: 
 

o Moltissimo   Perché/esempi: _____________________________________ 
o Molto    ___________________________________________________ 
o Abbastanza   ___________________________________________________ 
o Poco    ___________________________________________________ 
o Pochissimo   ___________________________________________________ 

 
(d) Aver chiarito fin da subito i motivi per cui si studia il latino mi permette di avere un approccio 
positivo verso lo studio della lingua: 
 

o Moltissimo   Perché/esempi: _____________________________________ 
o Molto    ___________________________________________________ 
o Abbastanza   ___________________________________________________ 
o Poco    ___________________________________________________ 
o Pochissimo   ___________________________________________________ 

 
 
 

(15) 
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(e) Al momento ho voglia di scoprire nuovi elementi della lingua e della grammatica latina: 
 

o Moltissimo   Perché/esempi: _____________________________________ 
o Molto    ___________________________________________________ 
o Abbastanza   ___________________________________________________ 
o Poco    ___________________________________________________ 
o Pochissimo   ___________________________________________________ 

 
(f) Vedere che, ragionando, posso arrivare io stesso a proporre ipotesi plausibili e a stabilire delle 
regole, oltre a darmi più fiducia nei miei mezzi, mi aiuta anche a memorizzare meglio ciò che ho 
costruito e appreso con il docente e con i compagni: 
 

o Moltissimo   Perché/esempi: _____________________________________ 
o Molto    ___________________________________________________ 
o Abbastanza   ___________________________________________________ 
o Poco    ___________________________________________________ 
o Pochissimo   ___________________________________________________ 

 
 

Figura 4 - Il questionario: seconda parte 

 

La seconda fase di monitoraggio, invece, è rappresentata da una più classica valutazione oggettiva, 

in sede sommativa, legata alle competenze che si intendevano sviluppare con il percorso. Nella 

fattispecie, considerando quanto detto sull’investimento di tempo nella fase di introduzione agli 

strumenti di fonetica e fonologia di base, relative alla diacronia. L’allievo doveva dunque essere in 

grado, davanti a una situazione problema del tutto nuova (la celebre Appendix Probi, presentata - 

con le relative attività - nelle tre immagini di seguito), di recuperare le conoscenze acquisite in 

ambito diacronico, al fine di interpretarla nel modo corretto e di coglierne il valore nell’ottica della 

ricostruzione di fasi linguistiche intermedie fra il latino e l’italiano. 

 

(16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Appendix Probi: una situazione problema nella verifica sommativa 
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(17) 

Di seguito, sulla sinistra (in grassetto), ti vengono proposti dei passi autentici del V sec. d. C.. 

Leggili con attenzione e rispondi alle domande poste dal docente di seguito: 

 

specŭlum non speclum  > it. _________________ 

mascŭlum non masclum  > it. _________________ 

 

calĭda non calda   > it. _________________ 

frigĭda non frigda   > it. _________________ 

 

vinea non vinia   > it. _________________ 

 palearium non paliarium > it. pagliaio 

 

auctor non autor   > it. _________________ 

 auctoritas non autoritas > it. autorità 

 

(a) Secondo te, alla luce di quanto letto, di che tipo di testo si tratta? Chi può averlo scritto? 

________________________________________________________________________________ 

(b) Cosa significa la sequenza “> b.lat.” introdotta a destra dal docente? 

________________________________________________________________________________ 

(c) Completa ora gli spazi lasciati vuoti sopra e prova, per ognuno dei 4 gruppi di parole, a proporre 

una regola fonetica che spieghi il mutamento messo in evidenza dalle parole proposte: 

 

REGOLA 1:  lat. ______ > b.lat.______  REGOLA 2:  lat. ______ > b.lat.______ 

 

REGOLA 3:  lat. ______ > b.lat.______  REGOLA 4:  lat. ______ > b.lat.______ 

 

Figura 6 - Appendix Probi: la risoluzione della situazione problema nella verifica sommativa 
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(18) 

(d) Metti in relazione la seguente immagine con il documento antico ritrovato: 

       _______________________________________ 

       _______________________________________ 

       _______________________________________ 

       _______________________________________ 

       _______________________________________ 

       _______________________________________ 

       _______________________________________ 

 

Figura 7 - Appendix Probi: ricondurre la situazione problema alle preconoscenze 

 

Conclusa la fase relativa al feed-back di tipo oggettivo da parte del docente, che rende conto - come 

si diceva - dell’efficacia del percorso didattico in rapporto a una competenza precedentemente 

definita come obiettivo del percorso stesso, si passa al terzo tipo di valutazione somministrato, 

consistente nella metacognizione: si tratta sostanzialmente di domande guida che permettono di 

valutare non solo l’acquisizione o meno delle competenze al centro dell’attenzione, ma anche il 

processo svolto per arrivare o meno al risultato sperato, da una parte utile al docente per 

comprendere appieno ciò che di solito è reso opaco, ossia ciò che intercorre fra la consegna e la 

risoluzione dell’esercizio; d’altra utile all’allievo per ripercorrere, comprendere più a fondo e 

contestualizzare pienamente il percorso intrapreso, nell’ottica del monitoraggio e della riflessione 

sul proprio operato. L’argomento linguistico relativamente al quale tale tipologia di valutazione è 

stata applicata risiede nell’introduzione del presente delle quattro coniugazioni e del verbo esse. 

Considerata la difficoltà, per ragazzi di età compresa fra i 13 e i 14 anni, di compiere un’operazione 

così complessa e alla quale non sono per nulla abituati, in apertura delle schede consegnate loro 

(presentate nell’immagine successiva, posta a cavallo di due pagine), si è posto un esempio tratto da 

un ambito linguistico già conosciuto. La valutazione, anche in questo caso, come parrà ovvio, va 

riferita alle schede sul verbo, commentate nel seguito per mezzo di excerpta e proposte in allegato 

in forma integrale, secondo le indicazioni che seguiranno. 
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(19) Metacognizione - quali processi ho svolto mentalmente? 

 

ESEMPIO (SUL NOME): 

 

Domanda: Relativamente al nome Minerva, incontrato in varie frasi, cosa ti ha permesso di 

riempire i buchi rimasti nelle traduzioni offerte dal docente? 

 

Risposta: Ho notato che esso terminava con desinenze diverse e, quindi, ho dedotto che avesse 

una funzione diversa in ognuna delle frasi. 

 

 

Le quattro coniugazioni latine regolari - 

indicativo presente 

 

(1) Quali riflessioni hai attuato per completare, da solo, la tabella vuota al punto 2) delle schede? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

(2) Come hai deciso dove inserire le varie forme del verbo nella tabella? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

(3) A quali forme di aiuto (desinenze/paragone con altre lingue/altro) hai fatto riferimento per 

scoprire la regola del presente indicativo? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

(4) Hai riconosciuto subito le desinenze personali del verbo o, prima della correzione, ne hai 

sbagliata qualcuna? Qual è stata la difficoltà principale nel riconoscerle e quale strategia hai 

impiegato per farlo? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 



Luca Willi Lavoro di diploma Anno accademico 2017/2018 

21 

(5) Come hai fatto, in cima a pagina 4, a stabilire quali forme non rispettano la regola? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

(6) Descrivi, tappa per tappa, il metodo che hai impiegato per la risoluzione degli esercizi 4) e 5) e 

le difficoltà che hai incontrato: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Ancora un po’ di verbi: 

il verbo essere 

 

(1) Quali riflessioni hai attuato per completare la tabella? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

(2) Cosa ti ha permesso di completare la prima colonna? E di capire di che verbo si tratta? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

(3) Hai fatto riferimento a forme d’aiuto esterne (schede precedenti/internet)? Se sì, quali e in che 

modo? Se no, perché? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

(4) Quali termini tecnici sei riuscito a impiegare? Per cosa li hai impiegati? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 

Figura 8 - Metacognizione a proposito del sistema verbale latino 
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Il quarto momento di valutazione che si commenterà nel seguito del percorso (sebbene, come pare 

ovvio, in un percorso annuale ve ne siano numerosi altri nel mezzo), è relativo al primo approccio 

con la traduzione. In particolare sono state proposte due frasi in qualità di situazione problema, in 

relazione alle quali gli allievi dovevano riattivare le preconoscenze pertinenti, descrivere 

metacognitivamente il loro operato e, infine, autovalutarsi attraverso una griglia che rendesse conto 

del senso di autoefficacia e che permettesse anche un paragone con il feed-back offerto in un 

secondo momento dal docente. D’altro canto - va da sé - anche il docente può parimenti stabilire se 

i frutti da lui sperati, valutati secondo la sua ottica, corrispondono effettivamente a quelli percepiti 

come tali dai discenti. 

 

(20) COME ACCEDERE AL MONDO LATINO (MITOLOGIA, STORIA, ECC.)? 
 

(a) Ti vengono presentate, di seguito, due frasi latine estrapolate da episodi storici o mitologici. 

Traducile, facendo riferimento alle tue conoscenze di latino. Più in particolare, sfrutta gli spazi 

sotto le frasi per scrivere per filo e per segno, nel modo più completo possibile, tutti i 

ragionamenti che fai, nell’ordine in cui li fai e impiegando la terminologia tecnica appresa insieme. 

 

 

Neptunus   Oceani   et   aquarum    deus         est. 

 

 

Trad.: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

Procella15   insulae   orae16  appropinquat17. 

 

 

Trad.: _____________________________________________________________________ 

 
Figura 9 - Metacognizione: quale protocollo stabilire per una traduzione efficace? 

 

Seguiva, a questo punto della scheda, un ampio spazio, utile in un primo momento a riportare ogni 

singolo ragionamento compiuto per decifrare le due frasi proposte e poi, in un secondo momento, 

per provare a proporre una “ricetta” economica impiegabile in ogni situazione. 

                                                           
15

 procella, -ae, f. = „tempesta“. 
16

 ora, -ae, f. = „spiaggia“.  
17

 appropinquare = “avvicinarsi a”. 
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Quanto alla fase autovalutativa, si propone di seguito la griglia utilizzata: 

 

(21) 

(b) Autovalutazione e feedback: le competenze da raggiungere con questa attività sono le seguenti: 

 

 

 

 

 

 

Metti una crocetta sul numero che ritieni più opportuno, nella riga a te dedicata: 

In questo mi sento competente 

 per niente: non riesco 
a svolgere l’esercizio / 
non ho capito il senso 
e gli obiettivi del 
percorso, che mi 
risulta incomprensibile 

poco: riesco a fare 
l’esercizio solo in 
minima parte / non 
ho colto tutti gli 
elementi chiave del 
percorso, che mi 
risulta nebuloso. 

abbastanza: riesco a 
fare gran parte 
dell’esercizio / ho 
colto in buona parte 
gli elementi chiave 
del percorso, anche 
se non al 100%. 

perfettamente: 
svolgo l’esercizio 
senza nessun 
problema / ho colto 
al massimo grado gli 
elementi chiave del 
percorso. 

Io, __________ (0) (1) (2) (3) 

Docente WIL (0) (1) (2) (3) 

 

Se hai crociato (0), (1) o (2), cerca di spiegare al docente cosa non ti è chiaro / non ha funzionato: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Figura 10 - Autovalutazione e valutazione oggettiva in rapporto alla traduzione 

 

L’ultimo tipo di valutazione che si discuterà nel seguito, a conclusione del discorso sulle relative 

attività svolte in classe, è a tutti gli effetti definibile come un’intervista in contesto socio-educativo, 

secondo quanto riportato in (22) e (23). Si tratta di una richiesta agli allievi di pareri tecnico-

linguistici (l’attività è stata utile per farti capire quel concetto linguistico? Come mai? Sapresti 

rispiegarlo? Ecc.) e di osservazioni generali legate all’attività (è stata bella? Brutta? Motivante? 

Noiosa? Perché? Ecc.). Queste si sommano, poiché identiche nella loro natura, a considerazioni più 

volte riscontrate nel corso dell’anno e in particolar modo proprio nel corso dell’attività dedicata agli 

aggettivi di prima classe; considerazioni anche casuali, estemporanee e in parte involontarie 

annotate dal docente, com’è il caso di quelle legate alla scelta o meno di continuare in quarta media 

con il latino oppure di quelle oltremodo significative di ordine cronologico, relativamente alla 

Classificare i lessemi (le parole) secondo i morfemi grammaticali 
(radice e desinenza  declinazione e coniugazione). 

 
Attribuire la corretta funzione logica agli elementi identificati. 
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percezione della lezione come breve (dunque motivante e finita troppo in fretta) oppure come lunga 

(ossia noiosa e durata troppo). 

 

(22) “L’intervista qualitativa è una conversazione sollecitata e orientata dall’intervistatore che opera sulla base 

di uno schema flessibile (schema, canovaccio, traccia d’intervista, traccia di rilevazione o elenco tematico 

verranno utilizzati come sinonimi) e non standardizzato di nuclei tematici che si intende indagare […]; ‘è 

rivolta, con finalità di tipo conoscitivo […], a un numero di persone scelte sulla base di un piano di 

rilevazione collegato agli obiettivi del progetto di ricerca: Il risultato non sarà un insieme di dati 

facilmente uniformabili e omogenei, ma un prisma di prospettive che si raccolgono intorno ad alcuni 

nuclei tematici che sono l’oggetto della ricerca narrativa […]” (Milani e Pegoraro 2011: 13) 

 

(23) “Quello che appare quindi sostenibile è che nella ricerca qualitativa il ricercatore raccoglie informazioni 

nel modo più aperto possibile, attraverso l’osservazione, interviste o strumenti con domande aperte, testi e 

documenti preesistenti all’indagine, in cui la funzione dello stimolo è quella di provocare un flusso il 

quanto più possibile libero, con minore intromissione da parte del ricercatore.” (Lucidi, Alivernini, Pedon 

2008: 28) 

 

A conclusione del presente capitolo, utile a presentare gli strumenti principali - ma di certo non gli 

unici - impiegati per monitorare il percorso nelle sue fasi salienti e secondo prospettive diverse, ma 

complementari, si ricorda che tutte le schede consegnate in classe a questo proposito sono poste in 

calce al documento come allegato. In particolare: l’Allegato 2 è dedicato al primo formulario di 

feed-back concernente agli aspetti non osservabili; l’Allegato 3 consiste nell’intera verifica da cui è 

tratto l’esercizio per competenze; l’Allegato 4 si riferisce alla metacognizione in rapporto 

all’introduzione del sistema verbale e l’Allegato 5, infine, riporta l’attività relativa al primo 

approccio alla traduzione. 
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L’attività condotta in classe 

 

Dalla teoria alla pratica: presentazione delle tappe principali del percorso 

 

Coerentemente con quanto detto in precedenza, anche in questa sede risulterà impossibile 

presentare in modo esaustivo la totalità dei materiali, considerando il poco spazio concesso e la 

vastità delle schede prodotte per un percorso che si articola pressoché su di un intero anno 

scolastico. Si rimanda pertanto, fin da subito, agli allegati, organizzati come segue: l’Allegato 6 

riporta le schede relative al primo approccio alla lettura e alla fonetica dal punto di vista storico; 

l’Allegato 7 consiste nelle schede relative al presente indicativo; l’Allegato 8 è dedicato 

all’imperfetto; l’Allegato 9 si rifà al primo approccio alle declinazioni; l’Allegato 10 è dedicato al 

primo avvicinamento alla traduzione; l’Allegato 11 presenta le schede impiegate per introdurre gli 

aggettivi di I classe e, infine, l’Allegato 12 consiste nelle schede utilizzate per trattare l’imperativo. 

Lo stesso discorso vale anche per quanto concerne la totalità dei processi mobilitati e i 

comportamenti emergenti attesi dagli allievi: va da sé che risulta impossibile riproporli tutti. Ci si 

affida dunque al lettore che, indirizzato da quanto detto sia in sede introduttiva, sia nel prosieguo 

(sulla base degli excerpta presentati), sarà in grado di risalire alle intenzioni progettuali a partire dal 

materiale proposto in calce al documento. 

Premessa fondamentale all’intero ciclo di lezioni presentate nel seguito, consiste nella 

valorizzazione delle situazioni problema che, tutte dotate di senso, autentiche o perlomeno 

realistiche, si innestano su di uno sfondo comune, vale a dire generalmente quello delle vicende 

pompeiane o, più in generale, del ritrovamento di particolari oggetti antichi. Questo modo di 

procedere è utile sia per dare una coerenza e una continuità al percorso, sia per sviluppare - al 

contempo - diversi contesti di formazione generale, a seconda degli spunti che il manufatto e la sua 

discussione comportano. Riscoprire oggetti antichi significa riscoprire un mondo perduto attraverso 

l’archeologia, per mezzo di scavi che riportano alla luce anche papiri, graffiti, ossia testi di vario 

tipo e dalle finalità più disparate. Soggiacente a questo filone principale vi è quello mitologico, che 

si intreccia con le scoperte e non fa che appassionare e incuriosire ulteriormente i discenti che 

peraltro, dovendo manifestare i loro interessi spontaneamente, parlano spesso in gran parte proprio 

di mitologia. Da notare che le due linee guida culturali selezionate per l’intero anno scolastico si 

incontrano e completano perfettamente nell’attività pensata per introdurre i complementi di causa. 

In accordo con i principi enucleati dalla Pieri (2005), in altri termini, si porta avanti un discorso 

culturale insieme coeso e nuovo, all’interno del quale creare l’esigenza linguistica, a partire dal 
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quale far nascere la scintilla, vale a dire l’esigenza, la spinta fondamentale verso la lingua. La lingua 

non è quindi legata alla motivazione intrinseca, secondo quella logica deleteria per cui si deve 

studiare la grammatica solo ed esclusivamente perché - pur noiosa e insopportabile - serve a 

ricevere un buon voto, bensì alla motivazione intrinseca, al fascino verso quel mondo lontano di 

duplice natura; il mondo che è insieme quello dei nostri antenati da cui tanto abbiamo ereditato, ma 

che è al contempo anche quello di una cultura ormai incompatibile con la nostra. Di qui nasce 

l’entusiasmo, insorgono le domande, a partire dall’oggettistica, dalle monete, dal fegato di 

Piacenza, dai graffiti, dai mosaici, dai papiri pompeiani, dagli enigmi, insomma, che quel mondo ci 

riserva. Proprio per questo, all’inizio dell’anno, si è scelto di introdurre il mondo dei Latini per 

mezzo della mitologia, per poi passare - attraverso la figura del filologo che ritrova i testi legati al 

mondo delle divinità, spesso frammentati, sbiaditi, ecc. - alla lingua; lingua che, come si ricordava 

in apertura, diventa a sua volta una scoperta: in un clima cooperativo, di co-costruzione, di 

discussione metalinguistica, l’allievo si sente al centro dell’apprendimento, scopre le caratteristiche 

della lingua latina mettendo le mani in pasta, sentendosi parte di un progetto conoscitivo all’interno 

del quale la sua presenza e la sua partecipazione sono importanti. Questa, in termini meno tecnici e 

più umani, l’idea che soggiace a tutto ciò che seguirà. Si tenga pertanto presente quanto detto in 

questa sede, al fine di leggere le osservazioni e i commenti specifici in funzione dell’approccio 

generale entro cui sono stati elaborati. Non si ripresentano in questa sede tutti gli argomenti di cui ci 

si occuperà, già discussi in precedenza, ma è bene calcare l’attenzione un’ultima volta su di un 

aspetto generale e troppo spesso sottovalutato: perché, nell’approcciarsi al latino, bisognerebbe 

partire dalla morfologia nominale, quando questa rappresenta, per alunni di 13 o 14 anni, l’ostacolo 

cognitivo maggiore, poiché per nulla rapportabile né alla lingua madre (se non ai pronomi 

personali) né alle lingue seconde (a tedesco si inizia infatti a parlare dei casi solo nella seconda 

metà della terza media)? Non ha forse più senso, tenendo conto anche della sua centralità 

nell’approccio alla sintassi, cominciare dal verbo? Verbo che peraltro - lo si dice qui per inciso - 

oltre a rispondere alle stesse categorie proprie della lingua madre (modo, tempo, aspetto, persona, 

numero, diatesi, ecc.) permette di accedere a un terreno fertile quanto all’analisi morfologica tout 

court, attraverso il confronto più che mai accessibile fra i tempi composti sul tema del presente. Il 

percorso prevede quindi di iniziare dal verbo, di passare al nome in un secondo momento, di venire 

poi alla traduzione quando questa può diventare un’operazione sensata su frasi che rifuggono la 

sterilità e l’ascientificità (perlopiù culturale, ma spesso anche linguistica) propria della manualistica 

corrente, per passare poi, in ultima istanza, all’aggettivo di I classe, il cui comportamento è 

facilmente sistematizzabile una volta possedute pienamente la I e la II declinazione. 
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Si procederà pertanto, per ognuno dei sottocapitoli, ripercorrendo le parti più significative delle 

schede trattate in classe, ritagliate letteralmente dagli allegati menzionati poco sopra e a cui si fa 

nuovamente riferimento per una visione completa dell’iter illustrato per estratti. Per ogni fase si dirà 

brevemente delle modalità didattiche, dei principali processi cognitivi attivati, dei rapporti fra 

preconoscenze e introduzioni di nuovi elementi, considerando anche lo svolgimento delle singole 

unità in classe, ma senza la pretesa - per forza di cose - di essere esaustivi. Si tenga pertanto 

presente il quadro generale qui presentato cui si fa costantemente e implicitamente riferimento. 

Quanto all’aspetto valutativo, si rimanda all’ultimo paragrafo del presente capitolo. 

 

Approccio alla diacronia, alla fonetica storica e alla lettura del latino: dalla piattezza del 

programma alla creazione di preconoscenze 

 

Il programma, termine che nell’ottica delle competenze perde completamente di senso, prevedeva e 

tacitamente prevede tuttora, di approcciarsi per prima cosa alla lettura del latino, introducendo le 

principali divergenze fra grafia e pronuncia, come pure la quantità vocalica distintiva e, di seguito, 

il concetto di peso sillabico, presupposto fondamentale per l’accentazione dei lessemi. A mio avviso 

è però del tutto deleterio approcciarsi in questo modo alla lingua latina: si tratta di temi anzitutto 

noiosi, se affrontati nell’ottica deduttiva proposta dai manuali, e per di più estremamente complessi 

per i ragazzi di terza media, non abituati a ragionare sulla lingua in termini strutturali. La questione 

fondamentale è dunque la seguente: vale la pena spendere tempo ed energie per sviluppare questi 

temi, rischiando per di più di demotivare i ragazzi appena iscrittisi al corso facoltativo? Vi si può 

dunque rinunciare? La risposta a entrambe le domande è per certo negativa. Vero è, però, che si può 

proporre un percorso parimenti impegnativo, ma molto più stimolante e allo stesso tempo 

funzionale allo sviluppo di (pre)conoscenze che fungeranno in futuro da risorse (cfr. il paragrafo 

dedicato alle attività di quarta media). 

L’attività segue innanzitutto un approccio del tutto culturale alla materia, di modo che il contatto 

con il primo testo latino, tratto dal De bello gallico di Giulio Cesare (si badi bene, presentato con 

entusiasmo come un ritrovamento fenomenale, dopo millenni dalla sua scrittura), sia già improntato 

alla visione della lingua come canale di accesso al mondo antico. Va da sé, poi, che, essendo 

l’autore uno dei pochi personaggi conosciuti dagli alunni, il suo nome e le vicende fumettistiche 

legate al suo contatto con i Galli non fanno che infiammare la platea e spingerla a ipotesi, domande 

e osservazioni. L’allievo è chiamato anzitutto a leggere il testo, selezionando e classificando - questi 

i processi mobilitati - i nessi su cui insorgono dubbi. Di qui si sviluppa la seconda situazione 

problema, legata ai manufatti in (24), proiettati uno ad uno prima della distribuzione delle schede e, 

anche in questo caso, presentati con il pathos dovuto a enigmi di questo tipo: 
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(24) 

2) Il sistema di scrittura latino: l’alfabeto 

Esempio di un sistema di scrittura logografico o ideografico: il geroglifico. 

 

 

 

 

 

Esempio di un sistema di scrittura sillabico: il lineare B. 

 

 

 

Esempio di sistema di scrittura alfabetico: il latino. 

 

 

 

 

 

 

Osserva le immagini e discutine con il compagno di banco: che cosa contraddistingue, secondo te, i 
diversi tipi di scrittura? 

In un sistema di tipo logografico o ideografico ad ogni simbolo grafico corrisponde una _________ 
________ o, più in generale, un _________________ . 
In un sistema di tipo sillabico ad ogni simbolo grafico corrisponde una _________________ . 
In un sistema di tipo sillabico ad ogni simbolo corrisponde un ___________________ . 
 

Figura 11 - Tre sistemi di scrittura 

 

Dato per scontato il fascino scaturito dal celebre palindromo e dai brevi excursus sulle società che 

hanno prodotto tali documenti, il processo cognitivo che si richiede qui all’allievo consiste 

nell’ipotizzare soluzioni, argomentandole, in merito a oggetti autentici. Di qui, introdotto l’alfabeto 
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come metodo di scrittura dei latini e sulla base dell’ascolto in classe di diversi tipi di lettura del 

passo di Cesare, volto a risolvere i problemi di pronuncia enucleati dagli allievi stessi, sorgerà la 

dissonanza cognitiva: se l’alfabeto associa un grafema a un suono, perché in latino questo non 

succede sempre? E, per di più, perché esistono più tipi di lettura? A questo punto, in plenaria, in 

ottica co-costruttiva, viene dunque richiesto alla classe di ipotizzare delle soluzioni, innanzitutto, e 

poi, sulla base dell’estratto di scheda seguente, di fare delle inferenze - dunque secondo 

un’architettura induttiva - sostenibili grazie ai dati linguistici presentati in (25): 

 

(25) 

4) Ma come mai, se il latino ha una scrittura alfabetica, in cui a ogni simbolo grafico dovrebbe 
corrispondere un suono, ci sono vari tipi di lettura? Fai un’ipotesi: 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
4a) Riflettiamoci insieme a partire dal francese, dall’italiano e dall’inglese: tutte le lingue sono 
caratterizzate da scritture alfabetiche (un grafema = un suono), ma quale lo è di più? 
 
ingl. enough “abbastanza”  I feel good “io mi sento bene” 
 
fr. es “sei” < lat. ES “SEI”  est “è” < lat. EST “È” 
 
It. gallina    bene    cavolo 
MA: chioccia vs ciccio  maglia    ragno       cucina vs cucina
 gelo vs gusto   anche vs numero  zaino vs pazzo 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Figura 12 - La discrasia fra i grafemi e la loro resa fonetica nelle lingue moderne 

 

Lo sguardo comparato sulle lingue moderne, in grado di attualizzare la questione, suscita - lo si dice 

sulla base dell’esperienza - grande stupore ed entusiasmo, poiché permette di uscire da quell’ottica 

deduttivo-normativa a cui gli allievi a scuola sono tanto abituati, per favorirne invece una di tipo 

empirico-descrittivo. Questo scarto, al contempo - e qui sta la forza dell’attività - si presta molto 

bene per mettere in relazione il sistema sincronico (la norma in un determinato momento storico) 

con il processo diacronico (la lingua come prodotto culturale in continua evoluzione): 
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(26) 

4b) Lettura ecclesiastica e lettura restituita: quale più antica e quale più moderna? Perché? 
Collocale sulla linea del tempo e completa gli spazi di seguito: 
 
La linea del tempo linguistica: 
 
 
 
 
La __________________, stabilita in un determinato momento storico, è fissa. Quando una grafia 
di tipo alfabetico viene implementata, allora ad un _________________ corrisponde sempre un 
_________________ e viceversa. La lingua, però, parlata per anni, decenni, secoli e millenni, si 
evolve: i suoni si modificano, nell’oralità, ma la grafia, statica e più antica, rimane la stessa. 
 
L’evoluzione della lingua nel tempo si chiama evoluzione ____________________ (ossia 
_________________________________). 
 
L’evoluzione di un suono da una lingua A (ad esempio il latino), ad una lingua B (ad esempio 
l’italiano), si descrive con il segno di derivazione “>” (per es. -LI- > -GLI-, come in lat. FAMILIA > it. 
famiglia). 
 
Si prenda, quale esempio, l’acronimo CH = Confoederatio Helvetica: 
 

 
 
Leggi in lettura restituita (più arcaica) e in lettura ecclesiastica (più recente) il testo presente sui 5 
CHF e definisci, negli spazi previsti, tre mutamenti fonetici in diacronia: 
 

(1) _______ > _______ (2) _______ > _______ (3) _______ > _______ 
 

 

Figura 13 - La diacronia come spiegazione della discrasia fra grafemi e la loro resa fonetica 
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L’allievo deve essere in grado, in particolare, di collocare sulla linea del tempo i vari tipi di lettura 

del latino, cogliendone l’aspetto evolutivo e, quindi, sulla base delle conoscenze appena acquisite, 

di risolvere una ulteriore situazione problema, legata peraltro a un oggetto molto vicino all’allievo. 

Inutile porre l’accento, poi, sui benefici didattici che si possono prevedere per le attività future, una 

volta descritta la rappresentazione in (27) e, parimenti, quanto possa essere efficace una nuova 

situazione problema come quella proposta in (28), peraltro di ambito mitologico-religioso. 

 

(27) Detto tutto questo, che cosa rappresenta, secondo te, la seguente immagine? 
 
 
 

        tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 - L’evoluzione nel tempo delle lingue indoeuropee 

 

(28) 6) Esercizio: caratteristiche della grafia e della fonetica latine 

 

 

 

 

 

 

Il celebre edificio romano raffigurato è noto con il nome di _______________________________ . 

Trascrivi nella riga sottostante l’iscrizione in latino che leggi nell’architrave del tempio: 

_______________________________________________________________________________ . 

Quali caratteristiche della grafia e della fonetica (= pronuncia) latine riesci ad individuare? 

_______________________________________________________________________________ . 
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˘ ˘ ˉ ˉ 

Cerchiamo ora di comprendere che cosa significhi in italiano: 

_______________________________________________________________________________ . 

 

Figura 15 - Il pantheon come esercizio sulla grafia 

 

Prescindendo dal resto del percorso relativo alla quantità vocalica, meno interessante per un 

commento di stampo didattico, si presenta di seguito lo schema finale a disposizione degli allievi 

per quanto concerne il peso sillabico. Di primo acchito, l’attenzione riservata a questo aspetto parrà 

forse in contrasto con quanto detto in apertura relativamente alla didattica breve. È però altrettanto 

vero che insistere particolarmente sullo sviluppo di preconoscenze fondamentali per trattare con più 

agio altri argomenti in futuro, nella fattispecie la metrica latina, pare più un investimento che non 

una perdita di tempo. La dilatazione dei tempi in una fase iniziale, per concludere, non è dettata 

tanto dall’esigenza di soffermarsi sul peso sillabico in sé, considerabile come un aspetto marginale 

rispetto a tanti altri, ma è una scelta ponderata rispetto all’esigenza di connettere quanto si sta 

facendo a quanto fatto e, al contempo, di promuovere degli apprendimenti utili per quanto seguirà. 

Questa, in sintesi, è la mia idea di efficacia didattica, che mira a creare connessioni utili per la 

memoria e che, per quanto concesso dalle poche ore a disposizione, prevale sulla tempistica. 

 

(29) 7b) Il peso sillabico: sillabe pesanti vs sillabe leggere 

 
Una sillaba è detta pesante se possiede almeno due pesi (contando dalla vocale in avanti), mentre 

è detta leggera se possiede un peso solo (contando sempre dalla vocale in avanti): 

 

CV CVC 
 

CV 
 

CV 
 

CVC 
 

CVC 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

LEGGERA PESANTE PESANTE PESANTE 

  
 
vĕ: ________________  gā: ________________  rĕp: ________________  pōr: ________________ 

Figura 16 - Schema di sintesi fondamentale per la creazione di preconoscenze 
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L’attenzione riservata a questi aspetti preliminari, che possono sembrare fini a loro stessi, si 

giustifica quindi in realtà nell’ottica delle risorse offerte per attività successive, nella fattispecie 

quelle appositamente presentate in nel seguito, l’una sulla metrica, le altre sull’etimologia. La 

riflessione metalinguistica compiuta in classe si è rivelata redditizia per la motivazione, poiché è 

stata connessa a testi, monumenti, manufatti reali, riferimenti all’italiano o comparazioni con le L2, 

e, quindi, resa laboratoriale, affascinante e stimolante: apre nuove prospettive, come si diceva, di 

natura diacronico-descrittiva, su dati che altrove gli allievi sono costretti ad assimilare come pure 

conoscenze sulla base di manuali sincronici e prettamente prescrittivi. Proprio per questo si è optato 

in questo caso per la modalità valutativa illustrata in precedenza e analizzata in seguito. 

 

Il presente indicativo. Dalla sintassi alla morfologia: la saggezza degli autori latini 

 

Come si diceva, una volta avvicinata la lingua alla civiltà e alla cultura romana, la situazione 

problema può diventare anche prettamente linguistica, senza perdere di efficacia. Ne sono un valido 

esempio le frasi offerte di seguito, estrapolate dalle schede in qualità di esempi sparsi: 

 

(30) 

LE QUATTRO CONIUGAZIONI LATINE REGOLARI – 

INDICATIVO PRESENTE 

 

1) Sottolinea le forme verbali di indicativo presente dei verbi amāre, vidēre, discĕre e audīre e 

riportale nella tabella che trovi al punto 2. 

 

d) Auditis? An me ludit amabilis insania? 

Sentite? O si prende gioco di me una piacevole pazzia? 

     ORAZIO, Carmina, III, 4, 5 

 

f) Bellum parate, quod pacem non amatis. 

Preparatevi alla guerra, giacché non amate la pace. 

 

h) Non ignara mali, miseris succurrere disco. 

Siccome conosco il dolore, so (lett. “imparo”) venire in aiuto agli sventurati. 

     VIRGILIO, Eneide, I 630 
 

Figura 17 - Alcune delle numerose frasi selezionate per introdurre il presente indicativo 

 

I processi fondamentali richiesti ai discenti, sempre nell’ottica del laboratorio linguistico, risiedono 

dunque nel selezionare personalmente le forme pertinenti, nel classificarle in modo ordinato nella 
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tabella a disposizione e, infine, nel definire una regola in grado di spiegarle tutte, secondo quanto 

proposto in (31): 

 

(31) 2) Che cosa noti, una volta raccolte tutte le forme di ognuno dei verbi? 

 

Infinito presente    am-ā-re 

“amare” 

vid-ē-re 

“vedere” 

disc-ĕ-re 

“imparare” 

aud-ī-re 

“sentire” 

I sing. 

 

II sing. 

 

III sing. 

(ego) 

 

(tu) 

 

(ille) 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

I pl. 

 

II pl. 

 

III pl. 

(nos) 

 

(vos) 

 

(illi) 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 

Indicativo presente: 

 

_________________ + ________________ + __________________ 

 

 

 

____________________________________     _______ 

           _______ 

_______ 

_______ 

_______ 

                   _______ 

 

Quale coniugazione sfugge, quindi, alla regola stabilita? ________________ 

 

Quali sono, invece, le eccezioni alla regola all’interno delle tre coniugazioni rimanenti? 

 

i) ______________________________________ 
 

ii) ______________________________________ 
 

Figura 18 - Sistematizzazione del presente indicativo 
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Mutatis mutandis, un’attività affine - ma questa volta basata sul confronto (processo cognitivo qui 

centrale) in rapporto alla fresca preconoscenza (da rievocare) del presente delle quattro 

coniugazioni - è stata pensata per introdurre il verbo esse, definito appunto per analogie e contrasti, 

dopo esser stato a sua volta sistematizzato in tabella: 

 

(32) ANCORA UN PO’ DI VERBI: 

IL VERBO _______________ 
 

 

Nell’insieme seguente trovi, elencate alla rinfusa, diverse forme verbali latine: leggile 

attentamente, confrontale fra loro, prova ad analizzarle e, facendo riferimento alle tue 

conoscenze, inseriscile ordinatamente nella tabella alla pagina successiva. Alcune parti della 

tabella rimangono vuote: riempile tu! 

Rispondi poi alle domande poste sotto la tabella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 - Le voci verbali a confronto 

      monent  lego 
 
 
  laudat   esse                moneo          
 
 
 audiunt                 monet        audit  es 
 
 
        sumus     legĭmus                              laudo 
 
 
       monēmus     audio          laudāre            legunt        sum 
 
 
   estis            legit      laudant        audīre 
 
 
                                 est             audīmus 
 
 

        legĕre                              sunt    laudas 

 

 

 

                            laudāmus               monēre 
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(33) 

Inf.  1a 2a 3a 4a 

S 

1 a      

2 a      

3 a      

P 

1 a      

2 a      

3a      

 

Oltre alle quattro coniugazioni che abbiamo visto insieme, trovi un nuovo verbo: secondo te di che 

verbo si tratta e da cosa lo intuisci? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Scrivi la regola che abbiamo teorizzato in classe insieme per il presente indicativo: 

 

_________________________ + ___________________________ + ________________________ 

 

Pensi che questa possa valere anche per il nuovo verbo? Sì, no, perché? Quali chiare differenze 

vedi a prima vista fra questo verbo e gli altri? Prova a descriverle brevemente, utilizzando i termini 

tecnici imparati insieme. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 
Il rotacismo nell’infinito e la radice “variabile”: 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 20 - L’introduzione del verbo esse per contrasto 

Rotacismo: 
 
 
Radice “variabile”: 
 
 



Luca Willi Lavoro di diploma Anno accademico 2017/2018 

37 

Il punto nevralgico dell’attività proposta in (32) e (33) risiede proprio, come si diceva fra le righe 

poco sopra, nell’intreccio fra le preconoscenze più fresche (ad esempio il concetto di tema del 

presente, di radice e di desinenza) che vengono subito rievocate, allenate e, quanto al confronto con 

il nuovo verbo, consolidate. Si pensi ad esempio, a questo proposito, alla desinenza della prima 

persona singolare (-o vs -m) oppure alla doverosa esplicitazione da parte dell’allievo, secondo i 

termini tecnici appena appresi, della presenza di due radici, e via discorrendo. Le continue ipotesi, 

da argomentare, e le costanti inferenze, in un quadro didattico sempre induttivo, non fanno quindi 

che portare al senso di autoefficacia, a una scansione dell’apprendimento molto più marcata e, 

quindi, a una maggiore predisposizione metacognitiva. Anche la motivazione, secondo quanto si 

diceva in fase introduttiva, sia in relazione alla scoperta, sia in relazione all’aggancio con le 

conoscenze acquisite, non potrà che aumentare di pari passo. 

 

Dal presente al passato: l’indicativo imperfetto 

 

E proprio a proposito dell’insieme di relazioni positive che si instaura fra risorse, già acquisite, ed 

elementi da apprendere nell’immediato futuro, nell’ottica dello sviluppo prossimale, ben si 

inserisce, a questo punto della programmazione, la trattazione dell’imperfetto, anch’esso basato sul 

tema dell’infectum. Pare del tutto superfluo puntualizzare nuovamente sulla pregnanza della 

situazione problema autentica, sfidante e significativa, per mezzo della quale si entra in tema: 

 

(34) 

 DIDASCALIA: 

Il ______________ di Piacenza 

Risalente al I-II secolo a.C. e delle 

misure di 126 x 76 x 60 millimetri, 

il manufatto venne rinvenuto da 

un contadino durante l'aratura il 

26 settembre 1877 a Settima, 

frazione di Gossolengo (PC), in 

località Ciavernasco. È conservato 

dal 1894 nel Museo Civico di 

Piacenza, situato presso il Palazzo 

Farnese. 

 

Figura 21 - Il fegato di Piacenza come situazione problema sfidante, autentica e dotata di senso 

https://it.wikipedia.org/wiki/1877
https://it.wikipedia.org/wiki/Frazione_geografica
https://it.wikipedia.org/wiki/Gossolengo
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Piacenza
https://it.wikipedia.org/wiki/1894
https://it.wikipedia.org/wiki/Piacenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Farnese_(Piacenza)
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Farnese_(Piacenza)


Luca Willi Lavoro di diploma Anno accademico 2017/2018 

38 

Invece è forse meno scontato richiamare alla memoria quanto detto sulla cornice di senso nelle fasi 

precedenti del lavoro. Il tema proposto permette infatti di sviluppare appieno, in un secondo 

momento, il contesto di formazione generale “Salute e benessere”, in particolare con riferimento 

all’ansia verso il futuro; una tematica che, specialmente al giorno d’oggi, è più che mai vicina agli 

adolescenti del secondo biennio di scuola media. La motivazione, pertanto, che ha influssi benefici 

sull’attenzione selettiva e sulla memoria, è dettata sia dalla sfida (provare a riconoscere un oggetto, 

descrivendolo e facendo delle ipotesi argomentate) sia dall’aggancio per così dire autobiografico. 

La risposta definitiva alla domanda di fondo sarà da cercare nel testo: 

 

(35) 2) La fase di documentazione: alla scoperta dell’oggetto ritrovato 

Per scoprire di cosa si tratta, trovi nella bacheca accanto un testo latino con traduzione italiana. Il 

testo esposto, una copia medievale, è stato però danneggiato secoli prima da un liquido. Per te 

che conosci il latino questo non è però un problema: puoi leggere direttamente la parte sinistra. 

Fallo a gruppi, con l’aiuto dei tuoi compagni. 

 

Etrusci populo Romano antiquam 

haruspicinam tradebant: haruspices exta 

victimarum sacrificiorum scrutabant et 

praesagia atque auguria nuntiabant. 

Praeterea Romae augures spectabant aves 

volantes et multa auspicia trahebant. Antiqui 

Graeci ac Romani futurum cognoscebant 

oraculis deorum, maxime Apollinis. 

Sibyllae, puellae sacrae Apollini, inflabantur a 

deo, et oracula et responsa edebant, in 

Graecia Delphis, in Italia Cumis. Sibylla 

Cumana in Italia clara et venerata erat: in 

obscuro antro vivebat apud Cumas, in 

Campania. Sibyllae vaticinia et prognostica 

scribebantur in magnis foliis palmarum et 

colligebantur in libris Sibyllinis, qui in 

Capitolio custodiebantur. Sibylla Cumana 

Aeneae quoque futurum praedixit. 

 Gli Etruschi tramandavano al popolo 

romano l’antica arte degli arùspici: gli 

arùspici esaminavano le viscere delle 

vittime dei sacrifici e pronunciavano 

predizioni e responsi. Inoltre a Roma gli 

àuguri osservavano gli uccelli in volo e 

ricavavano molti auspici. Gli antichi Greci e i 

Romani conoscevano il futuro mediante gli 

oracoli degli dèi, specialmente di Apollo. 

Le Sibille, giovani donne consacrate ad 

Apollo, erano ispirate dal dio, e 

pronunciavano oracoli e responsi, in Grecia 

a Delfi, in Italia a Cuma. La Sibilla Cumana 

era famosa e venerata in Italia: viveva in un 

antro oscuro presso Cuma, in Campania. Le 

predizioni e i presagi della Sibilla venivano 

scritti su grandi foglie di palme ed erano 

raccolti nei libri Sibillini, che venivano 

custoditi sul Campidoglio. La Sibilla Cumana 

predisse il futuro anche a Enea. 

 

Figura 22 - Il manoscritto risolutivo 
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Un testo, come si sarà notato, in virtù del quale l’allievo - sempre in ottica induttiva e co-costruttiva 

- è chiamato ad individuare le forme latine coniugate al tempo imperfetto, per poi selezionarle, 

classificarle, analizzarle morfologicamente e descriverle in modo esaustivo per mezzo di una regola 

che, anche dal punto di vista grafico, è pensata per favorire il confronto con il presente indicativo. 

Ancora una volta, come testimonia l’estratto dalle schede in (36), i processi cognitivi mobilitati e i 

comportamenti emergenti permettono pertanto di incrementare quelle connessioni fra conoscenze e 

abilità che ormai, da presa di coscienza metalinguistica del sistema linguistico antico, si stanno 

progressivamente trasformando in un sistema organizzato di informazioni interdipendenti e 

funzionali alla complessa analisi morfo-sintattica richiesta dalla traduzione. 

 

(36) 3) La sistematizzazione linguistica 

Prova ora, dopo aver risposto alle seguenti domande, ad analizzare morfologicamente 

(_________________________) le voci, formulando una regola per le parole individuate nel testo: 

(a) A quale parte del discorso appartengono le parole sottolineate? _________________________ 

(b) Le forme sottolineate ti sono note oppure non hai mai visto nulla di simile?________________ 

(c) Alla luce delle tue riflessioni, di quale tempo si può trattare? 

________________________________________________________________________________ 

 

Regola: 

 

Indicativo                                   : 

 

_________________ + ________________ + ________________ + ________________ 

 

 

____________________________________ 

Figura 23 - Il fegato di Piacenza come situazione problema sfidante, autentica e dotata di senso 

 

Dal graffito alle declinazioni 

 

Come anticipato, in seguito ai due itinerari che mettono al centro la trattazione, sotto il profilo 

linguistico, dei primi due tempi verbali, la programmazione procede linearmente con quello che si 

potrebbe definire come ciclo della scoperta di Pompei; un ciclo che, di qui in avanti, non si arresterà 

più. La situazione problema per eccellenza, adottata per introdurre la morfologia nominale latina, è 

la seguente: 
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(37) Marcus amat Spendusam 

 

 

 

 

 

 

5. Chi ama e chi viene amato? Ordine delle parole e desinenze: la morfo-sintassi latina 

Per aiutare l’archeologo, va da sé, bisogna creare una serie di frasi alternative, così da capire, per 

ognuna delle combinazioni, chi ama e chi viene amato. Un errore di interpretazione, in questo 

caso, ribalterebbe il significato: non è detto che l’amore sia per forza di cose reciproco. Prova, 

quindi, a fare delle ipotesi: come tradurresti le seguenti frasi? È Marco ad amare Spendusa oppure 

è Spendusa ad amare Marco? 

Marcus amat Spendusam 

________________________________________ 

 

Spendusam amat Marcus 

________________________________________ 

 

Spendusa amat Marcum 

________________________________________ 

 

Marcum amat Spendusa 

________________________________________ 

Figura 24 - La morfologia nominale in ottica contrastiva 

 

L’allievo, sempre sulla base di un documento autentico, è chiamato dunque a un’analisi contrastiva, 

attraverso la quale, collaborando con i compagni, si accorgerà che nelle quattro frasi a lui presentate 

non è tanto l’ordine delle parole ad essere decisivo, quanto più la desinenza assunta dal nome. In 
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seguito al processo descrivibile cognitivo definibile come “paragonare frasi al fine di estrapolare le 

marche morfo-sintattiche proprie del latino”, molte altre riflessioni metalinguistiche vengono 

proposte sulla base della descrizione a partire dai testi: l’allievo, sempre inferendo, noterà che 

l’articolo non è presente in latino; parimenti noterà, in un dialogo co-costruttivo condotto in 

plenaria con il docente, che le preposizioni esistono, ma vengono impiegate con minor frequenza 

rispetto all’italiano. Anche in questo caso starà all’allievo, alla luce delle sue preconoscenze, di 

ipotizzare, discutere con i compagni, proporre delle soluzioni plausibili e, infine, comprenderne il 

motivo sulla base delle preconoscenze acquisite (nella fattispecie il fatto che una lingua con marca 

puramente morfologica della funzione logica deve ricorrere alle preposizioni solo per le funzioni 

logiche aggiuntive rispetto alle sei di base scoperte insieme). Ecco, quindi, che l’intero percorso, 

assume sempre più un suo senso in divenire: le conoscenze, le abilità e le competenze crescono, ma 

sono sempre tutte interrelate fra loro e prendono per di più vita da ritrovamenti fra loro connessi, 

secondo quanto l’allievo viene a scoprire nel corso delle ore dedicate più espressamente alla civiltà 

e alla cultura e/o al lessico (qui non riportate perché non pertinenti con la trattazione eminentemente 

linguistica). E proprio in virtù di ciò, in seguito a fasi di esercizio relative alle singole parti del 

discorso, che entrano però sempre più in contatto fra loro, si giunge naturalmente alla frase, vale a 

dire alla combinazione ordinata degli elementi scoperti nel corso del laboratorio linguistico 

pregresso. 

 

Dall’approccio metalinguistico all’azione sui testi. Gli strumenti discussi come preconoscenze 

per una nuova situazione problema: l’accesso alla cultura attraverso la (con)versione 

 

Anche in questo caso l’architettura su cui si innesta la lezione è di stampo co-costruttivo, 

cooperativo e, su tutte, induttivo. La situazione problema, consistente in frasi da decifrare, 

sottoposte agli allievi dopo un’attività sulla mitologia, è la seguente: come posso fare, finalmente, 

ad accedere alla cultura antica attraverso la lingua latina? Le schede predisposte allo scopo di far 

compiere un’attenta metacognizione all’allievo, basata sulla rievocazione e sulla messa in relazione 

di tutte le risorse disponibili, sono quelle presentate nel paragrafo dedicato alla metodologia e alla 

valutazione in (20) e (21), vale a dire nelle Figure 9 e 10, a cui si rimanda per ovvi motivi senza 

commenti ulteriori. Di interesse maggiore, in questo caso, è la sistematizzazione operata in una 

seconda fase, di stampo sì più deduttivo, ma al contempo basata come al solito sulle osservazioni 

empiriche condotte in classe. Facendo riferimento all’Allegato 10, che riporta gli schemi di matrice 

valenziale in dimensione originale, proponendo un protocollo attraverso un apprendistato cognitivo 

di supporto, si propone di seguito una loro copia in dimensione ridotta, utile più per apprezzare 

l’efficacia grafica, che non per riassumere tutte le tappe soggiacenti all’operazione conclusiva. 
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(38) 
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Figura 25 - Sistematizzazione di tipo valenziale 

 

Ci si trova quindi, per impiegare i termini tecnici propri di questa architettura didattica, nella fase 

del modelling, a cui seguiranno quelle del coaching, dello scaffolding e del fading. In altri termini, 

l’allievo, una volta acquisito il metodo, viene lasciato sempre più solo: all’autonomia completa si 

giungerà tuttavia solo nel corso dell’anno seguente, nell’arco del quale gli aiuti verranno ridotti 

progressivamente. Solo così l’allievo sarà in grado di compiere da solo un’operazione tanto 

complessa come quella della traduzione. 

 

Alla scoperta degli aggettivi di I classe: da Roma a Pompei 

 

Ben altra attenzione merita invece la trattazione degli aggettivi di prima classe, che rappresenta - 

per quanto concerne il presente lavoro - l’attività regina, in quanto racchiude in sé tutti gli aspetti su 

cui si è calcata l’attenzione in fase introduttiva e in apertura del presente capitolo. La modalità 

autentica - realistica, sebbene non reale - attraverso la quale presentare agli allievi il materiale 

linguistico, è rappresentata dalla situazione problema del papiro ritrovato a Pompei. Le frasi, che 

saranno presentate ai gruppi di lavoro su strisce di foglio bruciacchiate e ingiallite, rappresentano un 

buon modo per introdurre gli aggettivi senza fare affidamento a frasi tratte dalla manualistica, di 

solito banali, scarne e poco dotate di senso. Il loro pregio è quello di essere attinenti a uno stesso 

ambito culturale, per di più conosciuto dai ragazzi, e di essere recepite a tutti gli effetti come degli 

originali: ho personalmente sperimentato per ben tre volte in classe la situazione problema del 
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papiro bruciato, che ha sempre suscitato interesse ed entusiasmo. In quest’ottica, legando cioè 

l’apprendimento linguistico ad una situazione vissuta come autentica, poiché relativa alla riscoperta 

del mito, l’allievo non solo sarà più motivato rispetto all’intero processo di apprendimento, ma 

troverà il vero senso dello studio della lingua latina: il recupero, appunto, di una cultura antica, che 

è lontana dalla nostra ma che al contempo ne è la radice, attraverso la sua lingua. In sintesi l’unità 

didattica, per l’allievo, non solo assume un senso profondo nel suo insieme, ma infonde anche senso 

alle future attività previste: ogni elemento linguistico aggiuntivo è funzionale alla lettura di ciò che 

ritroviamo a millenni di distanza, come - nella fattispecie - l’oggetto in (39): 

 

(39) 1) Prologo 

L’anno prossimo sarai a Roma. Lì avrai la possibilità di conoscere un archeologo, che ti spiegherà di 

che cosa si occupa nei musei vaticani. Non appena arrivi, però, l’archeologo viene chiamato 

d’urgenza a Pompei, poiché in un’abitazione è appena stato ritrovato un papiro incenerito 

dall’eruzione vulcanica. Dopo l’estrazione, per cercare di srotolarlo e di leggerlo, gli addetti ai 

lavori hanno danneggiato il documento antico appena riportato alla luce. Fortunatamente, però, 

non tutti i frammenti sono andati persi. Grazie alla lettura a raggi X, l’archeologo è in grado di 

decifrarli, ma ha bisogno del tuo aiuto (da latinista) per comprendere le frasi, ormai slegate dal 

contesto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Uno strano oggetto da riconoscere: il papiro di Pompei 

 

Tenendo presente quanto si è appena detto, l’unità didattica qui presentata mira sì a costruire 

preconoscenze solide e durature in ambito linguistico, ma si basa al contempo su di un’attività 

legata a un ritrovamento pompeiano e, quindi, alla catastrofe consumatasi in Campania nel 79 d.C. 

Più in particolare, leggendo delle vicende di Plinio il Vecchio e di Plinio il Giovane, l’iter si ancora 
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al contesto di formazione generale “Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza”, grazie 

all’attualizzazione del discorso sugli esuli e sui migranti ai giorni nostri, mentre parlando del sito 

archeologico di Pompei, della sua conservazione e del prosieguo degli scavi, ci si inserisce 

pienamente nel contesto di formazione generale “Contesto economico e consumi”. Se compiuta in 

modo ottimale e resa interattiva con le dovute pause e le giuste domande, la narrazione antica dei 

fatti catastrofici può portare - e questo si è già rilevato in classe in passato - a una presa di coscienza 

in plenaria che impregna di significato l’intero itinerario e che smuove i ragazzi, spingendoli a 

riflettere spontaneamente sulle notizie di attualità e toccandoli quindi in prima persona: a educare 

alla tolleranza e ai valori democratici, compito della scuola, concorrono certamente anche 

attualizzazioni e considerazioni di questo tipo. Alternativamente - ma non è questa la cornice di 

senso che si vuole infondere al percorso - si potrebbe anche riflettere sulle emozioni che regnano 

nelle epistole (nonostante la forte strumentalizzazione letteraria che Plinio ne fa), profondamente 

radicate nell’umanità, innate, difficili da gestire. In questo caso, al centro dell’attenzione, vi sarebbe 

il contesto di formazione generale “Salute e benessere”: il latino aiuterebbe a conoscere se stessi 

attraverso le proprie origini, favorendo l’esplicitazione delle proprie paure. È anche e soprattutto 

attraverso il coinvolgimento di un contesto di formazione generale, dunque, che il latino offre un 

valore aggiunto. La compresenza soggiacente di più orizzonti di senso, ad ogni modo, va tenuta 

implicita quantomeno nelle fasi iniziali dell’itinerario: così facendo si motiva all’apprendimento 

linguistico, che non deve essere in alcun modo interrotto e/o reso più difficoltoso a causa di un alto 

carico cognitivo estrinseco rispetto alla competenza-focus. Basterà dunque in una prima fase, 

quanto al senso dell’attività, la consapevolezza nell’allievo che ogni operazione tecnico-

grammaticale sulla lingua è sempre fatta in favore della lettura dei testi e, di conseguenza, della 

trattazione di temi legati alla latinità. In quest’ottica, il raggiungimento di un obiettivo linguistico 

intermedio, agli occhi dell’allievo apparirà quindi indispensabile per il conseguimento di più ampi 

obiettivi futuri. Anche la motivazione ad appropriarsi di nuove strutture morfo-sintattiche, una volta 

attribuito un senso profondo alle attività, sarà dunque maggiore. 

L’architettura didattica è di tipo induttivo-cooperativa: è l’allievo, partendo dai testi, a giungere 

empiricamente, attraverso progressive inferenze e ipotesi, alla sistematizzazione linguistica, ascritta 

in un quadro a puzzle che implica un necessario e mutuo scambio. 

Di seguito, si propone la scaletta per fasi delle due ore lezione centrali corredate dai principali 

processi cognitivi mobilitati (prenderli in considerazione tutti sarebbe di fatto impossibile), da una 

descrizione di massima e da una sintetica motivazione delle scelte. Va da sé che la prima fase segue 

la presentazione della situazione problema e la relativa discussione/risoluzione, per la quale si 

calcolano all’incirca 20-25 minuti. 



Luca Willi Lavoro di diploma Anno accademico 2017/2018 

46 

Fase 1: la frase comune (10 min.) 

Il docente fa girare la striscia di papiro recante la frase comune e la proietta con il beamer. In 

plenaria, in ottica co-costruttiva, la si traduce insieme, ripercorrendo insieme tutte le procedure 

necessarie nell’ottica dell’apprendistato cognitivo. I processi mobilitati, numerosi, sono riferibili 

alla tabella presentata in (2). Il “Vademecum per la traduzione” viene impiegato come supporto. 

 

(40) 

FRASE COMUNE 

 
Minerva statim („subito“) miseram puellam in araneam convertit. 

_______________________________________________________________________________ . 

Figura 27 - La frase comune, utile a riprendere il metodo per la traduzione 

 

Fase 2: il lavoro a gruppi omogenei (10 min.) 

Il docente forma i 4 gruppi in rapporto al grado di expertise degli allievi e consegna ad ognuno di 

essi una striscia di papiro bruciacchiata (la frase con l’ablativo semplice, risolvibile con le sole 

preconoscenze, è destinata al gruppo dei più “deboli”). I principali processi emergenti sono 

“ipotizzare soluzioni”, relativamente al nuovo complemento incontrato, e “collaborare”, quanto al 

lavoro armonico con i compagni. 

 

(41) 

GRUPPO 3 

 
Diu („a lungo“) puella deaque magnā cum industriā („impegno“) telas texebant: Minerva 

Olympios („olimpi, dell’Olimpo“) deos, Arachne (N. sg.) amatorias („amorose“) fabulas pingebat. 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

Figura 28 - Esempio di frase assegnata a un gruppo 

 
 

Fase 3: la prima messa in comune (10 min.) 

Il docente ferma il lavoro a gruppi e, in plenaria, fa domande sulla natura del documento ritrovato, 

rilanciando costantemente la discussione: tutti hanno riconosciuto la vicenda? Tutti sono in grado di 

collocare la frase nell’intera narrazione del mito? I principali processi cognitivi chiamati in causa 
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sono “rievocare una vicenda letta, recuperandone trama e significati” e “ricondurre elementi 

presentati ex novo a elementi noti”. La mappa concettuale allegata, già compilata, è a disposizione 

degli allievi. 

 

Fase 4: il lavoro a gruppi eterogenei (10 min.) 

Il docente consegna le dispense e forma i nuovi gruppi di lavoro (composti da un membro del 

gruppo 1, un membro del gruppo 2, un membro del gruppo 3 e un membro del gruppo 4), gli allievi 

si spiegano vicendevolmente le frasi (peer education). Al centro dell’attenzione vi sono i processi 

del “rivedere il proprio operato, ripercorrendolo metacognitivamente per proporlo ai compagni” e 

del “collaborare”, quanto al lavoro armonico con i compagni. 

 

Fase 5: la seconda messa in comune (10 min.) 

Il docente ferma il lavoro a gruppi e, in plenaria, fa domande sulla natura del nuovo elemento 

linguistico incontrato, favorendo il riconoscimento delle strutture linguistiche evidenziate nel testo. 

I principali processi cognitivi chiamati in causa sono “riconoscere un nuovo complemento, sulla 

base dell’osservazione delle frasi” e “descriverne la composizione e il comportamento sintattico con 

la terminologia tecnica”. 

 

Fase 6: la classificazione (15 min.) 

Gli allievi, sempre disposti a gruppi, sono chiamati a “ipotizzare soluzioni relativamente a enigmi 

linguistici di carattere generale”, dapprima da soli, e, in un secondo momento, a “collaborare in 

modo armonioso con i compagni”. Il lavoro è prevalentemente collaborativo, ma anche co-

costruttivo, in quanto il docente, di tanto in tanto, interrompe brevemente l’attività, rilanciando i 

temi di discussione, al fine di favorire la risoluzione del problema. 

 

Si noti, quanto alla differenziazione, che nel corso del primo lavoro a gruppi il docente ha la 

possibilità di stare a stretto contatto con gli allievi che fanno più fatica ad eseguire il compito, 

offrendo loro un supporto maggiore. Allo stesso modo, durante il secondo lavoro a gruppi, saranno 

gli allievi con un livello di expertise più alto a offrire il loro aiuto a coloro che necessitano di più 

tempo e più spiegazioni. Questo modo di procedere - lo si dice sulla base dell’esperienza fatta 

finora - è per certo oltremodo proficuo. La correzione fra pari, inoltre, permette anche, in termini 

più pratici, di non rendere la fase di correzione troppo lunga, ripetitiva e pesante: dei presupposti, 

questi, che non garantirebbero di certo l’efficacia didattica sperata. 

 



Luca Willi Lavoro di diploma Anno accademico 2017/2018 

48 

L’imperativo (chiusura del ciclo pompeiano, insieme con la lettura di Plinio il Giovane) e il 

futuro (fra cucina, lusso, consumismo e km 0) 

 

Con il presente paragrafo, che chiude la presentazione del materiale, ci si limita a poche e fugaci 

osservazioni. Come si è detto, le schede relative all’imperativo sono presentate in allegato: non si 

vengono tuttavia commentate in questa sede, poiché non ancora trattate in classe, se non per gli 

aspetti fondanti dal punto di vista didattico. Si noti in particolare come la situazione problema, il 

celebre mosaico del cave canem di Pompei, si presti innanzitutto, insieme ad altri oggetti, a 

concludere il discorso relativo alla località ricoperta dall’eruzione del Vesuvio; in secondo luogo, 

attraverso una serie di proverbi su cui lavorare a gruppi, divisi per ambito di pertinenza semantico, 

la sistematizzazione linguistica è prevista come sunto del lavoro cooperativo e, quindi, possibile 

solo grazie all’intervento imprescindibile di ogni singolo gruppo, in una costruzione a puzzle. 

Quanto al futuro, ultimo tempo composto sulla base del tema dell’infectum, invece, le schede sono 

ancora in fase di elaborazione. Basti anticipare che il contesto di formazione generale coinvolto sarà 

“Contesto economico e consumi”, dal momento che l’itinerario proporrà quale situazione problema 

delle immagini di porti, fra cui quello di Roma, appositamente studiati per un’importazione 

continua (aspetto utile per parlare di imperialismo e di globalizzazione, con facile attualizzazione). 

Di qui si passerà a una cartina relativa alle guerre puniche e ad una presentante i luoghi fdi 

provenienza dei principali prodotti, specialmente alimentari, che arrivavano sino all’Urbe. Il futuro 

verrà quindi affrontato, al solito induttivamente, passando dalla cucina e, nella fattispecie, dalla 

lettura del celebre Carme XIII (Cenabis bene). Anche in questo caso, ad ogni modo, l’aggancio con 

Pompei come luogo del lusso, da una parte, e come sito archeologico privilegiato per scoprire 

elementi di vita quotidiana romana, dall’altra, pare pertinente ed evidente. 

 

Una prima conclusione: il risultato delle valutazioni 

 

Dopo tante disquisizioni, si presentano di seguito, in modo quanto più sintetico, i risultati delle 

valutazioni effettuate, riportando in particolare, per ognuna di esse, pochi esempi significativi e/o un 

commento di carattere generale basato sullo spoglio delle numerose schede dedicate a questo 

aspetto (per cui cfr. supra). 

Quanto alla prima valutazione - il questionario relativo al grado di soddisfazione - i risultati sono 

sbalorditivi: su 30 allievi nessuno dichiara di essere disinteressato o poco motivato rispetto alle 

attività proposte. Anzi, più della metà degli allievi, per entrambe le categorie per me centrali (cioè , 

per l’appunto, “motivazione” e “interesse”), appone la crocetta su valori compresi fra il 75% del 
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gradimento e il valore massimo (crociato da una decina di discenti). I commenti, poi, sono 

oltremodo significativi: JT, della 3
a
DEF, scrive: “È sempre bello che il Prof. ci coinvolge invece di 

stare solo ad ascoltare invece con questo metodo s’impara facilmente (+ facile da ricordare)”; DB, 

della stessa classe, si limita invece a dire, dopo aver crociato i valori massimi, “sono una persiona 

curiosa e mi piace ragionare”; AM completa il quadro, sancendo che “è bello sapere la risposta che 

pensano gli altri e perché ci aiutiamo a vicenda”, insieme con il parere di VS, il quale sostenendo 

“amo gli enigmi e le varie strade da percorrere” che, mutatis mutandis, è sostenuto anche da AA, la 

quale, motivando quanto da lei crociato, scrive “perché è intrigante arrivare ad una soluzione di 

testa propria”; a chiosa dei ragionamenti più ampi, CJ, della 3
a
ABC, afferma poi che “si capisce 

perché/come i romani e altri popoli hanno pensato e ragionato, e l’origine e le spiegazioni della 

lingua latina”. Lo scopo del percorso, dunque, può considerarsi trasparente per gli allievi e, quanto 

all’efficacia del mio operare didattico, pienamente acquisito. Da segnalare, a supporto di tale 

interpretazione, che lo stesso questionario, sottoposto agli allievi di quarta che già hanno lavorato 

con me l’anno scorso, ha dato pressoché gli stessi risultati. 

Quanto al secondo tipo di valutazione, consistente nell’esercizio per competenze della prima 

verifica, il quadro è invece più variegato: una netta distinzione emerge fra gli allievi brillanti (quasi 

una decina su trenta) che totalizzano, se non la totalità dei punti, un punteggio elevato; dato che 

testimonia dell’acquisizione completa delle risorse cui il percorso in classe mirava e, per di più, 

della capacità di impiegarle per risolvere una situazione nuova, articolata e complessa. Una buona 

parte di allievi (all’incirca un terzo) dimostra invece di aver studiato, recitando pedissequamente le 

preconoscenze proprie dell’ambito diacronico (intuendo che di quello si tratta), ma senza essere in 

grado veramente di attingere dal conosciuto in modo funzionale al commento della nuova sfida con 

cui si è confrontati. Gli allievi più deboli (il terzo rimanente), invece, conclusi a stento gli esercizi 

relativi alle pure conoscenze, non sono assolutamente in grado di approcciarsi in modo efficace con 

l’Appendix Probi, non cogliendo nemmeno l’ambito generale a cui si fa riferimento. A mio modo di 

vedere, tuttavia, considerando sia l’alto grado di carico cognitivo intrinseco all’esercizio - tutt’altro 

che banale - sia la difficoltà del tema in sé (per allievi - lo si ricorda - per niente abituati a lavorare 

per competenze e, per di più, non avvezzi alla visione della lingua in divenire diacronico), il 

risultato può considerarsi soddisfacente. 

Quanto alla terza valutazione, la metacognizione relativa all’indicativo presente, non si possono 

purtroppo riportare tutte le interessantissime riflessioni sul proprio operato. Quanto alla loro 

pregnanza per testimoniare dell’avvenuto processo di apprendimento, si prenda ad esempio la 

testimonianza di VB, della 3
a
DEF, che, relativamente all’attività sul presente indicativo delle 

quattro coniugazioni, afferma - nell’ordine - quanto segue: 
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1) “Per completare ho riflettuto sulle radici uguali” / 2) “ho confrontato le radici e poi ho 

coniugato” / 3) “ho fatto riferimento al francese e allo spagnolo, ma soprattutto all’italiano” / 4) 

“No, ho avuto alcuni dubbi e ho fatto fatica a coniugare il verbo discĕre perché cambia la vocale 

tematica”; a complemento di questa risposta, si riporta quella del compagno di banco, AF, che 

scrive in modo più esplicito: “No, non ho riconosciuto subito le desinenze, prima della correzzione 

avevo sbagliato la 3
a
 pers. plur. del verbo disc-ĕ-re perché avevo sbagliato la vocale tematica. La 

strategia che ho usato è quella di guardare nelle frasi dell’esercizio 1 e di riscriverle nelle colonne.” 

/ 5) “Ho guardato la vocale tematica” / 6) “Ho guardato la prima persona singolare del verbo e poi 

ho aggiunto il verbo all’infinito grazie all’esercizio 4”. 

La stessa ragazza, per quanto riguarda il verbo esse, dice: 1) “Per completare ho visto che le radici 

erano quasi tutte differenti tra loro, ma assomiglia molto al francese” / 2) “Mi ha permesso di 

completare la tabella e di capire di che verbo si tratta grazie all’italiano. Mi ha fatto capire che era il 

verbo essere perché è molto simile al francese” 3) “Sì, ho utilizzato le schede precedenti guardando 

le quattro coniugazioni” 4) “Radice, vocale tematica, desinenza, tema del presente; li ho impiegati 

per spiegare l’indicativo presente”. 

Traducendo quanto asserito dall’allieva, che può essere assunta in rappresentanza delle due classi, si 

emergono, grazie alla riflessione sul proprio operato, l’ottica interlinguistica, la chiarezza sulla 

definizione dei luoghi di difficoltà, l’uso dei termini tecnici pertinenti, l’idea del confronto fra 

forme di diversi paradigmi e internamente allo stesso paradigma, l’analisi puntuale dell’errore e 

l’impiego di risorse pregresse (anche attraverso la consultazione delle relative schede). Anche in 

questo caso, dunque, si può sancire che il processo di apprendimento è avvenuto con pieno 

successo. 

Quanto al primo approccio con la traduzione, si propongono quattro proposte di protocollo, le prime 

due - in (42) e (43) - offerte da due allieve dal profilo scolastico alto (CJ e VS, della 3
a
ABC), la 

terza - in (44) - da un’allieva dal profilo scolastico medio-alto (AM della 3
a
DEF), la quarta - in (45) 

- da un’allieva dal profilo scolastico medio-basso (DS della 3
a
ABC): 

 

(42) Per tradurre queste frasi ho per primo guardato le desinenze. Per esempio nella prima frase non si capiva 

bene chi è il soggetto, perché poteva essere sia Nettuno, sia oceani. Però, grazie al verbo che era al 

singolare, ho potuto dedurre che è Nettuno il soggetto. Dato che ora avevo il significato di tutte le parole, 

ho riordinato le parole e aggiunto gli articoli. 

 

(43) Prima guardo come finiscono le parole e quindi la loro desinenza, sapendola capisco a che declinazione 

appartiene e se riesco a capirlo dalle altre parole che funzione logica ha. Poi guardo il/i verbo/i com’è 

coniugato, così posso controllare se la traduzione del soggetto è giusta. Una volta riuscita a capire tutte le 

traduzioni delle parole, formulo la frase in italiano aggiungendo articoli, preposizioni (se non c’erano, 

ecc.) 
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(44) Ho iniziato cercando il soggetto, poi ho guardato qual era il verbo. Ho tradotto tutte le parole e poi in testa 

ho provato a formulare la frase per vedere se aveva senso. Ho attribuito a ogni parola la sua funzione 

logica guardando le desinenze. Scrivendo la frase ho aggiunto anche gli articoli e le preposizioni. 

 

(45) Come avrai notato nel latino non vi sono articoli, a sostituirli ci sono le desinenze che definiscono i 

complementi/il ruolo della parola nella frase. Inoltre l’ordine della frase può essere casuale o sbagliato. 

Per esempio Neptunus, Neptun è la radice e us è la desinenza, in questo caso è la prima singolare della 

seconda declinazione ed è il soggetto quindi è Nettuno che svolge l’azione. Et sta per e, e est è il verbo 

essere al singolare = è. 

Aquarum ha la desinenza um ed è complemento di vocazione, deus vuol dire deo quindi deduciamo che la 

frase è: […]” 

 

Considerata la complessità del compito, si può determinare che, in alcuni casi con più chiarezza, in 

altri con più confusione, le caratteristiche fondamentali, a livello descrittivo, della lingua latina, 

sono state acquisite. Nel metterle in relazione - va da sé - ci vorrà esercizio e una fase piuttosto 

lunga di supporto da parte del docente, che solo nel corso dell’anno successivo potrà defilarsi. Fatte 

queste premesse, si può considerare acquisita e di successo l’ottica metalinguistica sulla lingua, 

utile a delineare le più importanti caratteristiche della lingua antica; acquisita in un qualche modo 

anche da una minoranza che, ancora confusa sulla terminologia, dovrà rivedere, riclassificare e 

recuperare con più ordine le conoscenze pregresse. 

Relativamente all’ultimo tipo di valutazione, di carattere più spontaneo, si riportano di seguito 

alcuno osservazioni sparse in merito alla motivazione, all’interesse e, più in generale, all’efficacia 

della situazione problema e degli effetti virtuosi che apporta a cascata. In particolare, durante le ore 

dedicate agli aggettivi di I classe, più allievi, intenti nel lavoro collaborativo, hanno asserito frasi 

del tipo “è già finita l’ora; latino passa sempre troppo in fretta”, lamentandosi del fatto che, giunti 

quasi alla soluzione, volevano capire come funzionasse la nuova parte del discorso. Simili 

attestazioni del piacevole clima di apprendimento che queste attività producono, sono anche non 

verbali: l’alto tasso di partecipazione riscontrato ne è per certo una prova. Come ne sono prova i 

commenti dei colleghi, che riferiscono dell’entusiasmo dei ragazzi rispetto al latino (esplicitato a 

voce o nei temi di italiano o delle L2). Altri dati inequivocabili sulla riuscita del disegno didattico 

proposto in apertura sono poi, banalmente, l’essere fermato nei corridoi per domande, il trovare la 

classe pronta per la lezione, allegra e motivata, prima che suoni la campanella, oppure ancora il 

mantenimento del numero di iscritti al corso fra la terza e la quarta media, indice di soddisfazione: 

sia nello scorso anno scolastico, sia nel presente, nessun allievo ha deciso di lasciare il latino fra la 

terza e la quarta media. 

Detto tutto ciò, quindi, non si può che sancire che il percorso intrapreso sia da valutare 

positivamente sotto tutti i punti di vista, quello motivazionale legato alla situazione problema, 

quello metalinguistico legato ai modelli grammaticali di riferimento e quello valutativo, 

strettamente connesso con l’ottica di monitoraggio nel breve e nel lungo termine. 
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A mo’ di prima conclusione: l’autovalutazione come metacognizione 

 

Per concludere, dunque, la riflessione, torno su una delle domande soggiacenti all’intero lavoro: 

come è possibile valutare da cima a fondo il progetto con la “P” maiuscola del corso di latino, che si 

articola su ca. 7-8 mesi scolastici, considerando tutte le fasi proposte nel percorso? La risposta 

risulta ora chiara: per monitorare una sequenza di lavoro lunga e articolata, vale la pena impiegare il 

processo autovalutativo. Questo, relativamente alle attività commentate, ben si presta per quattro 

motivi essenziali (tutti presentati nei volumi di Castoldi citati più volte): 

 

 ne viene colta l’utilità dal docente, così come dagli allievi 

 valorizza il confronto fra punti di vista diversi 

 rende espliciti i criteri su cui il processo (auto)valutativo stesso si fonda 

 potenzia i processi metacognitivi 

 

Più nello specifico, rispetto alla mia percezione, mi piace sottolineare come questo modo di 

procedere, durante l’anno, sia diventato una prassi virtuosa: spesso gli ultimi 5 minuti della lezione, 

dopo la chiusura delle attività pratiche, sono stati dedicati all’esplicitazione degli obiettivi e alla 

relativa autovalutazione. Alla fine dell’iter, tutti sono in possesso di griglie valutative trasparenti e 

chiare, utili per collocarsi costantemente nel percorso e per capire quali fossero le precise richieste 

del docente anche in sede sommativa, senza che vi sia mai stata la presentazione, pesante e 

controproducente, di un intero apparato valutativo trifocale articolato su varie fasi di 

apprendimento. Molto più produttiva, dunque, una griglia autovalutativa snella, in cui l’allievo si 

riconosce dopo aver messo concretamente le mani in pasta nel lavoro, e che si costituisce nel corso 

del lavoro stesso, striscia per striscia, dimensione per dimensione. Così l’allievo può agire 

metacognitivamente su due livelli: il primo, microscopico, a livello del suo operato all’interno della 

singola lezione, in rapporto ai suoi obiettivi specifici; il secondo, a livello macroscopico, a livello 

dell’intero ciclo di lezioni, relativamente agli obiettivi sovraordinati. Il discente è pertanto in grado 

di determinare come ha lavorato nelle varie fasi e come ogni fase ha compartecipato a portarlo al 

risultato finale, secondo una precisa scansione in sequenze e tempi utile anche per una maggiore 

consapevolezza delle tempistiche e della concatenazione degli itinerari affrontati. 

Concretamente, grazie a questo modo di procedere e, più in particolare, grazie alla trasparenza di 

obiettivi e criteri (abbinata all’esplicitazione massima delle consegne), ho ricevuto molte meno 

domande rispetto all’anno scorso relativamente a obiettivi, tempistiche e modalità di lavoro. La mia 

gestione dei tempi, poi, nell’ottica di un lavoro monitorato e scandito, è stata di gran lunga più 

rigorosa: grazie all’idea di un’organizzazione in fasi circoscritte a cui attribuire un numero di ore di 

lavoro esatto e, di pari passo, determinati obiettivi specifici, ha favorito una conduzione ottimale del 
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calendario, che ha giovato per certo anche ai discenti. Proponendo l’apparato valutativo qui 

illustrato, ho sicuramente stimolato un certo tipo di modus operandi da parte degli allievi, offrendo 

loro degli strumenti concreti per sistematizzare il loro operato. Tuttavia, considerando il grado di 

expertise dei ragazzi, è opportuno segnalare che, accanto ai benefici organizzativi, di metodo e 

qualitativi, grande impegno va profuso nel promuovere costantemente la riflessione critica sul 

proprio operato; riflessione che, ad ogni modo, rimane operazione complessa nonostante 

l’allenamento. 

 

Approccio metalinguistico-induttivo-cooperativo: la continuazione del percorso nel secondo 

anno e una sua valutazione sommaria 

 

Varie volte, lungo tutto il lavoro di ricerca e in particolar modo durante la presentazione del 

materiale impiegato in classe, si è fatta allusione al concetto di investimento di tempo in rapporto 

alla creazione di (pre)conoscenze decisive per il prosieguo del percorso. In questo breve spazio si 

rinvia a lezioni pensate per e, quindi, realizzate in quarta media. Si tratta di attività perlopiù non 

convenzionali rispetto al prototipico programma di latino del primo biennio, che vengono descritte 

sommariamente nel seguito e presentate in allegato per come sono state sottoposte agli allievi di 

quarta media di quest’anno; allievi che - lo si dice qui per inciso - forti di un percorso solido simile 

a quello presentato nei paragrafi precedenti, hanno colto con la sperata motivazione e apprezzato 

appieno la componente ludica delle nuove sfide proposte. Come fatto per le terze, anche in questo 

caso si è optato per vari metodi valutativi: non vengono proposti di seguito poiché marginali 

rispetto al lavoro qui condotto; basti ritenere che il livello di interesse e motivazione è risultato 

mediamente molto alto e che, al di fuori degli allievi dal basso livello di expertise, l’approccio 

metacognitivo/autovalutativo si è dimostrato efficace, mettendo in luce un alto grado di 

consapevolezza anche in rapporto a compiti e manifestazioni di competenza complesse. Ciò detto, 

preliminarmente rispetto al breve commento dedicato alle singole attività, si rimanda all’Allegato 

13 per l’introduzione alla terza declinazione; all’Allegato 14 quanto alla trattazione del 

piuccheperfetto e del futuro anteriore; all’allegato 15 relativamente all’attività sulla metrica; 

all’allegato 16 quanto a due attività di ambito etimologico, l’una sotto il profilo formale, l’altra 

sotto l’aspetto semantico; si fa invece solo riferimento, senza riportare allegato alcuno, al progetto 

in preparazione della gita a Roma, già trattato esaustivamente e sotto vari punti di vista nelle 

certificazioni di TMD, DSP e SED3 del sottoscritto, alle quali si può facilmente accedere tramite la 

biblioteca del DFA di Locarno. 

Quanto alla terza declinazione, prima attività presentata in allegato, si consideri nuovamente il 

passaggio dall’induzione al tecnicismo. Il docente opta ancora una volta per un rifiuto del manuale, 
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in favore della scientificità, secondo i principi della didattica breve e per mezzo del recupero delle 

principali nozioni fonetiche. Piuttosto che una serie di gruppi inventati di sana pianta, si presenta 

pertanto agli allievi una sistematizzazione linguistica seria, basata su considerazioni diacroniche 

incontrovertibili. Le parole chiave in merito a questa attività sono quindi “scientificità” e 

“induzione” 

Una volta introdotto il perfetto sulla base di un lavoro induttivo su alcuni passi del liber II 

dell’Eneide (riferibili peraltro facilmente, attraverso un confronto sistematico, alle epistole di Plinio 

lette nell’anno precedente), l’iter didattico, esaurito il tema di Enea come profugo di guerra sul 

Mediterraneo (con facile attualizzazione), si sviluppa in direzione della schiavitù e dei diritti del 

cittadino (inutile rimarcare la presenza di più contesti di formazione generale coinvolti e, quindi, di 

una cornice di senso forte). Ancora una volta, al centro dell’attenzione vi sarà una situazione 

problema legata all’oggettistica: gli allievi lavorano infatti a gruppi, per un’ora-lezione, sul celebre 

medaglione dall’incipit FVGI TENE ME e, in seguito su passi pregnanti della celebre epistola di 

Seneca sulla schiavitù, sistematizzando i nuovi tempi e aspetti verbali prima del lineare prosieguo 

del discorso culturale. Le parole chiave in merito a questa attività sono quindi “motivazione” e 

“cornice di senso”. 

Quanto all’unità sulla metrica, l’ottica è nuovamente di matrice cooperativa: il lavoro di ognuno è 

essenziale all’interno dei singoli gruppi (a livello microscopico) e il lavoro di ogni gruppo è 

funzionale al lavoro in plenaria (a livello macroscopico). Si rimarca qui il fondamentale apporto 

delle risorse precostituite, su tutte il concetto di peso sillabico, su cui proprio a questo scopo - come 

si diceva - si è investito del tempo nell’anno scolastico precedente. Le parole chiave in merito a 

questa attività sono quindi “preconoscenze”, “fitta rete di relazioni fra di esse” e “cooperazione”. 

Ci si dilunga maggiormente in questa sede, vista la marginalità riservata il lessico nell’arco di tutto 

il lavoro, sulle attività di stampo etimologico. La prima propone l’Appendix Probi quale situazione 

problema, al solito autentica e dotata di senso, sulla quale lavorare in ottica cooperativa (ogni 

gruppo lavora su insiemi di parole diversi, poi funzionali al medesimo scopo) e con un forte taglio 

metacognitivo. Anche in questo caso risulta di fondamentale importanza il recupero di 

preconoscenze legate alla diacronia; quelle preconoscenze - per intenderci - sviluppate proprio sin 

dalla terza media, con un investimento di tempo ponderato, sulla base della prima unità presentata 

sopra. Le parole chiave in merito a questa attività sono quindi “cooperazione” e “metacognizione”. 

La seconda unità legata all’etimologia, di stampo semantico, si lega alla prima in quanto 

rappresenta - sempre in ottica diacronica - l’evoluzione del secondo elemento costitutivo del segno 

linguistico. Quanto alle premesse didattico-pedagogiche di ordine teorico, ci si rifà - onde evitare 

fastidiose e poco proficue ridondanze - ai paragrafi precedenti, ove si esauriva in particolare la 
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questione legata all’efficacia della situazione problema e ai vantaggi di una riflessione 

metalinguistica, sia nell’ottica dell’acquisizione di competenze disciplinari, sia quanto alla 

motivazione e all’attenzione che stanno alla base di un apprendimento efficace; apprendimento che 

vede l’allievo come protagonista in classe. La presente lezione dunque, pur di ambito decisamente 

diverso, si innesta sugli stessi principi cardine di ordine didattico; principi che, considerata la 

centralità del lessico nell’acquisizione di qualsiasi lingua (come messo in luce in (46)), vanno più 

che mai sostenuti e portati avanti con convinzione. 

 

(46) “Il dominio effettivo di una lingua è ben più un problema di conoscenza lessicale che di conoscenza 

grammaticale […]. Con molto lessico e niente grammatica si capiscono i nove decimi di quello che è 

scritto in una lingua straniera; con molta grammatica e niente lessico non se ne capisce assolutamente 

niente”, affermava il filosofo Guido Calogero (1955; Tappi 2000, p. 17 e sgg.).” (Preti 2015: 112). 

 

Più nello specifico, per gli studi futuri degli allievi, va considerata come centrale una classificazione 

lessicale consapevole, sensata rispetto ai parametri proposti nella lezione. Una lezione pensata per 

riflettere sulla metodologia, su questioni di ordine mentale, sui quali innestare una strategia di 

studio efficace. D’altro canto, lessico latino ed etimologia fanno anche rima con attualizzazione 

all’italiano: si realizza, attraverso la presente attività, uno di quegli indubbi vantaggi del latino, 

tanto decantato in sede di presentazione della materia. Lo sguardo più profondo sulla propria lingua 

madre e sulle lingue seconde - sebbene epifenomenico, per così dire, rispetto agli obiettivi più 

centrali della nostra materia - stupisce, colpisce, illumina e incide profondamente sulle competenze 

comunicative, rendendo il futuro cittadino più consapevole della profondità e della storia delle 

parole impiegate ogni giorno. Ma non solo: si vuole soprattutto - a questo punto della 

programmazione (quarta media inoltrata) - fornire dei mezzi più solidi per una considerazione 

scientifica del lessico. Sugli aspetti formali, dunque sull’evoluzione diacronica del significante (per 

cui, in particolare, cfr. Bruni 1984; Loporcaro 2003; Loporcaro 2009; Rohlfs 1969), lavoro 

personalmente già dalla prima metà della quarta; in relazione all’evoluzione semantica che vi si 

correla, troppo spesso demandata alla sola discussione orale e trattata a fondo e sistematicamente 

solo a inizio quarta (nell’approcciarsi ai complementi di tempo sulla base di quelli di luogo), si 

tratta per me di un’occasione redditizia per introdurre i concetti di metafora, metonimia, 

specializzazione, generalizzazione, contiguità, assorbimento lessicale della testa del sintagma e via 

discorrendo (per i quali, in particolare, cfr. Baglioni 2016 e Gambarara 1999). Così, a fine quarta, si 

può tracciare un primo solco verso un’idea più complessa dell’etimologia romanza e indoeuropea, 

intesa da una parte come storia - spesso tortuosa e difficilmente prevedibile - delle parole impiegate 

oggigiorno sia nelle lingue romanze propriamente dette, sia nei dialetti (che di fatto, lasciata da 

parte la politica, sono anch’essi delle lingue neo-latine); intesa dall’altra come puro atto 
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comparativo-ricostruttivo, basato su lingue per lo più scritte (fatta eccezione per graffiti, iscrizioni, 

ecc., dalla marca diamesica, diafasica e diastratica decisamente più bassa), quanto alle lingue 

antiche (a tal proposito Benedetti 2003). L’idea è pertanto quella di offrire ai ragazzi, alla fine del 

loro percorso nella scuola media, una definizione più precisa degli slittamenti semantici principali 

in diacronia, introducendo - perché no, anche solo attraverso la proiezione di una singola voce - gli 

strumenti base impiegati nel mondo delle etimologie (REW, FEW, Corominas, DELI, Nocentini 

2010 e Battaglia/GDLI), così come - rifacendomi a quanto dicevo - qualche base di fonologia 

diacronica (per cui, ad esempio, cfr. proprio la lezione sull’Appendix Probi). Relativamente a 

questo percorso, propedeutico rispetto ai discorsi appena fatti, l’idea generale è quella di condurre 

l’allievo ad una strategia di classificazione consapevole e ragionata, sulla base delle sue 

preconoscenze, al fine di sviluppare strategie di studio più efficaci, già a partire da una meno 

dispersiva considerazione dei vocaboli, visti troppo spesso come singole unità fra loro non 

rapportabili, da studiare meccanicamente quando richiesto dal docente. 

Concluso l’excursus sul lessico, doveroso per ampliare la prospettiva sinora adottata anche al 

secondo aspetto linguistico fondamentale della mia materia, si spendono poche parole - come si 

diceva - sull’attività propedeutica alla gita a Roma. Il progetto, realizzato a gruppi in aula di 

informatica e basato su di una piattaforma moodle recanti vari tipi di fonte relative ai principali 

monumenti di Roma antica, promuove in particolare la cooperazione (sia all’interno dei gruppi, sia 

fra i gruppi), l’autovalutazione (in quanto una dimensione valutativa viene presentata in ogni ora 

lezione, in relazione al piano del giorno previsto) e la motivazione, sancita dal carattere pratico e 

reale dell’attività, come pure dalla conseguente responsabilizzazione avvertita dall’allievo. Anche in 

questo caso l’attività, così condotta, presenta degli indubbi vantaggi sotto il profilo didattico 

(quanto a obiettivi specifici e trasversali, connessi pure con un contesto di formazione generale) e 

pedagogico. 
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Conclusione 

 

Un breve bilancio sul senso del lavoro 

 

A conclusione dell’intero lavoro, quanto al percorso affrontato già ampiamente documentato, mi 

limito a dire, sintetizzando all’osso, che il docente deve sempre ricordarsi, fondamentalmente, di 

un’unica cosa: ciò che si apprende è ciò su cui si ragiona; e si ragiona solo su qualcosa in merito 

alla quale si hanno la volontà e la seria intenzione di ragionare. Questa idea, nata dalla lettura della 

bibliografia e dagli spunti ricevuti durante la formazione presso il DFA di Locarno, ha trovato 

dunque espressione nel mio lavoro in classe e, quale sunto finale, nel presente lavoro; lavoro che a 

mio avviso non fa che dimostrare, apportando contributi concreti, schede spendibili in classe e 

spunti per una valutazione del e per l’apprendimento, come la motivazione rappresenta il punto 

nevralgico della didattica. Questa, nel caso del latino, va dunque stimolata attraverso agganci 

concreti alla cultura classica, per mezzo di situazioni-problema reali, in grado di infondere alle 

attività una cornice di senso forte e, quindi, capaci di trasmettere ai ragazzi il senso di studiare una 

lingua che è sì morta, ma che consente come nessun altra di confrontarci con una cultura che è 

insieme nostra e altra. Niente, forse, è più importante per la formazione armoniosa di un futuro 

cittadino che, giorno dopo giorno, è sempre più confrontato con un mondo complesso, 

problematico, eterogeneo e multi-culturale; e proprio per questo il PdS dedica ampio spazio ai 

contesti di formazione generale. L’iter proposto, dunque, si è dimostrato valido agli occhi del 

docente su tutti i fronti: in funzione dello sviluppo di competenze disciplinari e trasversali; per 

stimolare la motivazione, l’attenzione e la memoria e al fine di trattare più contesti di formazione 

generale per mezzo di una cornice di senso pregnante. In conclusione, alla luce dell’esperienza sul 

campo fatta quest’anno, posso pertanto affermare che i principi cardine su cui si basano i testi di 

riferimento citati in bibliografia sono, se messi in pratica in un’ottica complessa, fra loro intrecciati 

e personalizzati dal docente in ogni momento del percorso didattico biennale, validi, efficaci e 

soprattutto - in seguito alla mia personale elaborazione del materiale - spendibili nella pratica 

quotidiana. Fulcro di questo modo di riflettere sulla didattica - lo si può dire ora con piena 

consapevolezza - è, per certo, la situazione problema, intesa come veicolo privilegiato per la 

motivazione, per la creazione di un bisogno di apprendimento; situazione problema da cui tutto 

quanto detto, dunque, ha origine. Se ne ha la certezza non solo sulla base dell’osservazione in 

positivo - quella condotta nel presente lavoro -, ma anche e soprattutto sulla base di esperienze 
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meno soddisfacenti dal punto di vista sia didattico sia pedagogico. Per questo motivo, a mo’ di 

conclusione, si propone di seguito un’ulteriore riflessione, questa volta di taglio opposto.
18

 

 

A mo’ di conclusione: dallo specifico al generale. La riflessione e l’analisi dell’errore come 

motore della presente ricerca: una testimonianza pregressa 

 

Per iniziare la presente riflessione, relativa alla fase di ripasso di inizio anno con le classi di quarta 

media, si introducono innanzitutto le due competenze del docente (tratte dal “Piano di studi per il 

Master of Arts in Insegnamento per il livello secondario I”) su cui si intende concentrare 

l’attenzione: 

 

(47) Progettare e realizzare attività di insegnamento/apprendimento variate, efficaci ed efficienti dal punto di 

vista disciplinare e didattico-pedagogico, coerenti con i piani di studio e con gli orientamenti della scuola 

media. 

 

(48) Progettare, promuovere e applicare pratiche di valutazione diagnostica, formativa e sommativa e di 

autovalutazione, per fornire agli allievi, in modo continuo, armonico e trasparente, riscontri utili per 

progredire nell’apprendimento e per fornire a se stessi, ai colleghi, ai genitori e all’istituzione indicazioni 

per orientare e sostenere adeguatamente gli allievi nel loro percorso scolastico. 

 

Si noti come nell’ottica della progettazione a ritroso le due competenze, relative alla progettazione, 

da una parte, e alle pratiche valutative, dall’altra, risultino inestricabilmente legate insieme: si può 

affermare che non esiste l’una senza l’altra. Al centro dei paragrafi che seguono, dunque, vi saranno 

riflessioni del tutto personali e introspettive legate al monitoraggio dell’agire didattico quotidiano. 

Più nello specifico si discuterà della promozione della motivazione a inizio della quarta media, 

quando risulta necessario un completo recupero delle conoscenze, delle abilità e, quindi, delle 

competenze raggiunte alla fine dell’anno precedente. In particolar modo si porrà l’attenzione su 

classi ereditate da altri docenti e, nella fattispecie, sulla 4
a
ABC della Scuola media di Losone, con 

cui ho iniziato a lavorare dal mese di settembre di quest’anno scolastico. 

 

Descrizione della situazione, che permette di far emergere la competenza da affinare 

 

Dopo aver insegnato, nell’anno scolastico 2016-2017, insieme con la collega DIF di latino SN, in 

seguito alla riattribuzione delle ore, avvenuta nel corso dell’estate, mi è stato comunicato che avrei 

ereditato la sua ex-terza, ormai divenuta quarta. Nel mese di agosto ho dunque provveduto a 

contattare la collega, così da chiederle, a grandi linee, su cosa si fosse concentrata durante l’anno 

scolastico precedente. Ho appositamente evitato di chiederle informazioni specifiche sugli allievi, in 

                                                           
18

 Si riprende nel seguito, in quanto del tutto pertinente rispetto al focus del lavoro, quanto asserito della 

“documentazione di sviluppo professionale (DSP)”. 
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modo da non essere prevenuto: avrei conosciuto il gruppo classe e i suoi singoli elementi nel corso 

delle prime lezioni, senza preconcetti di sorta. I temi linguistici, in particolare, si sono rivelati gli 

stessi trattati da me, motivo per il quale, nel dover preparare un’attività di ripasso di morfo-sintassi 

latina, non mi sono posto nessun problema nel fotocopiare lo stesso materiale per ambedue le 

quarte, la ex 3
a
DEF, con cui avevo lavorato intensamente in un clima piacevole e favorevole 

all’apprendimento durante l’anno scolastico precedente, e, appunto, la classe appena ereditata. Sin 

dalle prime lezioni, però, sono emerse delle differenze importanti, sia in termini di livello di 

expertise, sia in termini di motivazione. Mentre una classe si è cimentata nella traduzione di una 

celebre favola di Fedro con entusiasmo e, in generale, con un livello di competenza compreso fra il 

sufficiente e l’ottimo (capendo anche solo a grandi linee il contenuto del testo e rievocando gli 

argomenti linguistici a partire dalle forme flesse presenti nel testo, sulla base delle domande e degli 

esercizi appositamente elaborati dal docente), l’altra si è completamente bloccata davanti 

all’ostacolo cognitivo, che si è rivelato non adatto al ripasso, poiché troppo complesso e, quindi, del 

tutto inaccessibile, demotivante e, per alcuni ragazzi, fonte di stress (lo testimoniano le reazioni 

nervose, in alcuni casi chiaro frutto di preoccupazione). Di qui si articolano le riflessioni 

metacognitive sul mio operato, al paragrafo successivo; riflessioni che, trattando di scelte didattiche 

compiute sulla base delle esigenze espresse dalla classe, includono in buona parte anche aspetti più 

propriamente definibili come pedagogici (quali i dialoghi con la classe e la mediazione di obiettivi 

condivisi, compromesso fra quelli strategici e quelli individuali). Il “film” proposto riguarda dunque 

il primo mese dell’anno scolastico corrente e si focalizza sulla motivazione di allievi spiazzati dal 

cambio di docenza, nei confronti dei quali ho provato dal canto mio, nel corso delle prime 

settimane, un certo disagio: ero consapevole di sostituire inaspettatamente una docente che aveva 

iniziato il percorso con loro, cambiando non solo l’approccio didattico e la prospettiva sulla materia, 

ma anche gli equilibri relazionali e le abitudini quotidiane (quali la rigorosità quanto ai ritardi, la 

gestione dei materiali, la promozione di un diverso tipo di comunicazione interno alla classe, ecc.). 

Pur cercando di essere accogliente e comprensivo, alla luce di affini situazioni sfavorevoli già 

vissute nell’anno precedente, nel corso delle prime due settimane di scuola ero molto irrequieto. 

Come prima dell’incontro con qualsiasi classe nuova, l’agitazione era inevitabile, ma visto il 

cambio di insegnante e l’esperienza negativa fatta l’anno prima in un simile contesto, le domande 

nella mia testa si moltiplicavano: mi avrebbero boicottato? Sarebbero stati contenti o tristi di avermi 

quale docente? Sarei riuscito a motivare tutti i ragazzi come quelli dell’altro gruppo, che già 

conoscevo? Sono davvero convinto, dopo un solo anno di insegnamento, che la motivazione degli 

allievi della mia classe non fosse casuale e/o dovuta al loro semplice interesse incondizionato? Sarò 

efficace o fallirò? Riuscirò a stabilire un rapporto umano che faciliti l’apprendimento? Riuscirò a 
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ricollegarmi a quanto da loro fatto e/o a ricollegare loro, almeno in parte, a quanto credevo di fare 

io, promuovendo le situazioni di apprendimento adatte? Ecco quindi che compiere le scelte 

didattiche giuste, motivando alla disciplina e abituando il nuovo pubblico al mio stile di 

insegnamento, poteva risultare decisivo. La traduzione iniziale, di cui parlavo poc’anzi, si è pertanto 

rivelata un punto di partenza erroneo; punto di partenza da cui la situazione si è sviluppata per come 

illustrata nel paragrafo seguente, che propone di pari passo le mie azioni didattiche e le riflessioni 

metacognitive ad esse correlate. 

 

Riflessioni che favoriscano la metacognizione e l’analisi dei processi (anche rispetto alla 

ricostruzione delle proprie azioni) 

 

Come dicevo in precedenza, la proposta audace - poiché poco ponderata - di una traduzione in 

entrata, si è rivelata fallimentare sia da un punto di vista didattico, sia da un punto di vista 

relazionale, da una parte perché, dopo l’estate, ha richiesto un carico cognitivo intrinseco altissimo 

(prerequisiti), dall’altra perché le conseguenti difficoltà hanno messo l’allievo in un ruolo debole. È 

così nata una discussione, dalla quale sono emersi dei bisogni didattici diversi rispetto a quelli da 

me immaginati: pur avendo fin da subito chiarito che non vi fossero reali motivi di preoccupazione 

e che, in tutta calma, avremmo ripreso insieme gli elementi linguistici fondamentali per il compito, 

una certa dose di preoccupazione, resa esplicita dagli allievi (ad esempio sotto forma della classica 

esagerazione - poi smentita nei fatti - per cui, a detta loro, non avrebbero fatto assolutamente nulla), 

si era prodotta. Durante queste discussioni iniziali, nel corso delle quali ho tenuto un profilo 

defilato, favorendo lo sfogo e ponendomi in posizione di ascolto aperto e comprensivo, ho dunque 

cercato di negoziare con i ragazzi, nei limiti di tempo concessi, degli obiettivi disciplinari espliciti 

(ripresa della morfologia nominale e della morfologia verbale note). Questo modo di agire ha subito 

tranquillizzato la maggior parte degli allievi, creando i presupposti per l’apprendimento. Non 

consideravo, però, le necessità di livellamento interne al gruppo, dovute non solo - come di 

consueto - ai diversi gradi di padronanza, ma amplificate dall’eterogeneità del gruppo classe: oltre 

all’allieva NM, che ha iniziato a seguire il corso di latino solo a partire dalla quarta su permesso 

speciale della direzione, dalla seconda settimana hanno iniziato a partecipare al corso altri due 

allievi che si approcciavano per la prima volta al latino, JC e AB, il primo rimasto dopo il periodo 

di prova, il secondo escluso dal corso per decisione del docente di classe; per di più, l’allieva JA, 

arrivata dal collegio Papio di Ascona, aveva difficoltà a orientarsi con i termini tecnici e con la 

prospettiva linguistica empirico-descrittiva, avendo lei appreso le basi di latino attraverso il metodo 

natura, vale a dire considerando il latino come una lingua viva (non aveva mai sentito parlare né di 

morfologia verbale né di declinazioni ed era stata introdotta alla morfo-sintassi latina con sguardo 
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approssimativo e con poca scientificità: era convinta, per esempio, che la distinzione fra nomi come 

rosa e lupus risiedesse nel genere). Così, sempre più, le riflessioni su come impostare il lavoro 

didattico si sono tramutate in preoccupazioni e, in mancanza di serenità e di un progetto chiaro, 

ritarato sulle particolari esigenze del gruppo classe, ho agito in modo istintivo, poco avveduto, con 

l’ansia di dovermi ricollegare il più presto possibile da una parte al programma previsto per la 

quarta, dall’altra a quanto stavo facendo con l’altro gruppo di quarta che nel giro di due settimane, 

rimossa la ruggine dell’estate, era pronto per affrontare temi nuovi. Il primo errore è stato di certo 

quello di insistere sulla versione, nella speranza di sfruttarla come serbatoio di esempi utili a 

ricostruire metalinguisticamente la morfologia latina: il ripasso è risultato confusionario, lento, 

demotivante e soprattutto, così condotto, non ideale per una valutazione diagnostica o per 

l’apprendimento. È insorta la dinamica per cui i ragazzi, vogliosi di apprendere, hanno iniziato a 

bombardarmi di domande relative agli elementi testuali, troppo vari per garantire un percorso 

lineare. Io, più in balia della corrente di eventi che nel controllo della situazione, cercavo di offrire 

risposte, dilungandomi però, in assenza di un feed-back immediato, in fasi di lezione frontali, del 

tutto deduttive, non ideali quanto all’efficacia dell’apprendimento e nemmeno sufficientemente 

pensate quanto a struttura e sequenzialità. Il periodo di ripasso, in altri termini, è diventato un 

periodo di introduzione, in seguito al quale è stato comunque necessario compiere ancora una 

sintesi linguistica ordinata sulla base di schede di stampo deduttivo. Quanto al problema 

motivazionale, chi era appassionato e si è appassionato maggiormente alla lingua si è dimostrato, 

nonostante tutto, molto stimolato; chi invece non si è appassionato o, meglio, chi non è stato messo 

da me in una situazione ideale per trovare motivazione, ha accusato il colpo, mostrandosi 

preoccupato, non osando fare domande o fingendosi indifferente. Mi sono reso conto che, dunque, 

se per poter procedere come di consueto erano necessarie le preconoscenze linguistiche, era allora 

giusto ripensare in modo compiuto l’intero itinerario didattico, anche e soprattutto sotto il profilo 

valutativo, qui più che mai decisivo, ma del tutto tralasciato, per banale inerzia e per mancanza di 

progettualità. Sebbene il dialogo rispetto alle esigenze formative del gruppo e del singolo fosse 

continuo e, in buona parte, proficuo, la scarsa considerazione dell’aspetto valutativo del singolo, in 

ottica diagnostica e formativa, ha portato a degli effetti deleteri: troppi momenti in plenaria e troppe 

poche fasi di lavoro individuale; conseguente difficoltà nel valutare le competenze del singolo e, 

quindi, incapacità di individuare gli aspetti critici e strategici nell’apprendimento; mancanza di 

tempo per dedicarmi esclusivamente agli allievi con basso livello di expertise, ossia chi portava con 

sé grosse lacune dall’anno scorso, chi aveva iniziato con il latino solo in quarta, dovendo imparare 

tutto ex novo, o ancora chi non si ritrovava nella nuova prospettiva didattica da me delineata. In 

sintesi, nell’illusione di risparmiare tempo, ho in parte ignorato elementi didattici per me 
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fondamentali, rinunciando erroneamente a una costruzione a ritroso basata sulle situazioni problema 

e contemplante verifiche di competenze frequenti, trasparenti per ognuno quanto alle richieste 

specifiche e al prodotto atteso. La mia frustrazione che affiorava, dovuta al desiderio di voler 

accelerare su qualcosa che già avrebbe dovuto essere acquisito, non ha di certo giovato alla lucidità 

e alla definizione delle priorità didattiche: anche e soprattutto in questo sta la professionalità del 

docente, che deve mettere gli allievi al centro dell’apprendimento e non imporsi in qualità di 

portatore di un programma predeterminato a priori. Proprio a questo proposito, un’autovalutazione, 

a corredare la definizione degli obiettivi da raggiungere, sarebbe stata certamente incisiva per 

infondere all’allievo il sentimento di autoefficacia e, quindi, la motivazione ad apprendere, oltre che 

un controllo metacognitivo sul proprio operato. Mi sono pentito di un approccio troppo tradizionale, 

che per fortuna - in questo caso - non ha demotivato gli allievi eccessivamente, ma in vista di un 

ripasso con le future quarte, in particolar modo se ereditate da altri docenti - lo si dice qui 

anticipando un elemento proprio del paragrafo successivo - adotterò delle situazioni problema 

ponderate al grado di expertise e al carico cognitivo intrinseco. Le situazioni problema - per loro 

natura, se oculatamente selezionate - sono apportatrici di motivazione intrinseca e permettono il 

recupero graduale delle preconoscenze, senza dover passare da un testo, ambito di competenza 

massimo poiché implicante una miriade di processi e di preconoscenze. Il procedere per situazioni 

problema, per scoperte linguistiche tutte quante interrelate fra loro (area prossimale di sviluppo) e 

volte ad accedere a diversi elementi della cultura latina, si correla pertanto con quanto presentato in 

bibliografia in relazione alla motivazione, sintetizzato in apertura del lavoro. Come si diceva in sede 

introduttiva, tale modo di procedere non mira però solo al mantenimento della motivazione che, se 

presente, fa sì che tutti gli allievi siano attenti e, quindi, che memorizzino di più e meglio, ma è pure 

utile per creare una cornice di senso forte, che ancori la nuova conoscenza grammaticale a 

un’esperienza, a una situazione il più possibile connessa con la memoria episodica, tramite fra 

memoria a breve termine e memoria a lungo termine. 

Alla luce di questi elementi, non assunti da me come tali poiché presenti nella bibliografia di 

riferimento, ma poiché provati sulla mia pelle proprio ragionando sul mio operato e, quindi, sulla 

base del mio coinvolgimento diretto e del mio sentimento di bassa autoefficacia, ripropongo nel 

prosieguo le soluzioni strategiche da me individuate allora. 

 

Strategie di consolidamento o sviluppo della competenza 

 

Quanto alla situazione qui al centro dell’attenzione, si illustrano in questa sede le proposte 

strategiche ricavate dall’esperienza, di cui l’intero percorso presentato nei capitoli precedenti si 
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giova. Esse sono relative alle due competenze formulate in apertura e sintetizzabili sotto l’etichetta 

di “impiego consapevole e sistematico di tutti gli strumenti didattici a disposizione del docente”. 

 

IMPIEGO CONSAPEVOLE E SISTEMATICO DI TUTTI GLI STRUMENTI DIDATTICI A DISPOSIZIONE DEL 

DOCENTE: 

 

Ritengo essenziale: 

 procedere per situazioni problema (offrendo una cornice di senso e apportando motivazione 

intrinseca) relative a elementi linguistici e/o culturali fra loro legati e, di lì, prendere spunto 

per un ripasso completo (cfr. gli esempi di attività per situazioni problema, stimolanti per 

introdurre nuovi temi, ma al contempo per ripassare, poiché dotate di senso (accesso alla 

civiltà e alla cultura classiche con possibilità di attualizzazione): 1) Aggettivi di I classe, 

mitologia e filologia: spunti per un ripasso dell’intera morfologia nominale, in quanto gli 

aggettivi, di fatto, si comportano come dei nomi; 2) L’imperativo e Pompei: spunti per un 

ripasso completo della morfologia verbale nota, dal momento che sul tema del presente si 

costruiscono anche il presente, l’imperfetto e il futuro; 3) L’imperfetto, gli aruspici e l’ansia 

per il futuro, per cui cfr. quanto detto in 2). Tali attività, di solito da me proposte in terza, si 

prestano particolarmente bene per un ripasso con una quarta ereditata, anche per impostare il 

lavoro secondo la prassi didattica del docente. 

 Considerare la motivazione, intrinseca ed estrinseca, così come tutti gli aspetti che vi si 

correlano (metacognizione, sviluppo prossimale, incrementalità, ecc.) come elemento 

centrale e non sacrificabile per l’apprendimento efficace, in particolar modo in situazioni 

complesse e delicate quale quella presentata. 

 Lavorare più intensamente sui principi della didattica breve: in casi del genere proporre 

situazioni problema linguistiche il più possibile pregnanti e snelle, per evitare l’eccesso di 

carico cognitivo scaturito dal recupero comune di tutte le preconoscenze. 

 Non essere vittima di un programma e del tempo: apprendere per competenze significa 

rinunciare a liste di conoscenze ferree, ma investire sui processi. Se ogni classe è diversa e 

ogni singolo è diverso, il docente deve adattarsi e, quindi, accettare di buon grado e 

serenamente la situazione, senza farsi prendere da scrupoli di coscienza controproducenti. 

 Evitare, per vincoli di tempo autoimposti, di privilegiare un’architettura deduttiva, che 

fornisce di fatto nozioni e strumenti, ma che è per certo meno efficace quanto 

all’apprendimento effettivo: l’allievo apprende ciò su cui riflette e non ciò che gli viene 

presentato. 
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 Prevedere e riconoscere più velocemente e in modo più efficace gli ostacoli cognitivi 

insormontabili per gli allievi e, quindi, proporre fin da subito situazioni problema stimolanti 

e adatte al livello di expertise del gruppo classe, senza perseverare nell’errore. 

 Rinunciare alla comodità del programma comune fra le due classi parallele: lo studio attento 

del gruppo classe e dei singoli che lo compongono deve essere la base per fare emergere le 

esigenze didattiche diverse. A questo scopo andrebbe sfruttata in particolare la valutazione 

diagnostica. 

 Impiegare modalità valutative di vario tipo, in ottica trifocale, consapevole dell’importanza - 

specie in momenti delicati e con gruppi non conosciuti - di monitorare in modo scrupoloso il 

percorso di apprendimento sotto tutti i punti di vista. 

 

Quanto al futuro, più concretamente, per il ripasso a inizio quarta media selezionerò situazioni 

problema relative a due o tre argomenti linguistici affrontati solo in parte o del tutto nuovi, riferibili 

ad ambiti di civiltà e cultura da introdurre, approfondire e/o attualizzare e sulla base delle quali, al 

contempo, recuperare le preconoscenze essenziali di morfologia nominale (per esempio 

declinazioni e desinenze) e morfologia verbale (per esempio tema del presente). Si avvertirà così 

l’esigenza di fare una sintesi degli elementi linguistici fondamentali, evitando tempi lunghi e un 

architettura didattica deduttiva. Le attività proposte in allegato, già ampiamente descritte in 

precedenza, oltre a rappresentare un esempio concreto di quanto asserito, permettono - se sfruttate 

appieno - anche di compiere verifiche di competenza immediate e di focalizzare l’attenzione sulla 

metacognizione, sull’autovalutazione e sulla valutazione fra pari. 

Ecco, quindi, che la formazione teorica è entrata a far parte della mia vita professionale: gli spunti 

offerti durante i corsi del DFA mi hanno in particolare permesso di accantonare l’idea della lezione 

come unità didattica a sé stante e, parimenti, di rigettare lo stereotipo secondo il quale un buon 

docente dovrebbe saper tenere le lezioni parlando abbondantemente, secondo un’architettura 

espositiva classica. Ho così iniziato a ragionare in termini di competenze e di itinerario didattico, 

all’interno del quale, per ogni singola unità, va adottata una determinata impostazione, a seconda 

dei processi che si intendono mobilitare e, soprattutto, dei traguardi di competenza che si pongono 

ai propri allievi. Questo presuppone, va da sé, la riflessione stessa su cosa significhi avere dei 

traguardi, generali e specifici, e su cosa questi, una volta definiti, impongano di fare nella 

costruzione a ritroso del percorso più adatto per conseguirli. Di pari passo si è imposta sempre più 

l’idea di mettere il gruppo classe al centro del processo di apprendimento, relegando in secondo 

piano le presunte qualità del docente-oratore, al fine di rendere possibili, osservabili e valutabili 

delle manifestazioni di competenza da parte dell’apprendente, chiamato sempre più a confrontarsi 



Luca Willi Lavoro di diploma Anno accademico 2017/2018 

65 

con situazioni problema aperte, complesse, ma al contempo ben più sfidanti e stimolanti di 

un’orazione ex cathedra; situazioni che, come detto, rappresentano il vero motore primo dei 

processi cognitivi. Questa è la convinzione a cui sono venuto meno, pentendomene, all’inizio di 

quest’anno, nell’ansia di dovermi allineare subito con la classe e di condividere in un tempo ridotto 

le conoscenze da cui credevo di ripartire senza intoppi. Il successivo cambio di rotta ha permesso, 

ad ogni modo, di raggiungere nelle settimane e nei mesi successivi dei risultati molto più appaganti. 

 

Le armi del docente: formazione, esperienza e riflessione critica 

 

Si è dimostrato così una volta di più quanto una riflessione approfondita e costante sul proprio 

operato sia decisiva per migliorare giorno dopo giorno, al fine di mettere tutti nelle migliori 

condizioni per apprendere. Il comun denominatore delle riflessioni raccolte in questo scritto è l’idea 

che il pensare su ciò che si fa e sulle motivazioni che spingono a compiere una determinata scelta 

didattica o pedagogica sia, per l’insegnante, non solo importante, ma indispensabile. Un 

atteggiamento critico e riflessivo è imprescindibile per la professione del docente, che è chiamato a 

interrogarsi sulle proprie scelte e sulle loro implicazioni più o meno dirette, per acquisire una 

migliore consapevolezza della propria identità professionale e per poter continuare a crescere. 

Quella del docente - lo si dava per inteso, ma è per certo emerso - è una professione olistica, in cui 

le diverse dimensioni non possono essere frazionate e in cui, pertanto, alla mediazione didattica del 

sapere disciplinare si accompagna sempre una dimensione di tipo relazionale (e viceversa): 

l’insegnante deve conoscere gli allievi per poter garantir loro le condizioni adatte 

all’apprendimento, cioè affinché essi possano svolgere dei determinati processi cognitivi 

relativamente a determinati oggetti di studio, in una rete di relazioni sana e proficua rispetto al tipo 

di lavoro previsto. Parallelamente al percorso più strettamente didattico, su cui si concentra anche il 

presente lavoro, è stato al contempo arricchente e stimolante - nel corso della formazione al DFA - 

ricevere degli spunti riguardanti tutti i tasselli che vanno nel loro insieme a comporre lo sguardo 

articolato del buon docente: i comportamenti adolescenziali, rispetto ai quali prendere posizione, 

così come le esigenze e le motivazioni che ne stanno alla base; l’idea di un approccio sociologico, 

utile a scavare più a fondo nella realtà; una base di filosofia dell’educazione, disciplina predisposta 

alla definizione dei rapporti fra gli attanti della scuola sulla base di diritti e doveri; le riflessioni 

relative alle emozioni, ai bisogni di ognuno e alla mediazione; i riferimenti alle intelligenze 

multiple, ai presupposti su cui si fondano i principi dell’inclusione e dell’educabilità di tutti, e via 

discorrendo. Tutti elementi - come si diceva - che permettono una riflessione metacognitiva a tutto 

tondo e, quindi, consapevolezza di sé e del proprio agire nel mondo complesso della scuole. Il buon 
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docente, quindi, è secondo me colui che, dopo aver seguito una formazione didattico-pedagogica 

ampia e approfondita, è in grado di sfruttarla nel suo insieme - questa la competenza massima - per 

la sua continua riflessione quotidiana. In sintesi, direi quindi che la pratica professionale, incrociata 

con i contributi delle lezioni del DFA, mi ha permesso di migliorare quanto all’autonomia da dare 

agli allievi, pur strutturando il loro percorso in modo adeguato, e quanto al modo di pormi nei loro 

confronti, dando loro fiducia ma, al contempo, non tollerando più - come in passato - determinate 

esteriorizzazioni durante le lezioni. In questo, essere degli incaricati per i due anni di formazione è 

stato ed è senza dubbio un grandissimo privilegio: la sperimentazione, l’osservazione e la pratica 

riflessiva sono parte del proprio mestiere e non operazioni ipotetiche e/o fatte su classi altrui. A tale 

proposito ritengo che sia stato e sia particolarmente stimolante avere gruppi fra loro completamente 

diversi, fra cui da una parte una quarta che ha sempre dimostrato entusiasmo (4
a
DEF), senza 

problemi comportamentali e ricca di allievi molto impegnati e competenti; dall’altra una quarta 

meno partecipe (4
a
ABC), spesso svogliata rispetto alle questioni strettamente linguistiche, ma con 

la quale nel corso del tempo si è appianato il rapporto, tanto che le lezioni sono divenute sempre più 

piacevoli e ricche di spunti. A questo punto dell’anno si può dire ormai che il lavoro didattico e 

pedagogico si è concluso con successo, dopo aver rappresentato per lungo tempo una grande sfida; 

sfida che, ad ogni modo, si è dimostrata estremamente stimolante e che - spero non sia una pia 

illusione - ha portato sempre più a un rapporto umanamente piacevole e, di conseguenza, a un clima 

di apprendimento sempre più adatto. Il bellissimo rapporto con il mio DR, con i miei formatori e 

con i colleghi e compagni latinisti del DFA ha di certo contribuito a favorire il mio percorso, in un 

clima caratterizzato dal confronto, dalla condivisione, dalla collaborazione e dalla costruttiva 

discussione dei punti critici delle lezioni. Vale lo stesso per l’ambiente della mia sede, dove ho 

trovato - e ora, molto più incluso rispetto al primo anno di insegnamento, ne beneficio - una 

direzione e dei colleghi sempre disponibili e pronti a darmi una mano. 

Quanto ai punti da migliorare, concentrerò l’attenzione su aspetti più puntuali, relativi a progetti e 

desideri da realizzare, individuati e razionalizzati sulla base della mia riflessione e sulla base di 

quanto emerso dai confronti seguenti le visite alle mie lezioni (molto utili per avere uno sguardo 

esterno sul mio operato). Inizio dalla preparazione del materiale: la gestione dello spazio nelle 

dispense, in rapporto ai compiti richiesti, meriterebbe più attenzione (non è un fatto per nulla 

secondario poiché condiziona gli allievi nella loro attività), così come la selezione degli argomenti 

da trattare, spesso non sufficientemente ristretta, in virtù di una controproducente ricerca di 

esaustività (che aumenta in modo spropositato il carico cognitivo e, quindi, ostacola il processo di 

apprendimento). A tal proposito occorrerebbe, spesso, anche una maggiore e più approfondita 

riflessione su ciò che gli allievi possono o non possono, devono o non devono sapere, a livello di 
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conoscenze, e/o essere in grado di fare, a livello di abilità, in modo da non dover riadattare i tempi 

previsti per un’attività e di non ritararla, a causa di problemi (da risolvere a monte) che insorgono 

inaspettatamente e che impediscono quindi l’indipendente manifestazione di competenza da parte 

dell’allievo. Allo stesso modo, devo assolutamente gestire meglio i tempi, sia a livello 

macroscopico (progettualità a lungo termine) sia a livello microscopico (valutando in modo più 

accurato il tempo necessario per determinate lezioni e realizzandole quindi secondo i tempi 

predisposti). Per fare ciò, per evitare cioè anche inutili perdite di tempo, e allo stesso tempo per 

mettere fine a determinate dinamiche di gruppo deleterie, devo in futuro ritualizzare le fasi della 

lezione, in particolare l’inizio e la fine. A maggior ragione quando mi devo confrontare con la 

gestione di gruppi più agitati che, messi davanti a una prassi ancor più definita nei particolari, 

ridurrebbero di certo il loro impatto negativo sull’ambiente di apprendimento. Sempre relativamente 

alla gestione dei gruppi vivaci, pur avendo attuato il “costo della risposta” (calcando 

particolarmente l’attenzione sulla responsabilità collettiva), mi occorre una maggiore coerenza: il 

comportamento degli allievi e il loro atteggiamento verso la materia sono sì decisamente migliorati, 

ma è ancora necessaria un’ulteriore riflessione, per arrivare ad una maggiore sistematicità, in merito 

alle conseguenze (predeterminate) e al senso di responsabilità collettiva in rapporto ai modi di porsi 

e ad atteggiamenti non accettabili. Coinvolgere tutti nelle dinamiche di classe è essenziale: devo di 

certo ancora agire in questo senso. Occorre infine prestare ancora maggiore attenzione agli aspetti 

valutativi che, utili a monitorare e a favorire l’apprendimento, vanno declinati all’esigenza di ogni 

lezione e impiegati come vero e proprio strumento formativo, cosa che - per il momento - non 

avviene con regolarità. In sintesi, devo rendere ancora più concreti i contributi ricevuti riguardo alla 

progettualità (a breve e a lungo termine), alla valutazione, alla coscienza di ciò che si fa in ogni 

istante, alla gestione consapevole e minuziosa del gruppo classe, ecc. migliorando - e i margini sono 

certamente ancora ampi - su tutto quanto ho già cercato di mettere in pratica durante il mio secondo 

anno e che, rispetto ai risultati dell’anno scorso (cfr. supra), rappresenta già un risultato molto 

migliore. Solo la compresenza di tutti gli aspetti salienti per svolgere al meglio la professione del 

docente può garantire un adeguato livello di apprendimento. Questo, va da sé, è l’obiettivo non solo 

dei prossimi mesi, ma di un’intera carriera. Alla base del miglioramento, come si è cercato di 

dimostrare nell’arco di tutto lavoro, vi è dunque la competenza del docente di ragionare in modo 

critico sul proprio operato; una competenza che, dietro alla sua lineare definizione, nasconde 

un’intricata trama di dinamiche pedagogiche e didattiche, spesso e volentieri fra loro inscindibili, 

che coinvolgono persone in relazione fra loro, persone con storie diverse, diverse negli 

atteggiamenti, nell’approccio all’apprendere, nel percepire la realtà, ecc. In tutto questo il buon 

docente, forte della sua sempre maggiore esperienza, deve districarsi, cercando sempre più di 
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compiere scelte consapevoli e progettuali, definendo sempre più il suo agire alla luce delle continue 

riflessioni metacognitive sul proprio operato, vale a dire, pensando: 

 

(49) “[…] dal punto di vista esistenziale le domande del pensare sono questioni irrinunciabili, poiché è 

interrogando tali questioni che possiamo disegnare quelle isole di significato necessario all’ancoraggio 

dell’esistenza. Pensare è cercare la verità dell’esperienza; è la capacità propria della ragione di cercare il 

significato di ciò che accade e di metterlo in parola. Pensare è andare alla ricerca di un principio d’ordine, 

di quella giusta misura del dire, del sentire e dell’agire che fa stare con signoria nel mondo”. (Mortari 

2010: 17) 
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BATTAGLIA/GDLI = Grande dizionario della lingua italiana 

 

Corominas = Diccionario etimológico de la lengua castellana 

 

DELI = Dizionario etimologico della lingua italiana 
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Allegati 

 

Si presenta, di seguito, l’elenco degli allegati a cui si fa riferimento a testo. Questi, facilmente 

riconoscibili sia sulla base del titolo (riportato peraltro anche subito di seguito) sia sulla base della 

tematica che trattano (alla quale si fa riferimento a testo), vengono riportati secondo l’ordine di 

presentazione, senza più essere commentati o introdotti da ulteriori e superflue copertine. 

 

Allegato 1: sintesi e correzione dell’attività propedeutica legata alla mitologia. 

 

Allegato 2: il formulario di feed-back relativo agli aspetti non osservabili. 

 

Allegato 3: la verifica da cui è tratto l’esercizio per competenze. 

 

Allegato 4: la metacognizione in relazione al sistema verbale. 

 

Allegato 5: un primo approccio alla traduzione. 

 

Allegato 6: il primo approccio alla lettura e alla fonetica dal punto di vista storico. 

 

Allegato 7: il presente indicativo. 

 

Allegato 8: l’imperfetto. 

 

Allegato 9: il primo approccio alla morfologia nominale. 

 

Allegato 10: il vademecum per la traduzione. 

 

Allegato 11: gli aggettivi di I classe. 

 

Allegato 12: l’imperativo. 

 

Allegato 13: l’introduzione alla terza declinazione. 

 

Allegato 14: la trattazione del piuccheperfetto e del futuro anteriore. 

 

Allegato 15: la metrica. 

 

Allegato 16: Due attività sull’etimologia: l’aspetto formale e quello semantico. 
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LATINO: questionario di (auto)valutazione 
 

(1) In generale, riguardo alle lezioni di latino: 
 
Ripensa all’intero ciclo di lezioni appena concluso. Come ti poni rispetto ai punti elencati di 
seguito? Collocati all’interno delle barre con una crocetta: 
 

 
 

(2) La lingua latina e il modo di far lezione del docente: le prime fasi del percorso 
 
Ripensa all’intero ciclo di lezioni appena concluso. Come ti poni rispetto ai punti elencati di 
seguito? Crocia uno dei cerchietti e motiva la tua risposta, facendo degli esempi relativi a quanto 
fatto in classe: 
 
(a) Fare delle lezioni in cui si ragiona su degli enigmi (linguistici e/o culturali), arrivando insieme ad 
una soluzione, mi motiva: 
 

o Moltissimo   Perché/esempi: _____________________________________ 
o Molto    ___________________________________________________ 
o Abbastanza   ___________________________________________________ 
o Poco    ___________________________________________________ 
o Pochissimo   ___________________________________________________ 
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(b) Ragionare e discutere con il docente e con i compagni sulle questioni linguistiche (anziché 
leggere direttamente la teoria e fare degli esercizi su quest’ultima) mi permette di capire in modo 
più profondo i sistemi linguistici (sia quello latino sia quello di altre lingue): 
 

o Moltissimo   Perché/esempi: _____________________________________ 
o Molto    ___________________________________________________ 
o Abbastanza   ___________________________________________________ 
o Poco    ___________________________________________________ 
o Pochissimo   ___________________________________________________ 

 
(c) Le domande sulla lingua che fa il docente mi stimolano, perché le reputo una sfida: 
 

o Moltissimo   Perché/esempi: _____________________________________ 
o Molto    ___________________________________________________ 
o Abbastanza   ___________________________________________________ 
o Poco    ___________________________________________________ 
o Pochissimo   ___________________________________________________ 

 
(d) Aver chiarito fin da subito i motivi per cui si studia il latino mi permette di avere un approccio 
positivo verso lo studio della lingua: 
 

o Moltissimo   Perché/esempi: _____________________________________ 
o Molto    ___________________________________________________ 
o Abbastanza   ___________________________________________________ 
o Poco    ___________________________________________________ 
o Pochissimo   ___________________________________________________ 

 
(e) Al momento ho voglia di scoprire nuovi elementi della lingua e della grammatica latina: 
 

o Moltissimo   Perché/esempi: _____________________________________ 
o Molto    ___________________________________________________ 
o Abbastanza   ___________________________________________________ 
o Poco    ___________________________________________________ 
o Pochissimo   ___________________________________________________ 

 
(f) Vedere che, ragionando, posso arrivare io stesso a proporre ipotesi plausibili e a stabilire delle 
regole, oltre a darmi più fiducia nei miei mezzi, mi aiuta anche a memorizzare meglio ciò che ho 
costruito e appreso con il docente e con i compagni: 
 

o Moltissimo   Perché/esempi: _____________________________________ 
o Molto    ___________________________________________________ 
o Abbastanza   ___________________________________________________ 
o Poco    ___________________________________________________ 
o Pochissimo   ___________________________________________________ 
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Nome:______________ Cognome:______________ Punti:______________ Nota: _____________ 

 

VERIFICA 1 

 

(1) Il peso sillabico [4 punti] 

Quali delle seguenti sillabe sono pesanti e quali leggere? Collega con una freccia la sillaba al suo 

peso. 

 
sō 

pĕ 

māf 

lăt 

rŏs 

sȳ 

gū 

lĭ 

 

(2) Accento [18 punti] 

(a) Colloca l’accento, segnandolo con il simbolo (‘), su ognuna delle parole proposte di seguito e 

rispondi alla domanda che segue. 

 

colĭmus     vidēmus     poetăque 

consōlor     constāre     fidēlis 

audīre      amāre      conspĭcis 

fabŭla      vetĕra      solĭdus 

philosophĭa     interrēgnum     rosăque 

liquĭdus     calĭdus      frigĭdus 

monēmus     fidesque     praemitto 

consŭlo     consulto     gratulabĭlis 

indoctus     felicĭtas     insĭgne 

intūtus      inultus      mellītus 

LEGGERA PESANTE 
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(b) Riassumi, in modo sintetico ma completo, le regole che determinano il posizionamento 

dell’accento latino: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

(3) Lettura [6 punti] 

Ti viene riproposto un testo già letto assieme, tratto dal De bello gallico di Cesare. Leggilo e 

rispondi alle domande che seguono: 

 

Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui 

ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omnes lingua institutis legibus inter se differunt. 

Gallos ab Aquitanis Garunna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit. Horum omnium 

fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate Provinciae longissime absunt 

minimeque ad eos mercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinent 

important proximique sunt Germanis qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum 

gerunt. Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt, quod fere cotidianis 

proeliis cum Germanis contendunt […] 

 

(a) Elenca almeno cinque regole fonetiche diverse/grafemi particolari visti in classe insieme, 

scegliendo fra le parole presenti nel testo che le/li presentano, indicando la sequenza grafica 

particolare e proponendo una parola italiana che contenga il suono (per come lo pronunciamo 

nella lettura), secondo l’esempio proposto di seguito: 

 

gerunt _____ ______ <g> + <e>__________ gelato  ______ 

 ___________________  ___________________  ___________________ 

 ___________________  ___________________  ___________________ 

 ___________________  ___________________  ___________________ 

 ___________________  ___________________  ___________________ 

 ___________________  ___________________  ___________________ 
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(b) Nel testo ci sono degli iati? Spiega che cosa sono e proponi un esempio tratto dalle righe 

precedenti. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

(4) Un documento antico ritrovato [10 punti] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito, sulla sinistra (in grassetto), ti vengono proposti dei passi autentici del V sec. d. C., scritti 

da un maestro di grammatica romano come promemoria per i suoi allievi. Leggili con attenzione e 

rispondi alle domande poste dal docente di seguito: 

 

specŭlum non speclum  > it. _________________ 

mascŭlum non masclum  > it. _________________ 

 

calĭda non calda   > it. _________________ 

frigĭda non frigda   > it. _________________ 
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vinea non vinia   > it. _________________ 

 palearium non paliarium > it. pagliaio 

 

auctor non autor   > it. _________________ 

 auctoritas non autoritas > it. autorità 

 

(a) Secondo te, alla luce di quanto letto, di che tipo di testo si tratta? 

________________________________________________________________________________ 

(b) Cosa significa la sequenza “> it.” introdotta a destra dal docente? 

________________________________________________________________________________ 

(c) Completa ora gli spazi lasciati vuoti sopra e prova, per ognuno dei 4 gruppi di parole, a proporre 

una regola fonetica che spieghi il mutamento messo in evidenza dalle parole proposte: 

 

REGOLA 1:  lat. ______ > it.______  REGOLA 2:  lat. ______ > it.______ 

 

REGOLA 3:  lat. ______ > it.______  REGOLA 4:  lat. ______ > it.______ 

 

(d) Metti in relazione la seguente immagine con il documento antico ritrovato: 

       _______________________________________ 

       _______________________________________ 

       _______________________________________ 

       _______________________________________ 

       _______________________________________ 

       _______________________________________ 

       _______________________________________ 
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(5) Un passo oltre! [Bonus: 6 punti] 

Leggi le seguenti frasi ed esegui le consegne poste successivamente: 

 
A. MINERVĂ OLYMPIOS DEOS, ARACHNE AMATORIAS FABULAS PINGEBAT. 

 ________________ raffigurava gli dèi olimpi, Aracne delle favole amorose. 

 
B. SED MINERVAE VICTORIA CERTA NON ERAT. 

 Ma la vittoria ________________ non era certa. 

 
C. NULLA FEMINA TE VINCET, SED CERTE MINERVAE IMPAR ERIS! 

 Nessuna femmina ti batte, ma certamente sarai inefriore ________________ . 

 
D. ARACHNE MAGNĀ CUM SUPERBIĀ MINERVAM LACESSIT. 

Aracne con grande superbia sfida ________________. 

 
E. MINERVĂ, BONĂ ES! 

________________, sii buona! 

 
F. MINERVĀ, SAPIENTIAE DEA, ARACHNE SEMPER ARANEA ERIT. 

________________, dea della sapienza, Aracne sarà sempre un ragno. 

 

(a) Da quale mito sono state tratte queste frasi? Raccontane la trama in modo molto sintetico: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

(b) Relativamente al nome della dea, in grasetto, che cosa osservi? Perché ciò avviene? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

(c) Prova a completare, facendo delle ipotesi, le traduzioni italiane delle frasi lasciate incomplete. 



Nome:_______________ Cognome:_________________ Classe:______ 

Metacognizione - quali processi ho svolto mentalmente? 

 

ESEMPIO (SUL NOME): 

 

Domanda: Relativamente al nome Minerva, incontrato in varie frasi, cosa ti ha permesso di 

riempire i buchi rimasti nelle traduzioni offerte dal docente? 

 

Risposta: Ho notato che esso terminava con desinenze diverse e, quindi, ho dedotto che avesse 

una funzione diversa in ognuna delle frasi. 

 

 

Le quattro coniugazioni latine regolari - 

indicativo presente 

 

(1) Quali riflessioni hai attuato per completare, da solo, la tabella vuota al punto 2) delle schede? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

(2) Come hai deciso dove inserire le varie forme del verbo nella tabella? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

(3) A quali forme di aiuto (desinenze/paragone con altre lingue/altro) hai fatto riferimento per 

scoprire la regola del presente indicativo? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

(4) Hai riconosciuto subito le desinenze personali del verbo o, prima della correzione, ne hai 

sbagliata qualcuna? Qual è stata la difficoltà principale nel riconoscerle e quale strategia hai 

impiegato per farlo? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 



Nome:_______________ Cognome:_________________ Classe:______ 

(5) Come hai fatto, in cima a pagina 4, a stabilire quali forme non rispettano la regola? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

(6) Descrivi, tappa per tappa, il metodo che hai impiegato per la risoluzione degli esercizi 4) e 5) e 

le difficoltà che hai incontrato: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Ancora un po’ di verbi: 

il verbo essere 

 

(1) Quali riflessioni hai attuato per completare la tabella? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

(2) Cosa ti ha permesso di completare la prima colonna? E di capire di che verbo si tratta? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

(3) Hai fatto riferimento a forme d’aiuto esterne (schede precedenti/internet)? Se sì, quali e in che 

modo? Se no, perché? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

(4) Quali termini tecnici sei riuscito a impiegare? Per cosa li hai impiegati? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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PRETEST 3: 

COME ACCEDERE AL MONDO LATINO (MITOLOGIA, STORIA, ECC.)? 
 

(a) Ti vengono presentate, di seguito, due frasi latine estrapolate da episodi storici o mitologici. 

Traducile, facendo riferimento alle tue conoscenze di latino. Più in particolare, sfrutta gli spazi 

sotto le frasi per scrivere per filo e per segno, nel modo più completo possibile, tutti i 

ragionamenti che fai, nell’ordine in cui li fai e impiegando la terminologia tecnica appresa insieme. 

 
 
Neptunus   Oceani   et   aquarum    deus         est. 
 
 

Trad.: _____________________________________________________________________ 
 
 
 
Procella1   insulae   orae2  appropinquat3. 
 
 

Trad.: _____________________________________________________________________ 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

                                                      
1
 procella, -ae, f. = „tempesta“. 

2
 ora, -ae, f. = „spiaggia“.  

3
 appropinquare = “avvicinarsi a”. 
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________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

(b) Autovalutazione e feedback: le competenze da raggiungere con questa attività sono le seguenti: 

 
 
 
 
 
 
 

Metti una crocetta sul numero che ritieni più opportuno, nella riga a te dedicata: 

In questo mi sento competente 

 per niente: non riesco 
a svolgere l’esercizio / 
non ho capito il senso 
e gli obiettivi del 
percorso, che mi 
risulta incomprensibile 

poco: riesco a fare 
l’esercizio solo in 
minima parte / non 
ho colto tutti gli 
elementi chiave del 
percorso, che mi 
risulta nebuloso. 

abbastanza: riesco a 
fare gran parte 
dell’esercizio / ho 
colto in buona parte 
gli elementi chiave 
del percorso, anche 
se non al 100%. 

perfettamente: 
svolgo l’esercizio 
senza nessun 
problema / ho colto 
al massimo grado gli 
elementi chiave del 
percorso. 

Io, __________ (0) (1) (2) (3) 

Docente WIL (0) (1) (2) (3) 

 
Se hai crociato (0), (1) o (2), cerca di spiegare al docente cosa non ti è chiaro / non ha funzionato: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Classificare i lessemi (le parole) secondo i morfemi grammaticali 
(radice e desinenza  declinazione e coniugazione). 

 
Attribuire la corretta funzione logica agli elementi identificati. 
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LA MORFO-SINTASSI LATINA: IL SISTEMA CASUALE 

 

1. a. Leggi le seguenti frasi, b. completane la traduzione, c. stabilisci il testo da cui sono state 

prese, d. osserva i nomi degli dèi: che cosa noti? e. quali altre caratteristiche contraddistinguono 

la morfo-sintassi del latino? Rispondi ad ogni domanda nelle righe sottostanti. 

 
A. MINERVĂ OLYMPIOS DEOS, ARACHNE AMATORIAS FABULAS PINGEBAT. 

 ________________ raffigurava gli dèi olimpi, Aracne delle favole amorose. 

 
B. SED MINERVAE VICTORIA CERTA NON ERAT. 

 Ma la vittoria ________________ non era certa. 

 
C. NULLA FEMINA TE VINCET, SED CERTE MINERVAE IMPAR ERIS! 

 Nessuna femmina ti batte, ma certamente sarai inefriore ________________ . 

 
D. ARACHNE MAGNĀ CUM SUPERBIĀ MINERVAM LACESSIT. 

Aracne con grande superbia sfida ________________. 

 
E. MINERVĂ, BONĂ ES! 

________________, sii buona! 

 
F. MINERVĀ, SAPIENTIAE DEA, ARACHNE SEMPER ARANEA ERIT. 

________________, dea della sapienza, Aracne sarà sempre un ragno. 

 
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ . 
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3. Le scoperte archeologiche: una società e una cultura morta, ma una lingua piena di vita? 

 

 

 

 

 

Che cosa rappresenta, secondo te, l’immagine riportata? 

4. Prologo 

L’anno prossimo sarai a Roma. Lì avrai la possibilità di conoscere un archeologo, che ti spiegherà di 

che cosa si occupa nei musei vaticani. Non appena arrivi, però, l’archeologo viene chiamato 

d’urgenza a Pompei, poiché durante uno scavo è appena stato ritrovato un graffito sepolto 

dall’eruzione vulcanica. Le parole riportate di seguito, che trascrivono il graffito, furono scritte 

sulla facciata di una casa circa duemila anni fa, prima che la città fosse sepolta, nel 79 d.C., dalla 

catastrofica eruzione del Vesuvio. Dopo l’estrazione, l’archeologo è stato in grado di decifrarlo, ma 

ha bisogno del tuo aiuto (da latinista) per comprendere il significato del testo: 

 

Marcus amat Spendusam
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Prova, con l’aiuto del docente, a tradurre la frase: 

_______________________________________________________________________________ . 

Aiuta ancora l’archeologo: una volta capito il suo significato letterale, come la interpreti? A che 

tipo di testo, tuttora presente, la compareresti? Ne hai già visto qualcuno? Reputi il graffito latino 

ancora attuale? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Chi ama e chi viene amato? Ordine delle parole e desinenze: la morfo-sintassi latina 

Per aiutare l’archeologo, va da sé, bisogna creare una serie di frasi alternative, così da capire, per 

ognuna delle combinazioni, chi ama e chi viene amato. Un errore di interpretazione, in questo 

caso, ribalterebbe il significato: non è detto che l’amore sia per forza di cose reciproco. Prova, 

quindi, a fare delle ipotesi: come tradurresti le seguenti frasi? È Marco ad amare Spendusa oppure 

è Spendusa ad amare Marco? 
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Marcus amat Spendusam 

________________________________________ 

 

Spendusam amat Marcus 

________________________________________ 

 

Spendusa amat Marcum 

________________________________________ 

 

Marcum amat Spendusa 

________________________________________ 

 

In Italiano dire “Marco ama Spendusa” è diverso dal dire “Spendusa ama Marco” (sarà stato forse 

il sogno di Marco, ma nella seconda frase il senso cambia notevolmente rispetto alla frase latina 

originaria). In italiano, la funzione logica dei nomi è chiarita solo dalla loro posizione rispetto al 

verbo, oppure da preposizioni e articoli. In latino invece, come visto, se cambiamo l’ordine delle 

parole, il significato non cambia. Sulla base di questa osservazione, prova ora a tradurre 

individualmente le seguenti frasi: 

 

Cornelium amat Livia 

________________________________________ 

 

Livia amat Cornelium 

________________________________________ 

 

Amat Cornelium Livia 

________________________________________ 

 

Amat Livia Cornelium 

________________________________________ 
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Che cosa ti ha permesso di tradurre le frasi in questo modo? Quali elementi, all’interno delle frasi 

che hai tradotto, cambiano e quali invece restano inalterati? E, alla luce della tua risposta, come 

funziona quindi la sintassi latina? Riflettici e argomenta. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

 

Come sarebbe la frase se l’amore fra Livia e Cornelio fosse ricambiato? Scrivi il tuo graffito! 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Il punto della situazione: abbiam detto che a ogni d______________________ corrisponde 

una f_______________ l_______________: allora perché il soggetto è una volta Spendusa (con 

desinenza -___) e una volta Marcus (con la desinenza -___), mentre il complemento oggetto è 

una volta Spendusam (con la desinenza -___) e una volta Marcum (con la desinenza -___)? Prova 

a fare un’ipotesi, sulla base di quanto discusso in classe. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

 

7. Costruisci due tabelle, su un foglio a quadretti, composte ciascuna di 6 righe e 2 colonne: nella 

prima inserisci le forme flesse di Spendusa che hai finora incontrato; nella seconda inserisci 

invece le forme flesse di Marcus. Abbina ad ognuna delle forme una funzione logica. Giunto a 

questo punto, fai delle ipotesi: come mai nelle tue tabelle rimangono solo 4 spazi vuoti? È 

possibile che il latino abbia solo 6 complementi? Fai delle ipotesi in classe con il docente e dai la 

tua risposta sotto le tabelle! 
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8. Leggi le seguenti frasi insieme al docente, prova a tradurle e, discutendone in classe, completa 

la prima delle due tabelle: 

Vergilius poëtă est. 

__________________________________________ . 

 

Poëtae librum legĭmus. 

__________________________________________ . 

 

Librum poëtae damus. 

__________________________________________ . 

 

Discipulus poëtam videt. 

__________________________________________ . 

 

Poëtă, discipulum audi! 

__________________________________________ . 

 

Poëtā cultura vivit. 

__________________________________________ . 
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Con quali attributi è rappresentato il personaggio 

nell’immagine? Secondo te, sulla base delle frasi 

che hai tradotto, di chi si tratta? Sai o ti ricordi per 

quale opera è famoso? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

_________________________________________ . 

 

9. Leggi le seguenti frasi insieme al docente, prova a tradurle e, discutendone in classe, completa 

anche la seconda delle due tabelle, così come hai fatto con la prima: 

 

Vinus ruber est. 

__________________________________________ . 

 

Color vini fulgens est. 

__________________________________________ . 
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Vino gratias ago. 

__________________________________________ . 

 

Bibe vinum novum! 

__________________________________________ . 

 

Vine, es potio deorum. 

__________________________________________ . 

 

Vinō veritas emergit. 

__________________________________________ . 

 

Secondo te a quale delle frasi che hai 

tradotto, risalente a più di 2000 anni fa, va 

riferita questa moderna vignetta? Com’è 

possibile che una frase così antica sia 

valida ancora oggi? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 



Latino, classe III LINGUA Anno scolastico 2017-2018 

WIL  9 

10. Bravissima/o: hai appena costruito le prime due declinazioni latine! Dai loro il nome e dai un 

nome ai casi secondo le definizioni date nel testo seguente, inserendoli nella tua tabella. 

Consolida, in generale, le tue conoscenze grammaticali leggendo ciò che segue, che riassume 

tutto quanto abbiamo costruito insieme. 

 

Perché in latino possiamo permetterci di costruire la frase in modi diversi senza alterarne il 

significato? 

La risposta è semplice: 

 

 

 

 

 

La funzione logica (es. soggetto, complemento oggetto, altri complementi,…) è data dalla 

desinenza con cui termina un nome. 

E così avremo una desinenza per indicare il soggetto (nelle prime nostre frasi -us di Marcus) e una 

desinenza per indicare il complemento oggetto (nelle prime nostre frasi -am di Spendusam). 

Le possibili indicazioni di desinenza sono dette casi. 

 

 

Più nel dettaglio: quando i grammatici si accorsero che le desinenze dei nomi cambiavano secondo 

la funzione logica di ogni nome all’interno della frase, decisero di associare ad ogni funzione logica 

un termine che chiamarono caso. 

 

La lingua latina ha 6 CASI: 

 

 

 

 

 

 

il latino assegna una funzione logica ben precisa ad 

ogni nome all’interno di una frase 
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Nominativo 

Genitivo 

Dativo 

Accusativo 

Vocativo 

Ablativo 

 

Questa terminologia, che sembra del tutto arbitraria, ha in realtà un senso, legato (in modo 

approssimativo e non del tutto preciso) al valore semantico (di significato) che possiede il 

complemento principale: 

Nominativo caso che nomina 

Genitivo caso che indica un genere, cioè una specificazione 

Dativo caso del dare 

Accusativo caso della persona/cosa che il verbo condiziona 

Vocativo caso che serve a chiamare 

Ablativo caso che porta via (in origine moto da luogo) 

 

Corrispondenze caso - funzione logica: 

 

 

 

 

Mentre l’italiano conosce solo la variabile singolare/plurale, il latino possiede anche la variabile 

della declinazione dei casi. 

 

 

Il CASO indica la funzione logica e sintattica di una 

parola all’interno di una frase 

DECLINARE un nome significa far assumere, allo stesso nome, una 

dopo l’altra, le desinenze di tutti i casi, sia al singolare, sia al 

plurale. 
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Dal momento che sono i casi ad indicarci il ruolo sintattico (funzione logica) di una determinata 

voce e dal momento che, proprio per questo motivo (come abbiamo visto), l’ordine delle parole è 

libero, il latino non possiede una parte del discorso che è invece presente in italiano: 

___________________ . Considerato il ruolo di questa parte del discorso, tenendo conto della 

premessa appena fatta e osservando le frasi seguenti, com’è possibile secondo te?  

 

Spina armat rosas   =  la spina difende le rose 

Agricola arat terram  =  l’agricoltore ara la terra 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ . 

 

Quale parte del discorso (di cui abbiamo già parlato), comunque presente in latino, ha invece un 

impiego minore rispetto all’italiano? Ti ricordi il motivo? Riflettici sulla base della seguente frase e 

riporta le argomentazioni, legate alla presenza in latino dei casi, che avevamo già sviluppato 

insieme. 

 

Faber est suae quisque fortunae = ciascuno è fabbro del proprio destino 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ . 
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COME DISTINGUERE LE DECLINAZIONI? LA “CARTA D’IDENTITÀ” DEL NOME 

 

 

 

Osserva queste frasi con la relativa traduzione: 

 

  uva rubet  = l’uva rosseggia 

  agricŏla arat = l’agricoltore ara 

  colōnus laborat =  il contadino (il colono) lavora 

     amicus monet = l’amico ammonisce 

 

I termini evidenziati sono dei ___________; ogni nome, come in italiano, è composto da due parti: 

 

radice (o tema= radice + suffisso) + desinenza 
 

    uv  + a 

    agricol + ____ 

    colon  + ____ 

    amic  + ____ 

 

Prova ora a cercarli sul vocabolario: quale caso devi cercare? Da cosa capisci a quale declinazione 

appartiene il nome? Da quale caso, secondo te, si trae il tema per l’intera declinazione? 

Completa lo schema seguente e prova a rispondere alle domande nello spazio seguente, facendo 

delle ipotesi che in seguito correggerai tu stesso: 

 

uva, ae, f = uva 

agricola, ae, m =  ___________ 
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colonus, ___, ___=___________ 

amicus, ___, ___=___________ 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

 

Il vocabolario, come hai notato, non fornisce solo la traduzione ma ci dà la cosiddetta CARTA 

D’IDENTITÀ del nome: 

 

NOMINATIVO 

SINGOLARE 

GENITIVO 

SINGOLARE 

GENERE 

(maschile, femminile, neutro) 

rosa, ros – ae, f = la rosa 

discipulus, …………………………………, m = ....................................... 
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LE 5 DECLINAZIONI LATINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osserva questo testo ed in particolare le parole messe in evidenza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Eutropio, Breviarium ab Urbe condita, adattato) 

 

 

Romanum imperium a Romulo exordium 

habet, qui Reae Silviae, Vestalis 

virginis, et Martis filius cum Remo 

fratre uno partu editus est. 

Is decem et octo annos natus (…) die 

memorabili urbem exiguam in Palatino 

monte constituit. 

L’impero romano ha inizio da Romolo, 

che, figlio di Rea Silvia, vergine 

Vestale, e di Marte, fu generato 

insieme con il fratello Remo in un solo 

parto. Egli, all’età di diciotto anni (…), in 

un giorno degno di memoria, fondò una 

piccola città sul monte Palatino. 
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Fai un’ipotesi: sulla base di quanto hai letto chi/che cosa rappresenta l’immagine? Cosa può 

significare questa scena, che a Roma si vede rappresentata dappertutto? Cerca poi tu stesso una 

risposta nelle pagine di civiltà e cultura! 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

 

Ora prova a sottolineare, nella versione in italiano, la traduzione di tutti i nomi che sono in 

grassetto. Noterai che gli stessi nomi, in latino, hanno una grande varietà di desinenze. 

Come fare per riconoscere le varie desinenze? 

 

 

 

 

Se consultiamo il vocabolario ci accorgiamo che ogni nome ha una prima forma, poi una seconda 

desinenza e infine una lettera che indica il genere (carta di identità). Es. spina, ae, f. 

La seconda desinenza che vediamo corrisponde al caso genitivo. Le cinque declinazioni (cinque 

modi diversi di declinare il nome) sono quindi definite in modo univoco come segue: 

 

 

 

Nome Desinenza del genitivo singolare Declinazione Traduzione italiana 

Silvia -ae I declinazione Silvia 

Romulus -i II declinazione Romolo 

mons mont-is III declinazione monte 

partus -us IV declinazione parto 

dies -ei V declinazione giorno 

Tutti i nomi, considerati al caso genitivo (il caso del 

.......................................................) possono essere raggruppati in 5 gruppi 

(= 5 ..................................), a seconda del tipo di desinenza. 
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Prova ora a classificare i seguenti nomi, dati al caso genitivo singolare. 

 

rosae  __I DECL._  reg-is ________  imper-i ________ 

exordi-i ________  di-ei   ________  part-us ________ 

Re-ae     ________  ann-i  ________  urb-is    ________ 

r-ei    ________  spin-ae________  mont-is ________ 

virgin-is ________  Olympiad-is ________ Marc-i  ________ 
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In sintesi, sistematizzando: 

 

 

 

 

 

La I declinazione (da studiare nell’ordine presentato) 
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La seconda declinazione (da studiare nell’ordine presentato) 
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LE INTELLIGENZE MULTIPLE E LE TECNICHE MNEMONICHE. TRE ESEMPI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa il test proposto di seguito e cerca di capire quali sono i tipi di intelligenza che tu hai 

più sviluppati. Trovi che le domande poste siano significative? Il risultato che hai ottenuto ti 

stupisce? Credi di poter sfruttare il risultato per lo studio delle declinazioni? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ . 
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Tre esempi di impiego: oltre alla memoria logico-matematica e linguistica (di gran lunga le più 

impiegate a scuola), come imparare le declinazioni nel modo per me più efficace? 

 

1) Intelligenza musicale  metodo mnemonico musicale 

 

 

 

 

 

2) Intelligenza visiva  metodo mnemonico visivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recita le declinazioni sulla base di 

basso offerta dal docente, oppure 

componi tu, con il tuo strumento, 

una melodia / una canzone che ti 

possa aiutare a memorizzare in 

modo più immediato, efficace e 

duraturo. 

Colloca le desinenze nell’immagine 

e fai in modo che rimangano 

impresse, insieme con la 

rappresentazione, nella tua testa. 
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3) Intelligenza cinestetica  i loci memoriae (tecnica già antica) e/o i gesti di accompagnamento 

 

 

 

Abbina un luogo fisico (pensa ad 

esempio ai locali di casa tua, con 

odori diversi, ecc.) o un gesto ad 

ogni desinenza. 
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LE QUATTRO CONIUGAZIONI LATINE REGOLARI – 
INDICATIVO PRESENTE 

 
 
1) Sottolinea le forme verbali di indicativo presente dei verbi amāre, vidēre, discĕre e audīre e 
riportale nella tabella che trovi al punto 2. 
 
 
a) Quidquid discis, tibi discis. 
Qualunque cosa tu impari, la impari per te. 
 
b) Quod video, id credo mihi. 
Credo a ciò che vedo. 
 
c) Odi et amo. Quare id faciam fortasse requiris?  
Nescio, sed fieri sentio et excrucior. 
     CATULLO, carmen 85 
 
Odio e amo. Per quale motivo io lo faccia, forse ti chiederai. 
Non lo so, ma sento che accade, e mi tormento. 
 
d) Auditis? An me ludit amabilis insania? 
Sentite? O si prende gioco di me una piacevole pazzia? 
     ORAZIO, Carmina, III, 4, 5 
 
e) Beati oculi qui vident quae vos videtis. 
Beati gli occhi che vedono le cose che vedete voi. 
     VANGELO SECONDO LUCA, 10, 23 
 
f) Bellum parate, quod pacem non amatis. 
Preparatevi alla guerra, giacché non amate la pace. 
 
g) Ama quod facis, fac quod amas. 
Ama ciò che fai, fa’ ciò che ami. 
 
h) Non ignara mali, miseris succurrere disco. 
Siccome conosco il dolore, so (lett. “imparo”) venire in aiuto agli sventurati. 
     VIRGILIO, Eneide, I 630 
 
i) Maledicens peius audit. 
Colui che parla male ne sente di peggio.  
 
l) A bove maiore discit arare minor. 
Dal bue più vecchio impara ad arare il bue giovane. 
 
m) Quod oculus non videt, cor non desiderat. 
Ciò che l’occhio non vede, il cuore non lo desidera. 
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n) Qui audiunt, audita dicunt. Qui vident, plane sciunt. 
Coloro che sentono, dicono cose sentite. Coloro che vedono, facilmente sanno. 
     PLAUTO, Truculentus, vv. 489-90 
 
o) Quis autem veraciter laudat, nisi qui sinceriter amat? 
Chi mai loda veramente, se non chi ama sinceramente?  
     SANT’AGOSTINO, Epistolae, 140, 18, 45 
 
p) Homines dum docent discunt. 
Gli uomini, mentre insegnano, imparano. 
     SENECA, Epist., 1, 7 
 
q) Nonne vides quia perdidisti quod non dedisti? 
Non vedi che hai perso tutto quello che non hai dato? 
     SANT’AGOSTINO 
 
r) Qui amant ipsi sibi somnia fingunt. 
Coloro che amano si creano i sogni da sé. 
     VIRGILIO, Bucoliche, VIII 108 
 
s) Aliena vitia in oculis habemus, nostra non videmus. 
Abbiamo i difetti degli altri davanti agli occhi, ma i nostri non li vediamo. 
     SENECA, De ira, II, 29 
 
t) Socratem audio dicentem cibi condimentum esse famem, potionis sitim. 
Sento Socrate dire che la fame è il condimento del cibo, la sete della bevanda. 
     CICERONE, De finibus, II, 90 
 
u) Nos vitia nostra amamus, defendimus et malumus excusare quam excutere. 
Noi amiamo i nostri difetti, li difendiamo e preferiamo giustificarli piuttosto che eliminarli. 
     SENECA, Epist., 123, 6 
 
v) Quid audis? 
Che senti? 
 
y) - Cur discitis?  
- Non scholae, sed vitae discimus. 
 
- Perché imparate? 
- Non per la scuola, ma per la vita impariamo. 
 
z) Quae audire volumus, audimus. 
Sentiamo le cose che vogliamo sentire. 
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2) Che cosa noti, una volta raccolte tutte le forme di ognuno dei verbi? 
 
Infinito presente    am-ā-re 

“amare” 
vid-ē-re 
“vedere” 

disc-ĕ-re 
“imparare” 

aud-ī-re 
“sentire” 

I sing. 

 

II sing. 

 

III sing. 

(ego) 

 

(tu) 

 

(ille) 

 

__________ 
 
__________ 
 
__________ 

 

__________ 
 
__________ 
 
__________ 

 

__________ 
 
__________ 
 
__________ 

 

__________ 
 
__________ 
 
__________ 

I pl. 

 

II pl. 

 

III pl. 

(nos) 

 

(vos) 

 

(illi) 

 

__________ 
 
__________ 
 
__________ 

 

__________ 
 
__________ 
 
__________ 

 

__________ 
 
__________ 
 
__________ 

 

__________ 
 
__________ 
 
__________ 

 
 
3) Considera, ora, attentamente la tabella prodotta e analizza gli elementi che 

contraddistinguono le varie forme verbali, valutando le differenze e le comunanze tra le quattro 

coniugazioni (presta attenzione in particolar modo al rapporto con l’infinito presente). 

Cerca quindi di formulare una regola di formazione dell’indicativo presente latino aiutandoti con 

lo schema sottostante.  

ATTENZIONE:  

- ti accorgerai che una coniugazione sfugge a una precisa classificazione. Focalizzati pertanto sulle 

restanti tre. 

- anche all’interno di queste tre, noterai che esistono due eccezioni alla regola che avrai 

determinato. 

 

Indicativo presente: 

 

_________________ + ________________ + __________________ 

 

 

 

____________________________________     _______ 

           _______ 

_______ 

_______ 

_______ 

                   _______ 
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Quale coniugazione sfugge, quindi, alla regola stabilita? ________________ 

 

Quali sono, invece, le eccezioni alla regola all’interno delle tre coniugazioni rimanenti? 

 

i) ______________________________________ 

 

ii) ______________________________________ 

           

 

4) Come verifica della regola stabilita, traduci, stabilendo il significato del verbo con il 

vocabolario (considera che per trovare un verbo latino sul vocabolario devi cercare la prima 

persona singolare dell’indicativo presente!), la forma verbale data: 

 

habent  (inf. pres.:                                              )   ______________ 

 

laudat   (inf. pres.:                                              )   ______________ 

 

sciunt   (inf. pres.:                                              )   ______________ 

 

docent   (inf. pres.:                                              )   ______________ 

 

sentio   (inf. pres.:                                              )   ______________ 

 

5) Svolgi lo stesso esercizio del punto 4. per le seguenti voci verbali della III coniugazione. 

 

dicunt   (inf. pres.:                                              )   ______________ 

 

credo   (inf. pres.:                                              )   ______________ 

 

scribo   (inf. pres.:                                              )   ______________ 

 

fingunt  (inf. pres.:                                              )   ______________ 

 

defendimus  (inf. pres.:                                              )   ______________ 

 

Confrontando le voci verbali appena analizzate con la coniugazione dell’indicativo presente di 

discĕre, noterai come anche l’indicativo presente dei verbi della III coniugazione mostri una 

formazione “regolare” – pur essendo diversa da quella della I, II e IV coniugazione 

(dicunt / dicĕre = discunt / discĕre = fingunt / fingĕre;  

scribo / scribĕre = credo / credĕre = disco / discere;  

defendimus / defendĕre = discimus / discĕre). 
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ANCORA UN PO’ DI VERBI: 

IL VERBO _______________ 
 

 

Nell’insieme seguente trovi, elencate alla rinfusa, diverse forme verbali latine: leggile 

attentamente, confrontale fra loro, prova ad analizzarle e, facendo riferimento alle tue 

conoscenze, inseriscile ordinatamente nella tabella alla pagina successiva. Alcune parti della 

tabella rimangono vuote: riempile tu! 

Rispondi poi alle domande poste sotto la tabella. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      monent  lego 
 
 
  laudat   esse                moneo          
 
 
 audiunt                 monet        audit  es 
 
 
        sumus     legĭmus                              laudo 
 
 
       monēmus     audio          laudāre            legunt        sum 
 
 
   estis            legit      laudant        audīre 
 
 
                                 est             audīmus 
 
 
        legĕre                              sunt    laudas 
 
 
                            laudāmus               monēre 
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Inf.  1a 2a 3a 4a 

S 

1 a      

2 a      

3 a      

P 

1 a      

2 a      

3a      

 
Oltre alle quattro coniugazioni che abbiamo visto insieme, trovi un nuovo verbo: secondo te di che 

verbo si tratta e da cosa lo intuisci? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 
Scrivi la regola che abbiamo teorizzato in classe insieme per il presente indicativo: 
 
_________________________ + ___________________________ + ________________________ 
 
Pensi che questa possa valere anche per il nuovo verbo? Sì, no, perché? Quali chiare differenze 

vedi a prima vista fra questo verbo e gli altri? Prova a descriverle brevemente, utilizzando i termini 

tecnici imparati insieme. 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Il rotacismo nell’infinito e la radice “variabile”: 

Rotacismo: 
 
 
 
Radice “variabile”: 
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LA VITA QUOTIDIANA DEL PASSATO: 

GLI OGGETTI RITROVATI E GLI STRUMENTI LINGUISTICI PER INTERPRETARLI 
 

 

 

 

1) La domanda di ricerca. Una situazione problema da risolvere: uno strano oggetto ritrovato 

Sei con alcuni tuoi amici in nord Italia e, passando da Piacenza, ti imbatti in un grande palazzo. 

Vedi l’insegna del Museo Civico, fai una breve ricerca on-line e vedi che a Palazzo Farnese - questa 

la sede del museo - vi sono anche dei reperti antichi. Insisti con i tuoi amici per entrare e riesci a 

convincerli. Vi imbattete in un oggetto antico di forma strana, simile a una pera o a un muso. I tuoi 

amici, sapendoti latinista, ti mettono alla prova: coprono una parte di didascalia e ti chiedono di 

cosa si tratta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 
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DIDASCALIA: 

Il ______________ di Piacenza 

Risalente al I-II secolo a.C. e delle 

misure di 126 x 76 x 60 millimetri, 

il manufatto venne rinvenuto da 

un contadino durante l'aratura il 

26 settembre 1877 a Settima, 

frazione di Gossolengo (PC), in 

località Ciavernasco. È conservato 

dal 1894 nel Museo Civico di 

Piacenza, situato presso il Palazzo 

Farnese. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ . 
 

2) La fase di documentazione: alla scoperta dell’oggetto ritrovato 

Per scoprire di cosa si tratta, trovi nella bacheca accanto un testo latino con traduzione italiana. Il 

testo esposto, una copia medievale, è stato però danneggiato secoli prima da un liquido. Per te 

che conosci il latino questo non è però un problema: puoi leggere direttamente la parte sinistra. 

Fallo a gruppi, con l’aiuto dei tuoi compagni. 

 

Etrusci populo Romano antiquam 

haruspicinam tradebant: haruspices exta 

victimarum sacrificiorum scrutabant et 

praesagia atque auguria nuntiabant. 

Praeterea Romae augures spectabant aves 

volantes et multa auspicia trahebant. Antiqui 

Graeci ac Romani futurum cognoscebant 

oraculis deorum, maxime Apollinis. 

Sibyllae, puellae sacrae Apollini, inflabantur a 

deo, et oracula et responsa edebant, in 

 Gli Etruschi tramandavano al popolo 

romano l’antica arte degli arùspici: gli 

arùspici esaminavano le viscere delle 

vittime dei sacrifici e pronunciavano 

predizioni e responsi. Inoltre a Roma gli 

àuguri osservavano gli uccelli in volo e 

ricavavano molti auspici. Gli antichi Greci e i 

Romani conoscevano il futuro mediante gli 

oracoli degli dèi, specialmente di Apollo. 

Le Sibille, giovani donne consacrate ad 

https://it.wikipedia.org/wiki/1877
https://it.wikipedia.org/wiki/Frazione_geografica
https://it.wikipedia.org/wiki/Gossolengo
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Piacenza
https://it.wikipedia.org/wiki/1894
https://it.wikipedia.org/wiki/Piacenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Farnese_(Piacenza)
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Farnese_(Piacenza)
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Graecia Delphis, in Italia Cumis. Sibylla 

Cumana in Italia clara et venerata erat: in 

obscuro antro vivebat apud Cumas, in 

Campania. Sibyllae vaticinia et prognostica 

scribebantur in magnis foliis palmarum et 

colligebantur in libris Sibyllinis, qui in 

Capitolio custodiebantur. Sibylla Cumana 

Aeneae quoque futurum praedixit. 

Apollo, erano ispirate dal dio, e 

pronunciavano oracoli e responsi, in Grecia 

a Delfi, in Italia a Cuma. La Sibilla Cumana 

era famosa e venerata in Italia: viveva in un 

antro oscuro presso Cuma, in Campania. Le 

predizioni e i presagi della Sibilla venivano 

scritti su grandi foglie di palme ed erano 

raccolti nei libri Sibillini, che venivano 

custoditi sul Campidoglio. La Sibilla Cumana 

predisse il futuro anche a Enea. 

 

 

Sottolinea nel testo latino le parole prive di una traduzione, riscrivile negli spazi seguenti e: 

(a) cercale nel vocabolario (indicando nell’apposito spazio la forma di riferimento che cerchi/trovi); 

(b) prova a tradurle correttamente, così da completare il testo danneggiato e da comprenderne il 

significato. 

 

Forma nel testo:  Forma cercata:  Traduzione: 

1) ____________________ ____________________ ____________________ 

2) ____________________ ____________________ ____________________ 

3) ____________________ ____________________ ____________________ 

4) ____________________ ____________________ ____________________ 

5) ____________________ ____________________ ____________________ 

6) ____________________ ____________________ ____________________ 

7) ____________________ ____________________ ____________________ 

8) ____________________ ____________________ ____________________ 

9) ____________________ ____________________ ____________________ 
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3) La sistematizzazione linguistica 

Prova ora, dopo aver risposto alle seguenti domande, ad analizzare morfologicamente 

(_________________________) le voci, formulando una regola per le parole individuate nel testo: 

(a) A quale parte del discorso appartengono le parole sottolineate? _________________________ 

(b) Le forme sottolineate ti sono note oppure non hai mai visto nulla di simile?________________ 

(c) Alla luce delle tue riflessioni, di quale tempo si può trattare? 

________________________________________________________________________________ 

 

Regola: 

 

Indicativo                                   : 

 

_________________ + ________________ + ________________ + ________________ 

 

 

____________________________________ 

 

4) Il punto della situazione (linguistico) 

A ben osservare i verbi da te individuati, si nota una differenza rispetto alla formazione del 

presente, ovvero quel -ba- che troviamo ad esempio in neca-ba-t ‘uccideva’. 

Questo elemento, noto come suffisso temporale, si trova tra il tema del presente del verbo e la 

sua desinenza, e ci dice che non siamo più di fronte a un presente indicativo, bensì siamo 

confrontati con l’indicativo imperfetto latino, che in italiano va pure tradotto con l’indicativo 

imperfetto (il suffisso -ba- diventerà il -va- tipico dell’indicativo imperfetto italiano). 

 

Elementi costitutivi dell’imperfetto: 

 

   nec      -       ā - ba     -     t 
    

              radice         vocale           suffisso          desinenza 

             verbale       tematica             temporale      personale 

             TEMA DEL PRESENTE 
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Si noti come il suffisso temporale è: 

 

-ba- per la I e II coniugazione 

 

mentre è: 

 

-ēba- per la III e IV coniugazione 

 

Le desinenze personali sono identiche a quelle del presente indicativo, tranne quella della I pers. 

singolare che è -m anziché -o. 

 

Imperfetto indicativo dei verbi modello 

 

I Coniugazione 

laudāre 

II Coniugazione 

monēre 

III Coniugazione 

scribĕre 

IV Coniugazione 

audīre 

laud-ā-ba-m mon-ē-ba-m scrib-ēba-m aud-i-ēba-m 

laud-ā-ba-s mon-ē-ba-s scrib-ēba-s aud-i-ēba-s 

laud-ā-ba-t mon-ē-ba-t scrib-ēba-t aud-i-ēba-t 

laud-ā-bā-mus mon-ē-bā-mus scrib-ēbā-mus aud-i-ēbā-mus 

laud-ā-bā-tis mon-ē-bā-tis scrib-ēbā-tis aud-i-ēbā-tis 

laud-ā-ba-nt mon-ē-ba-nt scrib-ēba-nt aud-i-ēba-nt 

 

Nota: 

 

- il tema del presente esprime durata d’azione (sia nel passato, sia nel presente, sia, 

come vedremo, nel futuro). 

Es.: l’imperfetto legebam (“raccoglievo/leggevo”) viene usato quando si vuole indicare 

che l’azione del leggere si è protratta nel tempo/è durata per un po’. 

 

- il tema del presente dei verbi che presentano la vocale tematica lunga all’infinito 

presente, “si ottiene” eliminando dall’infinito presente la desinenza -re 

Es.: I Coniug.  amāre  -> tema del presente: amā- 

 II Coniug. manēre  -> tema del presente: manē- 

 IV Coniug. sentīre  -> tema del presente: sentī- 

 

il tema del presente dei verbi della terza coniugazione “si ottiene” eliminando 

dall’infinito presente la terminazione –ĕre (in pratica per la III Coniugazione il tema del 

presente equivale alla radice verbale). 

Es.: III Coniug.  scribĕre -> tema del presente: scrib- 

 

- il suffisso -ba/ēba- trasferisce al passato l’azione espressa dal tema. 
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Nota fonetica: cosa succede al suono -b- del suffisso -ba- in italiano? Formula una regola fonetica 

riflettendo sull’esempio seguente: 

 

 lat. habebat > it. __________  lat. ____ > it. ____ / V__V 

 

 

5) Indicativo imperfetto di ESSE 

 

Riguarda il testo presentato sopra: trovi delle forme di esse nuove? Se sì, quali? 

________________________________________________________________________________ 

 

 er-a-m = io ero 

 er-a-s = tu eri 

 er-a-t  = egli era 

 er-ā-mus = noi eravamo 

 er-ā-tis  = voi eravate 

 er-a-nt  = essi erano 

 

Descrivine la composizione morfologica:_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Ancora una nuova radice per ESSE oltre a ______ e ______ del presente? Sì o no? È vero o è falso? 

Rispondi sulla base delle tue conoscenze linguistiche nel seguente riquadro: __________, perché: 

 

 

 

 

In precedenza, si diceva che la desinenza della I pers. sing. dell’imperfetto è -m anziché -o: è una 

novità per te? Sì o no? E perché? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________  = _________ > _________ / V____V 
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6) Il punto della situazione (contenutistico) 

Ora, chiariti gli aspetti linguistici e lette le frasi mancanti, sei in grado di stabilire che cos’è 

l’oggetto misterioso al punto (1)? A quale popolo poteva appartenere e a che cosa poteva servire 

questo strano oggetto? Cosa saranno le forme e i simboli sulla superficie? Riesci a interpretarli? 

Cerca di inserire la giusta parola (coperta dai tuoi amici) nella didascalia. Se proprio non ci riesci, 

sono disposti a lasciartela leggere tutta, ma non arrenderti subito: fai vedere cos’hai imparato a 

latino e di cosa sei capace! Completa la didascalia al punto (1) con le tue risposte. 

PS: come aiuto per cercare la soluzione o per trovare conferma di quanto hai supposto, leggi 

accuratamente il seguente testo. 

 

PREDIRE IL FUTURO - I SEGNI DEGLI DÈI 
Per i Romani, come per tutte le civiltà 
antiche, il rapporto con le divinità era 
fondamentale. Prima di affrontare un’attività 
(pubblica o privata) era necessario 
consultare gli dèi per essere certi di agire con 
il loro consenso. I segni (signa) attraverso i 
quali gli dèi manifestavano la propria volontà 
erano molteplici: fenomeni naturali come 
tuoni o lampi, calamità come terremoti, 
eventi straordinari come piogge di sangue o 
nascite mostruose (detti monstra, portenta o 
prodigia). La divinazione (divinatio) era 
appunto l’arte di interpretare tali segni. 
 
LA DIVINAZIONE 
Il metodo divinatorio più antico era 
l’osservazione del volo degli uccelli praticato 
dagli àuguri (augures). I segni che essi 
interpretavano si chiamavano auspicia. L’altra 

 forma importante di divinazione era 
l’aruspicina, cioè l’esame delle interiora di 
animali sacrificati, in particolare del fegato. 
Questo sistema era noto anche con il nome 
di Etrusca disciplina, poiché era stato 
importato a Roma dal mondo etrusco, in 
età molto antica. Depositari dell’arte 
aruspicina erano gli arùspici (haruspices), 
indovini, discendenti di quelli etruschi, che 
formavano un collegio denominato ordo 
haruspicum. Gli aruspici davano le loro 
interpretazioni anche su altri fenomeni 
come fulmini, eclissi, inondazioni del 
Tevere, passaggi di comete o su presunti 
avvenimenti soprannaturali, come statue 
che piangevano o animali che parlavano. Il 
senato, consultando gli aruspici, poteva 
sapere quali dèi fossero in collera con lo 
stato romano e quali interventi di 
espiazione occorresse effettuare. 
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VADEMECUM PER LA TRADUZIONE 

 

(1) Cercare il verbo (= nucleo sintattico) 

(2) Cercare gli argomenti (= completamenti del nucleo sintattico) richiesti obbligatoriamente dal verbo 

 

(a) Verbi monovalenti (valenza = 1  necessitano di 1 argomento): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dormio, dormis, dormivi, dormitum, dormīre, IV = dormire 

Soggetto (S) 

Nominativo (N) 
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(b) Verbi bivalenti (valenza = 2  necessitano di 2 argomenti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Verbi trivalenti (valenza = 3  necessitano di 3 argomenti) 

 

 

 

 

 

 

 

do, das, dedi, datum, dāre, I = dare 

amo, amas, amavi, amatum, amāre, I = amare 

Soggetto (S) 

Nominativo (N) 

C. oggetto (O) 

Accusativo (A) 

Soggetto (S) 

Nominativo (N) 

C. oggetto (O) 

Accusativo (A) 

C. di termine (OI) 

Dativo (D) 
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(3) Aggiungere i circostanziali (= elementi sintattici facoltativi, non richiesti necessariamente dal verbo e quindi non facenti parte del nucleo 

sintattico) 

 

 

                 […] 

 

(4) Esempio di analisi, di tipo valenziale (facente capo, cioè, alla valenza del verbo), su di una frase latina: 

 

 Discipuli             Senecam1  non  pecunia2  sed3  sapientia  memorant4. 

 

 

 

Gli allievi ricordano Seneca non per il denaro, ma per la sapienza. 

                                                           
1
 Seneca, -ae, m. = „Seneca“, celebre filosofo del I sec. d.C., maestro e consigliere dell’imperatore Nerone. 

2
 pecunia, -ae, f. = “beni, denaro”. 

3
 sed = “ma”. 

4
 Per il significato del verbo latino memorare, pensa alla memoria! 

C. di mezzo (M)     C. di luogo (L) 

Ablativo (Abl) 

C. di causa (C) 

Prep. + A/Abl. Ablativo (Abl) 

② ① ② ③ 

    C. di tempo (T) 

Prep. + A/Abl. 
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IL RITROVAMENTO DEL MITO E LA RICOSTRUZIONE DELLA LINGUA: 
____________________________________________ 

 

1) Prologo 

L’anno prossimo sarai a Roma. Lì avrai la possibilità di conoscere un archeologo, che ti spiegherà di 

che cosa si occupa nei musei vaticani. Non appena arrivi, però, l’archeologo viene chiamato 

d’urgenza a Pompei, poiché in un’abitazione è appena stato ritrovato un papiro incenerito 

dall’eruzione vulcanica. Dopo l’estrazione, per cercare di srotolarlo e di leggerlo, gli addetti ai 

lavori hanno danneggiato il documento antico appena riportato alla luce. Fortunatamente, però, 

non tutti i frammenti sono andati persi. Grazie alla lettura a raggi X, l’archeologo è in grado di 

decifrarli, ma ha bisogno del tuo aiuto (da latinista) per comprendere le frasi, ormai slegate dal 

contesto. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Il rebus 

Leggi attentamente, dividendoti in gruppi di ricerca, i frammenti ritrovati e decifrati: 

a) Traduci la frase, dopo aver fatto mentalmente l’analisi grammaticale e l’analisi logica. 

b) Riesci ad aiutare l’archeologo ad identificare il testo? Sai dire quale vicenda viene narrata? 

c) Una volta identificata la vicenda raccontata, riesci a capire in quale fase della narrazione va 

collocata la tua frase (inizio, pieno svolgimento o fine)? 

d) Concentra ora l’attenzione sulle forme messe in evidenza: a quali categorie grammaticali/parti 

del discorso appartengono le parole in grassetto? A quale caso, numero e genere sono declinate? 
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GRUPPO 1 

 
Arachne (N. sg.) arroganter respondet: „Quoniam („poiché“) telae meae pulchrae sunt, ego 

Minervae impar non sum“ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

 
GRUPPO 2 

 
Arachne (N. sg.), puella ex Lydiā oriunda („originaria“), telas summo („grandissimo“) artificio 

atque mirifice („in maniera mirabile, in modo stupendo“) texebat. 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

 
GRUPPO 3 

 
Diu („a lungo“) puella deaque magnā cum industriā („impegno“) telas texebant: Minerva 

Olympios („olimpi, dell’Olimpo“) deos, Arachne (N. sg.) amatorias („amorose“) fabulas pingebat. 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

 
GRUPPO 4 

 
Quia („poiché“) tota Lydia eius („sua“) peritiam celebrabat, olim („una volta“) Arachne (N. sg.) 

magnā cum superbiā cum Minerva, sapientiae dea, se („si; sé“) comparabat. 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 
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FRASE COMUNE 

 
Minerva statim („subito“) miseram puellam in araneam convertit. 

_______________________________________________________________________________ . 

 

3) La sintesi 

Condividi le informazioni relative ai gruppi di parole in grassetto con tutti i tuoi compagni, inserisci 

le forme nelle tabelle nel modo secondo te più logico e, sulla base della soluzione che ottieni, 

supponi quelle mancanti. Essendo già presenti nelle rappresentazioni, come vedi, le categorie del 

caso e del numero, quale sarà l‘ultima categoria per noi fondamentale da inserire in cima alla 

tabella? 

 

  

Categoria mancante: …………………………………………………………………………. 

N   

G   

D   

A   

V   

Abl.   

 

  

Categoria mancante: …………………………………………………………………………. 

N   

G   

D   

A   

V   

Abl.   
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Categoria mancante: …………………………………………………………………………. 

N   

G   

D   

A   

V   

Abl.   

 

4) Da Pompei a Roma 

Dopo aver risolto l’enigma di Pompei, tu e l’archeologo siete richiamati a Roma. Prima 

dell’improvvisa partenza, stavate per lavorare insieme, nei musei vaticani, su dei manoscritti 

medievali rovinati da un‘alluvione. In particolare, a causa dell’acqua e dell’umidità, alcune parti di 

testo sono sbiadite. Analizzandole, l‘archeologo era già riuscito a fare tre ipotesi per ognuna delle 

frasi elencate di seguito. 

a) Riesci ora, alla luce delle scoperta e dello studio compiuto a Pompei , a ricostruire da solo la 

lezione originale dei testi vaticani? 

b) Prova a tradurre le frasi dei manoscritti per intero. 

c) Ti sembra di averne già lette alcune da qualche parte? Se sì, quali e dove? 
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 -us -ae 

a) Clarissim ___ -a poeta et turpissim ___ -us scurra apud tyrannum vivebant. 

 -um -a 

 

_______________________________________________________________________________ . 

 

 -as 

b) Semper me onerat magn ___ -orum sarcinis. 

 -is 

 

_______________________________________________________________________________ . 

 

 -as 

c) In sella sedet et me verberat, malas me ___ -os habenis torquet. 

 -is 

 

_______________________________________________________________________________ . 

 

 -um 

d) Tunc saev ___  -us lupus, fauce improba incitatus, causam iurgii intulit. 

 -o 

 

_______________________________________________________________________________ . 
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1) Il manufatto ritrovato: la lingua e le immagini nella vita di tutti i giorni. 

Secondo te, cosa illustra la seguente immagine? Di che tipo di manufatto si tratta e dove è stato 

ritrovato? Qual è secondo te il termine ante quem (_________________________) da attribuire 

all’immagine? A cosa poteva servire? Dove si poteva trovare? Hai mai visto qualcosa di simile ai 

giorni nostri? Cerca, a coppie, di trovare delle strategie e degli indizi per rispondere alle domande. 

 

        _________________________________ 

        _________________________________ 

        _________________________________ 

        _________________________________ 

        _________________________________ 

        _________________________________ 

        _________________________________ 

        _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 
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2) Proprio nel luogo dove ti sei imbattuto nel manufatto, a __________________, dove ti sei 

recato per le vacanze, ci sono altre numerose testimonianze di vita quotidiana; una vita che 

andava avanti giorno dopo giorno e che è stata tragicamente interrotta dall’eruzione del Vesuvio 

del 79 d.C.. Secondo te di cosa si tratta? Prova ad etichettare ognuno dei seguenti oggetti 

rinvenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

a) __________________________________     b) _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

c) _________________________________     d) _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

e) ________________________________     f) __________________________________ 
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3) Il graffito: allora, come oggi, un genere testuale. 

Fra le frasi ritrovate sui muri di case e monumenti antichi, vi sono spesso volgarità, dichiarazioni 

d’amore, citazioni dei massimi autori oppure frasi tramandate oralmente dalla cultura popolare. Di 

seguito alcuni esempi: in gruppo leggili attentamente, traducili e cerca di capire a quali ambiti 

appartengono. Dai poi un titolo alla scheda, nello spazio apposito, sulla base di quanto osservi a 

livello linguistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO 1 

 

Divide et impera! 

_______________________________________________________________________________ . 

Si vis pacem para bellum! 

_______________________________________________________________________________ . 

 

GRUPPO 2 

 

Si vis amari, ama! 

_______________________________________________________________________________ . 

Amicum secreto admone, palam lauda. 

_______________________________________________________________________________ . 
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GRUPPO 3 

 

Carpe diem! 

_______________________________________________________________________________ . 

Dona praesentis cape laetus horae 

_______________________________________________________________________________ . 

 

 

GRUPPO 4 

 

In dubis abstine. 

_______________________________________________________________________________ . 

Festina lente! 

_______________________________________________________________________________ . 

 

 

GRUPPO 5 

 

Plaudĭte cives! 

_______________________________________________________________________________ . 

Medice, cura te ipsum! 

_______________________________________________________________________________ . 
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4) Osserva ora le seguenti frasi, che esprimono dei caldi inviti, evidenzia le forme verbali, 

trascrivile ed elencale nella tabella, ordinandole per coniugazione, persona e numero. 

 

Discipula, magistram ama! _________________________________________________________ . 

Discipulae, magistram amāte! ______________________________________________________ . 

Magister, discipulos mone! _________________________________________________________ . 

Magistri, discipulos monēte! ________________________________________________________ . 

Puer, Phaedri fabulas lege! _________________________________________________________ . 

Pueri, Phaedri fabulas legĭte! _______________________________________________________ . 

Discipule, magistri praecepta audi! __________________________________________________ . 

Discipuli, magistri praecepta audīte! _________________________________________________ . 

 

 I coniugazione II coniugazione III coniugazione IV coniugazione 

II pers. sg.     

II pers. pl.     

 

5) Dopo aver individuato le forme, completa la regola nello schema 

 

 

 

 

 

 

 

2a SING. IMPERATIVO = TEMA DEL _________________ +     ______________ . 

2a PLUR IMPERATIVO  = TEMA DEL _________________ +     ______________ . 

 

ATTENZIONE: la vocale tematica della terza coniugazione varia fra -e (alla 2a persona singolare) 

ed -ĭ (alla 2a persona plurale) 



Latino, classe III LINGUA Anno scolastico 2016-2017 

WIL  6 

 

6) Gli imperativi particolari: esse, dicere, ducere, facere, ferre 

 

 esse dicĕre ducĕre facĕre ferre 

II pers. sg. es dic duc fac fer 

II pers. pl. este dicĭte ducĭte facĭte ferte 

 

 

7) Svolgi gli esercizi 1 e 2 a p. 57 del tuo manuale. 

 

8) Traduci, a casa, la versione “Lavori domestici”, a p. 58 del tuo manuale. 
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ALLA SCOPERTA DELLA III DECLINAZIONE: APOLLO E DAFNE 

 

 

 

 

455 

 

 

 

 

460 

 

 

 

 

465 

 

 

 

 

470 

 

 

 

 

475 

Primus amor Phoebi Daphne Peneia, quem non 

fors ignara dedit, sed saeva Cupidinis ira. 

Delius hunc, nuper victa serpente superbus, 

viderat adducto flectentem cornua nervo 

“quid” que “tibi, lascive puer, cum fortibus armis?” 

dixerat, “ista decent umeros gestamina nostros, 

qui dare certa ferae, dare vulnera possumus hosti, 

qui modo pestifero tot iugera ventre prementem 

stravimus innumeris tumidum Pythona sagittis. 

Tu face nescio quos esto contentus amores 

inritare tua, nec laudes adsere nostras.” 

Filius huic Veneris “figat tuus omnia, Phoebe, 

te meus arcus:” ait “quantoque animalia cedunt 

cuncta deo tanto minor est tua gloria nostra.” 

Dixit et eliso percussis aere pennis 

inpiger umbrosa Parnasi constitit arce 

eque sagittifera prompsit duo tela pharetra 

diversorum operum: fugat hoc, facit illud amorem. 

Quod facit, auratum est et cuspide fulget acuta; 

quod fugat, obtusum est et habet sub harundine plumbum. 

Hoc deus in nympha Peneide fixit, at illo 

laesit Apollineas traiecta per ossa medullas. 

Protinus alter amat, fugit altera nomen amantis 

silvarum tenebris captivarumque ferarum 

Il primo amore di Febo fu Dafne, figlia di Peneo, 

e non fu dovuto al caso, ma all'ira implacabile di Cupido. 

Ancora insuperbito per aver vinto il serpente, il dio di Delo, vedendolo che 

piegava l'arco per tendere la corda: 

  he vuoi fare, fanciullo arrogante, con armi cos  impegna ve?» gli disse. 

  uesto   peso che s'addice alle mie spalle, a me che so assestare colpi 

infallibili alle fiere e al nemico, a me che con un nugolo di frecce ho 

appena abbattuto Pitone, infossato col suo ventre gonfio e pestifero per 

tante miglia. 460 Tu accontentati di fomentare con la tua fiaccola, non so, 

qualche amore e non arrogarti le mie lodi». E il figlio di Venere: «Il tuo 

arco, Febo, tu o tra gger , ma il mio trafigge te, e quanto tutti i viventi a 

un dio sono inferiori, tanto minore   la tua gloria alla mia . 465 Disse, e 

come un lampo solc  l'aria ad ali battenti, fermandosi nell'ombra sulla 

cima del Parnaso, 

e dalla faretra estrasse due frecce 

d'opposti poteri: l'una scaccia, l'altra suscita amore. 

 a seconda   dorata e la sua punta agu  a sfolgora,     la prima   

spuntata e il suo stelo ha l'anima di piombo. 

 

Con questa il dio trafisse la ninfa penea, con l'altra 

colp   pollo trapassandogli le ossa sino al midollo. 

Subito lui s'innamora, mentre lei nemmeno il nome d'amore vuol sentire 

e, come la vergine Diana, gode nella penombra 475 dei boschi per le 

spoglie della selvaggina catturata: 
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480 

 

 

 

497 

 

 

500 

 

 

521 

 

 

 

 

 

 

exuviis gaudens innuptaeque aemula Phoebes. 

Vitta coercebat positos sine lege capillos. 

Multi illam petiere, illa aversata petentes 

inpatiens expersque viri nemora avia lustrat, 

nec quid Hymen, quid Amor, quid sint conubia curat. 

Saepe pater dixit “generum mihi, filia, debes,” 

saepe pater dixit “debes mihi nata, nepotes:” 

(…) 

Spectat inornatos collo pendere capillos 

et “quid, si comantur?” ait. Videt igne micantes 

sideribus similes oculos, videt oscula, quae non 

est vidisse satis; laudat digitosque manusque 

bracchiaque et nudos media plus parte lacertos. 

(…) 

Inventum medicina meum est, opiferque per orbem 

dicor, et herbarum subiecta potentia nobis: 

ei mihi, quod nullis amor est sanabilis herbis 

nec prosunt domino, quae prosunt omnibus, artes.” 

 

 

 

 

solo una benda raccoglie i suoi capelli scomposti.  

Molti la chiedono, ma lei respinge i pretendenti 

e, decisa a non subire un marito, vaga nel folto dei boschi indifferente a 

cosa siano nozze, amore e amplessi.  

Il padre le ripete: «Figliola, mi devi un genero»; 

le ripete: «Bambina mia, mi devi dei nipoti»; 

(…) 

 

Contempla i capelli che le scendono scomposti sul collo, 

pensa: 'Se poi li pettinasse?'; guarda gli occhi infuocati che sfavillano simili 

a stelle; guarda le labbra e mai si stanca 

di guardarle; decanta le dita, le mani, 500 le braccia e la loro pelle in gran 

parte nuda; 

(…) 

La medicina l'ho inventata io, e in tutto il mondo guaritore 

mi chiamano, perch  in mano mia   il potere delle erbe. 

 a, ahim , non c   erba che guarisca l'amore, 

e le arti, che giovano a tutti, non giovano al suo signore!». 
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1) Ricopia i termini evidenziati nella prima colonna e completa la tabella inserendo desinenza, funzione logica, caso e numero 

 

Sostantivo latino Desinenza Funzione logica Caso e numero 

es. amores -es complemento oggetto accusativo plurale 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

2) A questo punto sei in grado di completare la seguente tabella riassuntiva 

 

 Singolare Plurale 

Nominativo   

Genitivo   

Dativo   

Accusativo   

Vocativo   

Ablativo   
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In una casella hai inserito più terminazioni diverse: prova a riflettere su questa situazione. 

 

 

 

Come noti alcune caselle sono rimaste vuote, ma sulla base delle tue conoscenze, puoi provare a completarle. Come hai fatto? 

 

 

 

Alla luce di quanto hai letto, che cosa rappresenta secondo te il quadro di Antonio Pollaiolo del 1480 

ca.? Sulla base di quanto sei venuto a sapere, fai delle ipotesi sul prosieguo della vicenda: secondo te 

l’amore trionfer  oppure le vicende di Dafne e  pollo si complicheranno ulteriormente? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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3) Ora, completata la riflessione linguistica e fatte delle ipotesi sul mito, leggi il finale della vicenda 

 

E Febo l'ama; ha visto Dafne e vuole unirsi a lei, e in ciò che vuole spera, ma i suoi presagi l'ingannano. Come, mietute le spighe, bruciano in un 

soffio le stoppie, come s'incendiano le siepi se per ventura un viandante accosta troppo una torcia o la getta quando si fa luce, così il dio prende 

fuoco, così in tutto il petto divampa, e con la speranza nutre un impossibile amore. Contempla i capelli che le scendono scomposti sul collo, pensa: 

'Se poi li pettinasse?'; guarda gli occhi che sfavillano come stelle; guarda le labbra e mai si stanca di guardarle; decanta le dita, le mani, le braccia e 

la loro pelle in gran parte nuda; e ciò che è nascosto, l'immagina migliore.  

Ma lei fugge più rapida d'un alito di vento e non s'arresta al suo richiamo: «Ninfa penea, férmati, ti prego: non t'insegue un nemico; férmati! Così 

davanti al lupo l'agnella, al leone la cerva, all'aquila le colombe fuggono in un turbinio d'ali, così tutte davanti al nemico; ma io t'inseguo per 

amore! Ahimè, che tu non cada distesa, che i rovi non ti graffino le gambe indifese, ch'io non sia causa del tuo male! Impervi sono i luoghi dove 

voli: corri più piano, ti prego, rallenta la tua fuga e anch'io t'inseguirò più piano. Ma sappi a chi piaci. Non sono un montanaro, non sono un 

pastore, io; non faccio la guardia a mandrie e greggi come uno zotico. Non sai, impudente, non sai chi fuggi, e per questo fuggi. Io regno sulla terra 

di Delfi, di Claro e Tènedo, sulla regale Pàtara. Giove è mio padre. Io sono colui che rivela futuro, passato e presente, colui che accorda il canto al 

suono della cetra. Infallibile è la mia freccia, ma più infallibile della mia è stata quella che m'ha ferito il cuore indifeso. La medicina l'ho inventata 

io, e in tutto il mondo guaritore mi chiamano, perché in mano mia è il potere delle erbe. Ma, ahimè, non c'è erba che guarisca l'amore, e l'arte che 

giova a tutti non giova al suo signore!». Di più avrebbe detto, ma lei continuò a fuggire impaurita, lasciandolo a met  del discorso. (…)  a il 

giovane divino non ha più pazienza di perdersi in lusinghe e, come amore lo sprona, l'incalza inseguendola di passo in passo. (…) 

Senza più forze, vinta dalla fatica di quella corsa allo spasimo, si rivolge alle correnti del Peneo e: «Aiutami, padre», dice. «Se voi fiumi avete 

qualche potere, dissolvi, mutandole, queste mie fattezze per cui troppo piacqui».  
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Vìx prece fìnità torpòr gravis òccupat àrtus:  

Mòllia cìnguntùr tenuì praecòrdia lìbro,  

ìn frondèm crinès, in ràmos bràcchia crèscunt; 

pès modo tàm velòx pigrìs radìcibus haèret, 

Òra cacùmen habèt: remanèt nitor ùnus in ìlla. 

   [Ovidio, Metamorfosi, I 547-552] 

 

Appena finita la preghiera, un pesante torpore invade gli arti, 

il tenero petto si cinge di una sottile corteccia, 

i capelli si trasformano in fronde, le braccia in rami; 

i piedi, così veloci un tempo, si fermano mutandosi in pigre radici, 

la cima cela il suo volto: di lei rimane solo lo splendore. 

G. L. Bernini, Apollo e 

Dafne, 1622-1625, Galleria 

Borghese, Roma 
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III DECLINAZIONE – SISTEMATIZZAZIONE 
 
 

UNA DECLINAZIONE „COMPLESSA“: PERCHÉ?                                           
 
 
 
È opinione comune e affermata che la terza declinazione, rispetto alle altre, sia parecchio più 

complessa. Ma in che senso e in quali termini? Proviamo a scoprirlo insieme sulla base 

dell’esercizio seguente: 

 

  Delle seguenti forme flesse (= declinate) di sostantivi della III decl., prova a individuarne il 

significato sul vocabolario. Chiaramente devi stabilire _____________________________ 

del nome in questione: occorre, quindi, individuare _______________________________ . 

 

Forma flessa Nom. sing. Traduzione ital. 

regibus   

salutem   

arce   

civi   

milites   

lapidum   

stirpis   

vulpes   

urbibus   

monti   

solis   

oratorem   

patres   

homines   

nomina   

floribus   

temporis   
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genere   

cordis   

animali   

marium   

 

 

Come ti senti ora? 

                 

 
Tornando alla domanda iniziale del perché esista tanto “caos” all’interno della III decl. è utile fare 

un po’ di storia. 

Proviamo innanzitutto a raggruppare i sostantivi della lingua latina in base alla loro vocale 

tematica distintiva: 

 

vocale tematica -a       I Decl. 

vocale tematica –o (diventata -u in alcuni casi)/-e    II Decl. 

vocale tematica –u        IV Decl. 

vocale tematica –e        V Decl. 

 

Notiamo che queste declinazioni presentano una corrispondenza tra vocale tematica e gruppo di 

appartenenza: per questa ragione tutti i sostantivi che fanno parte di ognuna di esse si declinano 

allo stesso modo, tenuto conto di alcune particolarità generatesi con l’evoluzione dei suoni nel 

tempo (mutamenti fonetici), nonché ovviamente delle peculiarità presentate dai nomi di genere 

neutro, ossia:  

 

1) ____________________________________________________ 

2) ____________________________________________________ 
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Ci sono però altri due gruppi di sostantivi, importantissimi per il loro numero e per la loro 

frequenza di utilizzo: 

 

 quelli con la _____________________________ 

 quelli con tema in ________________ (cioè senza __________________) 

 
Due gruppi in origine distinti che però, con il tempo e per diversi fattori, si sono evoluti 

gradualmente incrociando e confondendo tra loro sempre più terminazioni e desinenze, fino a 

creare di fatto un’unica, complessa declinazione mista: quella che i grammatici antichi hanno 

definito appunto ____ declinazione sulla base della comune terminazione di genitivo singolare 

____ . 

 

LA FORMAZIONE DEL NOMINATIVO SINGOLARE – SCAVANDO SOTTO LA SUPERFICIE      
 
Se è vero che la conoscenza delle desinenze ci permette di analizzare più o meno agevolmente le 

forme flesse e quindi di identificarne la ______________________, rimane ancora tuttavia un 

grosso ostacolo da superare per essere in grado di tradurre i sostantivi della III declinazione! Come 

abbiamo notato, per poter ricercare nel __________________ il significato dei nomi che non 

conosciamo, dobbiamo essere in grado di risalire alla forma del ___________________________; 

ma, come ben sappiamo, tale forma può purtroppo assumere terminazioni __________________: 

come procedere? 

 
Scomponendo e analizzando attentamente i nominativi singolari della III declinazione, si può 

notare che, nonostante l’apparente variabilità, queste forme possono in realtà essere ricondotte a 

due modalità di formazione: 

 
1) con desinenza –s 

es.:  dux (<duc-s), duc-is 

 
2) senza desinenza („tema puro“) 

es.:  consul-, consul-is 
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IN GENERALE – LA REGOLA 
 
 

1. Il nominativo singolare con desinenza –s riguarda 
 
a) i nomi maschili e femminili con tema terminante in consonante momentanea 

(-c-, -g-, -t-, -d-, -p-, -b-) 
 

b) i nomi maschili e femminili con tema terminante in vocale 
 
 

2. Il nominativo singolare senza desinenza riguarda 
 

a) i nomi maschili, femminili (e neutri) con tema terminante in consonante continua 
(-r-, -l-, -m-, -n-, -s-) 

 
b) tutti i nomi neutri 

 
 
Ma perché allora la carta d’identità di genus è genus, generis, n. e non ___________, __________, 

___, oppure tempus, temporis, n. e non ___________, __________, ___ - solo per prendere alcuni 

esempi? 

La risposta a questa domanda non è affatto semplice. Generalizzando, possiamo dire che 

all’interno dei nomi della III declinazione intervengono diversi fenomeni linguistici, come 

l’apofonia, ovvero il mutamento di una vocale in un’altra vocale, fenomeno presente in diverse 

lingue di origine indoeuropea (per es. in inglese: sing  “io canto”, sang  “io cantai”, sung  

“cantato”, song  “canzone”; oppure in tedesco: treffe  “io incontro”, traf  “io incontrai”, 

getroffen  “incontrato”), il rotacismo, ovvero la trasformazione della -s- presente tra vocali in -r-

, la sincope (la caduta/eliminazione di un suono all’interno di una parola) oppure l’analogia. 

 

Tornando alla domanda.  

Nel caso concreto di genus, generis, n. la storia è questa: abbiamo una variante apofonica 

*genos/genes, la prima forma utilizzata per il nom. sing., per cui da *genos- abbiamo una forma 

finale genus (con passaggio da -o- a -u- tipico nella sillaba finale); la seconda, invece, utilizzata per 

gli altri casi (tranne, chiaramente, l’acc. e il voc.), per cui al gen. sing. per es. abbiamo una forma 

originaria *genes-is da cui si evolve gener-is in cui abbiamo il citato fenomeno del rotacismo. 
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APPROFONDIMENTO: NEL PARTICOLARE 

 

Possiamo ora analizzare più nel dettaglio tutte le possibilità di formazione del nominativo 

singolare: 

 

1. Nominativo in –s (maschili e femminili) 

 

a. Temi terminanti in consonante momentanea  

 

 velare -c-/-g- + -s  -x 

 

Es.:   __________ (<*reg-s), reg-is, m. = „ _____________ “ 

   __________ (<*pac-s), pac-is, f. = „ _____________ “ 

   __________ (<*arc-s), arc-is, f. = „roccaforte“ 

 

 dentale -d-/-t- + -s   -s (cade la dentale davanti a -s!) 

 

Es.:   __________ (<*lapid-s), lapid-is, m.  = „ _____________ “ 

   __________ (<*salut-s), salut-is, f. = „ _____________ “ 

   __________ (<*milet-s), milit-is, m. = „ _____________ “ 

 

All’interno di questo sottogruppo ci sono combinazioni di nom. sing./gen. sing. assai 

ricorrenti, in particolare: 

 

-  -tas (<*tat-s) / -tat-is    civitas, civitatis, f.  

      veritas, veritatis, f. 

      libertas, libertatis, f.  

      …  

 

-   -tus (<*tut-s) / -tut-is   virtus, virtutis, f.  

iuventus, iuventutis, f. 

senectus, senectutis, f. 

       … 

 

 

 
Da questo 

sottogruppo derivano 

molti nomi italiani che 

finiscono in “–tà”! 

 
 
 

Da questo 

sottogruppo derivano 

molti nomi italiani che 

finiscono in “–tù”! 
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 labiale -p-/-b- + -s   -ps/-bs (nessun mutamento) 

 

Es.:   princeps (<*princep-s), princip-is, m.   = „ il capo “   

 

b. Temi terminanti in vocale –i  

 

 -i- + -s  -is (nessun mutamento) 

 

Es.:   hosti-s, host-is (<*hosti-is), m. =  „ _____________ “ 

   civi-s, civ-is (<*civi-is), m.    =  „ _____________ “ 

  vulpe-s, vulp-is (<*vulpi-is), f.  = „ _____________ “ 

 

 In molti casi si verifica un fenomeno di sincope (caduta) della vocale tematica: 

 

Es.:   urbs (<*urb(i)-s), urb-is (<*urbi-is), f.       =  „ _____________ “ 

  mons (<*mont(i)-s), mont-is (<*monti-is), m.   =  „ _____________ “ 

  ars (<*art(i)-s), artis, f.        =  „ _____________ “ 

 

 

2. Nominativo senza desinenza 

 

a. Temi terminanti in consonante continua (maschili, femminili e neutri) 

 

 laterale –l  nessun mutamento 

 

Es.:   sol-, sol-is, m.  =  „ _____________ “ 

   consul-, consul-is, m. =  „ _____________ “ 

 

 vibrante –r  nessun mutamento 

 

Es.:   orator-, orator-is, m. =  „ _____________ “ 

   pater-, patr-is, m.  =  „ _____________ “ 

 

All’interno di questo sottogruppo ci sono combinazioni di nom. sing./gen. sing. assai 

ricorrenti, in particolare: 
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- tor / -tor-is    imperator, imperatoris, m.  

senator, senatoris, m. 

 

- or / -or-is     dolor, doloris, m.  

amor, amoris, m. 

 

 nasale -n  caduta della nasale in posizione finale, tranne che nei neutri 

 

Es.:   leo (leon-), leon-is, m.  =  „ _____________ “ 

   flumen-, flumin-is, n.  =  „ _____________ “ 

 

All’interno di questo sottogruppo ci sono combinazioni di nom. sing./gen. sing. assai 

ricorrenti, in particolare: 

 

Maschili e femminili 

 

- -o / -in-is     homo, hominis, m.  

origo, originis, f. 

 

 

- -tudo / -tudin-is    multitudo, multitudinis, f.  

fortitudo, fortitudinis, f.  

 

 

- -io / -ion-is     legio, legionis, f.  

regio, regionis, f. 

 

 

- -tio / -tion-is    oratio, orationis, f.   

actio, actionis, f. 

 

 Neutri 

 

- -men / -min-is   carmen, carminis, n. 

nomen, nomin-is, n.  

Da questo 

sottogruppo derivano 

molti nomi italiani che 

finiscono in “–tore”! 

 
 
 

Da questo 

sottogruppo derivano 

molti nomi italiani che 

finiscono in “–ine”! 

 
 
 

Da questo 

sottogruppo derivano 

molti nomi italiani che 

finiscono in “–ione”! 

 
 
 Da questo 

sottogruppo derivano 

molti nomi italiani che 

finiscono in “-zione”! 

 
 
 

Da questo 

sottogruppo derivano 

molti nomi italiani che 

finiscono in “-me”! 
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 sibilante -s  la –s in genere si mantiene nel nominativo sing., ma nel resto  

della declinazione “si rotacizza” (diventa -r-) trovandosi tra vocali. 

 

Es.:   flos-, flor-is (<*flos-is), m.  =  „ _____________ “ 

   honos-, honor-is (<*honos-is), m. =  „ _____________ “ 

   os-, or-is (<*os-is), n.  =  „ _____________ “ 

 

All’interno di questo sottogruppo ci sono combinazioni di nom. sing./gen. sing. assai 

ricorrenti, in particolare: 

 

Neutri 

 

- -us / -or-is    tempus, temporis, n. 

frigus, frigoris, n.  

 

 

- -us / -er-is    genus, generis, n. 

vulnus, vulneris, n.  

 

 

b. Temi terminanti in vocale -i (neutri) 

 

 -i-  si muta in –e (apofonia) oppure cade 

 

Es.:   mare (<*mari-), mar-is (<*mari-is), n.  = „ _____________ “ 

   animal (animal(i)-), animal-is (<*animali-is), n. = „ _____________ “ 

 

 

Quando la vocale tematica è preceduta da doppia consonante, essa cade sistematicamente, 

con successiva caduta della consonante che si ritrova in posizione finale 

 

Es.:   cor (<*cord(i)-), cord-is (<*cordi-is), n. =  „ _____________ “ 

   os (<*oss(i)-), oss-is (<*ossi-is), n.  =  „ _____________ “ 

 

 



Latino, classe IV LINGUA Anno scolastico 2017-2018 

WIL  9 

Esistono anche altri nomi della III decl. piuttosto importanti, i quali tuttavia presentano un 

rapporto imprevedibile nom. sing./tema, come per es. iter, itineris, n. = „ _____________ “ oppure 

iecur, iecinoris, n. = “fegato”. 

 
 

UN METODO 
 

Abbiamo appena cercato di analizzare scientificamente che cosa si nasconda dietro alla varietà di 

formazioni nei nominativi singolari dei nomi della III declinazione. Fermo restando che la 

pratica/l’esperienza e lo studio del lessico sono determinanti nel riconoscere a prima vista i 

diversi tipi di nominativo singolare, specialmente nelle fasi iniziali dello studio della III declinazione 

può essere utile procedere analiticamente: 

 
1. cercare il tema del nome considerato, togliendo la desinenza, 

 
 Es.:  multitudinem  tema _______________ / desinenza -____ 
 
 

2. capire se si tratta di un tema in consonante o in vocale –i (si tenga presente che i temi in 

vocale sono quasi tutti monosillabi o bisillabi), 

 
 Es.:  multitudin-  tema in _____________________ 

 

3. risalire alla tipologia di nominativo propria di quel tema, 

 

 Es.:  tema in consonante nasale  nom. sing. ____________________ 

 

4. avanzare di conseguenza delle ipotesi sulla possibile forma del nominativo singolare 

(naturalmente qui gioca un ruolo fondamentale l’esperienza e la conoscenza degli schemi 

più tipici), 

 

 Es.:  multitudin-  1) multitudin, 2) multituden, 3) multitudi, 4) multitudo 

 

5. verificare le ipotesi avanzate ricercandole sul vocabolario, facendo riferimento ad altri 

nomi simili conosciuti. 
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  Es.:  1) multitudin   poco plausibile, infatti in latino esiste solo un  

       nome con questa desinenza, per altro di origine greca, 

       ovvero: delphin, delphinis, m. = “delfino”.  

 

   2) multituden  plausibile, se il nome fosse di genere neutro (ma, se  

  così fosse, al posto dell’acc. sing. multitudinem  

  avremmo _____________________ ) 

 

   3) multitudi  molto poco plausibile, infatti non esistono altri nomi

      latini che terminano in –i al nom. sing. 

 

   4) multitudo  è decisamente l’ipotesi più probabile: ci sono infatti  

      molti altri nomi con la stessa forma (che seguono il  

   modello visto -tudo/-tudinis), come per esempio  

   pulchritudo, fortitudo, magnitudo. 

 

 

 

III DECLINAZIONE – SCHEMA DESINENZIALE RIASSUNTIVO 
 
 
Maschile e femminile 
 

Nom.  di vario tipo (<*-s, *-)  -es 
Gen.  -is     -um oppure –ium 
Dat.  -i     -ibus 
Acc.  -em (raramente -im)   -es (molto raramente -is) 
Voc.  = Nom.    = Nom. 
Abl.  -e (raramente -i)   -ibus 
 
 
Neutro 
 

Nom.  di vario tipo (<*-)   -a oppure -ia 
Gen.  -is     -um oppure -ium 
Dat.  -i     -ibus 
Acc.  = Nom.    = Nom. 
Voc.  = Nom.    = Nom. 
Abl.  -e oppure –i    -ibus 
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Riporta la traduzione della scritta sul medaglione nello spazio seguente: 

 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Nel testo del medaglione trovi una forma al perfetto: ___________________. Dato il paradigma 

seguente, deduci che si tratta di un tema del perfetto ottenuto per _________________________. 

 

fŭgio, fŭgis, fūgi, fugitum, fŭgĕre, III = fuggire 

 

Riporta negli spazi seguenti la regola del perfetto: 

 

__________________________________ + __________________________________ 

 

 

Situato al _______ posto del paradigma     _______ 

          _______ 

          _______ 

_______ 

_______ 

_______ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________ 
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La forma _____________________ (in latino classico _____________________) risulta nuova e 

non identificabile. Questa rappresenta, di fatto, la ___________________  ___________________ 

di un nuovo tempo verbale: il ___________________________. 

Per capire quale tempo e quale aspetto esprime la nuova formazione verbale, rifletti ora negli 

stessi termini - dopo averla letta con attenzione - sulla frase seguente, relativa allo stesso ambito 

culturale: 

 

Tempo: _______________________________ 

Aspetto: _______________________________ 

 

Seneca, Epistula ad Lucilium XLVII 
 

Quotiens in mentem venerit quantum tibi in 

servum tuum liceat, veniat in mentem 

tantundem in te domino tuo licere. “At ego” 

inquis “nullum habeo dominum.” Bona 

aetas est: forsitan habebis. 

Ogni volta che ti sarà venuto in mente quanto ti sia 

concesso nei confronti del tuo schiavo, ti venga in 

mente che altrettanto è concesso al tuo padrone 

verso di te. "Ma io" dici "non ho nessun padrone." 

La tua età è buona: forse lo avrai. 

 

Prova ora, negli spazi seguenti, sfruttando la linea del tempo, a fare uno schema per entrambe le 

frasi (quella sul medaglione e quella di Seneca appena letta) che, nell’ultimo dei tre spazi, puoi 

provare a generalizzare con l’aiuto del docente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________________________________ 

Frase 1: 
 
                      t 
 

Frase 2: 
 
                      t 
 

In generale:  
 
                      t 
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Come la parola stessa suggerisce, il futuro anteriore pone sì l’azione nel futuro, ma in un 

momento precedente rispetto ad azioni espresse dal futuro semplice (nel nostro caso espresso per 

mezzo del presente accipis, sul medaglione, e dal congiuntivo veniat, nell’epistola di Seneca).  

 

 

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL FUTURO ANTERIORE 

 

Per tutti i verbi vale la seguente regola di composizione: 

 

Futuro anteriore: 

 

 ____________________ + suffisso temporale -ĔR- + vocale tematica -ĭ- + ____________________  

 

PS: la I persona singolare non ha vocale tematica. 

 

Come mai secondo te, alla luce di quanto appena detto, per formare questo tempo si impiega il 

tema del ______________________? Riflettici con il compagno e dai una risposta, riprendendo la 

definizione di tema del ______________________ vista insieme in classe: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

CONIUGAZIONE DEL FUTURO ANTERIORE: 

 

I Coniugazione II Coniugazione III Coniugazione IV Coniugazione esse 

laudav-ĕr-o 

laudav-ĕr-i-s 

laudav-ĕr-i-t 

laudav-er-ĭ-mus 

laudav-er-ĭ-tis 

laudav-ĕr-i-nt 

monu-ĕr-o 

monu-ĕr-i-s 

monu-ĕr-i-t 

monu-er-ĭ-mus 

monu-er-ĭ-tis 

monu-ĕr-i-nt 

scrips-ĕr-o  

scrips-ĕr-i-s 

scrips-ĕr-i-t 

scrips-er-ĭ-mus 

scrips-er-ĭ-tis 

scrips-ĕr-i-nt 

audiv-ĕr-o 

audiv-ĕr-i-s 

audiv-ĕr-i-t 

audiv-er-ĭ-mus 

audiv-er-ĭ-tis 

audiv-ĕr-i-nt 

fu-ĕr-o 

fu-ĕr-i-s 

fu-ĕr-i-t 

fu-er-ĭ-mus 

fu-er-ĭ-tis 

fu-ĕr-i-nt 

 

 

Al futuro anteriore latino corrisponde il futuro anteriore italiano, che ha la stessa valenza 

temporale e aspettuale (ad es.: quando avrò finito i compiti, andrò a giocare a calcio; non appena 

la pioggia avrà smesso di cadere, i fiumi si ritireranno; e via discorrendo). 
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Leggi ora il seguente brano, tratto dalla medesima epistola di Seneca, riflettendo sul valore dei 

verbi messi in evidenza: 

Seneca, Epistula ad Lucilium XLVII 
 

Stare ante limen Callisti dominum 

suum vidi et eum qui illi impegerat 

titulum, qui inter reicula manicipia 

produxerat, aliis intrantibus excludi. 

Ho visto stare davanti alla porta di Callisto il suo (ex) 

padrone e, mentre gli altri entravano, [ho visto] essere 

escluso proprio colui che [= lo schiavo che] gli [= a Callisto] 

aveva messo addosso un cartello di vendita e che lo [= 

Callisto] aveva presentato tra gli schiavi di scarto. 

 

Le forme verbali evidenziate risultano nuove e, senza l’aiuto della traduzione, non identificabili. 

Queste rappresentano, di fatto, la ___________________  ___________________ di un nuovo 

tempo verbale: il ___________________________. 

Per capire quale tempo e quale aspetto esprime la nuova formazione verbale, analizza con 

attenzione i rapporti intrattenuti dai predicati e dalle loro proposizioni nel passo appena letto: 

 

Tempo: _______________________________ 

Aspetto: _______________________________ 

 

Prova ora, negli spazi seguenti, sfruttando la linea del tempo, a collocare le forme verbali che 

individui nella frase. In un secondo momento prova a generalizzare quanto hai schematizzato con 

l’aiuto del docente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________________________________ 

Frase: 
 
                      t 
 

In generale:  
 
                      t 
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Come la parola stessa suggerisce, il piuccheperfetto („più passato del perfetto“) pone l’azione in 

un momento anteriore rispetto ad azioni passate (nel nostro caso quella espressa dal perfetto 

____________).  

 

 

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIUCCHEPERFETTO 

 

Per tutti i verbi vale la seguente regola di composizione: 

 

Piuccheperfetto: 

 

  _________________________ + _________________________ + _________________________  

 

ma, in modo più pratico:          _________________________ + _________________________ 

 

Come mai secondo te, alla luce di quanto appena detto, per formare questo tempo si impiega il 

tema del ______________________? Riflettici con il compagno e dai una risposta, riprendendo la 

definizione di tema del ______________________ vista insieme in classe: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

CONIUGAZIONE DEL PIUCCHEPERFETTO: 

 

I Coniugazione II Coniugazione III Coniugazione IV Coniugazione esse 

laudav-ĕra-m 

laudav-ĕra-s 

laudav-ĕra-t 

laudav-erā-mus 

laudav-erā-tis 

laudav-ĕra-nt 

monu-ĕra-m 

monu-ĕra-s 

monu-ĕra-t 

monu-erā-mus 

monu-erā-tis 

monu-ĕra-nt 

scrips-ĕra-m 

scrips-ĕra-s 

scrips-ĕra-t 

scrips-erā-mus 

scrips-erā-tis 

scrips-ĕra-nt 

audiv-ĕra-m 

audiv-ĕra-s 

audiv-ĕra-t 

audiv-erā-mus 

audiv-erā-tis 

audiv-ĕra-nt 

fu-ĕra-m 

fu-ĕra-s 

fu-ĕra-t 

fu-erā-mus 

fu-erā-tis 

fu-ĕra-nt 

 

 

Al piuccheperfetto corrisponde in italiano il trapassato prossimo (cfr. il tedesco 

“Plusquamperfekt” e il francese “plus-que-parfait”), che ha la stessa valenza temporale e 

aspettuale (ad es.: quando lasciai Losone, avevo già deciso la mia meta; e via discorrendo). 
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POMPEI: UNA DISGRAZIA O UN TOCCASANA? 
 

 

Hic est pampineis viridis modo Vesvius umbris: 

Presserat heic madidos nobilis uva lacus. 

Haec iuga, quam Nisae colles plus Bacchus amavit; 

Hoc nuper Satyri monte dedere choros.  

Haec Veneris sedes, Lacaedemone gratior illi; 

Hic locus Herculeo nomine clarus erat. 

Cuncta iacent flammis et tristi mersa favilla, 

Nec superi vellent hoc licuisse sibi. 

 

Ecco il Vesuvio, che ieri ancora era verde delle ombre di pampini: 

qui celebre uva spremuta dal torchio aveva colmato i tini. 

Questa giogaia Bacco amò più dei colli di Nisa: 

su questo monte ieri ancora i Satiri eseguirono il girotondo. 

Qui c'era la città di Venere, a lei più gradita di Sparta; 

qui c'era la città che ripeteva nel nome la gloria di Ercole. 

Tutto giace sommerso dalle fiamme e dall'oscura cenere: 

gli dei avrebbero voluto che un tale scempio non fosse stato loro permesso 

Marziale Ep. IV, 44 
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Tibullo, Carmina I, I 

 

Divitias alius fulvo sibi congerat auro 
et teneat culti iugera multa soli, 

quem labor adsiduus vicino terreat hoste, 
Martia cui somnos classica pulsa fugent: 

me mea paupertas vita traducat inerti 
dum meus adsiduo luceat igne focus. 

Ipse seram teneras maturo tempore vites 
rusticus et facili grandia poma manu; 

nec Spes destituat, sed frugum semper acervos 
praebeat et pleno pinguia musta lacu. 

Nam veneror, seu stipes habet desertus in agris 
seu vetus in trivio florida serta lapis, 

et quodcumque mihi pomum novus educat annus, 
libatum agricolae ponitur ante deo. 

Flava Ceres, tibi sit nostro de rure corona 
spicea, quae templi pendeat ante fores, 

pomosisque ruber custos ponatur in hortis, 
terreat ut saeva falce Priapus aves. 

 
 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
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Vos quoque, felicis quondam, nunc pauperis agri 
custodes, fertis munera vestra, Lares. 

Tunc vitula innumeros lustrabat caesa iuvencos, 
nunc agna exigui est hostia parva soli. 

Agna cadet vobis, quam circum rustica pubes 
clamet "io messes et bona vina date". 

Iam modo iam possim contentus vivere parvo 
nec semper longae deditus esse viae, 

sed Canis aestivos ortus vitare sub umbra 
arboris ad rivos praetereuntis aequae. 

Nec tamen interdum pudeat tenuisse bidentem 
aut stimulo tardos increpuisse boves, 

non agnamve sinu pigeat fetumve cappellae 
desertum oblita matre referre domum. 
At vos exiguo pecori, furesque lupique, 

parcite: de magno est praeda petenda grege. 
Hic ego pastoremque meum lustrare quotannis 

et placidam soleo spargere lacte Palem. 
 
 
 
 

Adsitis, divi, neu vos e paupere mensa 
dona nec e puris spernite fictilibus. 

Fictilia antiquus primum sibi fecit agrestis 
pocula, de facili composuitque luto. 

Non ego divitias patrum fructusque requiro, 
quos tulit antiquo condita messis avo: 

parva seges satis est, satis est requiscere lecto 
si licet et solito membra levare toro. 

Quam iuvat immites ventos audire cubantem 
et dominam tenero continuisse sinu 

aut gelidas hibernus aquas cum fuderit Auster, 
securum somnos imbre iuvante sequi. 

Hoc mihi contigat: sit dives iure, furorem 
qui maris et tristes ferre potest pluvias. 

O quantum est auri pereat potiusque smaragdi, 
quam fleat ob nostras ulla puella vias. 

Te bellare decet terra, Messalla marique, 
ut domus hostiles praeferat exuvias; 

me reiinent vinctum formosae vincla puellae, 
et sedeo duras ianitor ante fores. 

Non ego laudari curo, mea Delia; tecum 
dum modo sim, quaeso segnis inersque vocer. 
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Te spectem, suprema mihi cum venerit hora, 
te teneam moriens deficiente manu. 

Flebis et arsuro positum me, Delia, lecto, 
tristibus et lacrimis oscula mista dabis. 

Flebis: non tua sunt duro praecordia ferro 
vincta, neque in tenero stat tibi corde silex. 
Illo non iuvenis poterit de funere quisquam 

lumina, non virgo, sicca referre domum. 
Tu Manes ne laede meos, sed parce solutis 

crinibus et teneris, Delia, parce genis. 
Interea, dum fata sinunt, iungamos amores: 

iam veniet tenebris Mors adoperta caput, 
iam subrepet iners aetas, nec amaredecebit, 

dicere nec cano blanditias capite. 
Nunc levis est tractanda Venus, dum frangere postes 

non pudet et rixas inseruisse iuvat. 
Hic ego dux milesque bonus: vos, signa tubaeque, 

ite procul, cupidis volnera ferte viris, 
ferte et opes: ego composito securus acervo 

dites despiciam despiciamque famem. 

 
60 
 
 
 
 
65 
 
 
 
 
70 
 
 
 
 
75 
 
 
 

 

 

Traduzione: 

Un altro accumuli per sé ricchezze di biondo oro e possegga molti iugeri di terreno 

coltivato, e lo spaventi pure l'ansia continua del nemico vicino e le trombe marziali suonate 

gli facciano passare il sonno: la mia modesta agiatezza mi faccia passare una vita 

tranquilla, purché il mio focolare arda di un fuoco eterno. Io stesso pianti le tenere viti 

nella stagione propizia e da contadino i grandi alberi da frutto con mano esperta, e non 

manchi la Speranza, anzi offra sempre mucchi di biada e mosti densi nel catino pieno. 

Infatti porto rispetto sia ad un tronco solitario nei campi, sia ad una vecchia pietra ad un 

crocicchio che portino corone di fiori. Ed ogni frutto che il nuovo anno fa crescere per me è 

offerto come primizia davanti al dio agreste. Bionda Cerere, sia a te la corona di spighe del 

mio campo, che penda davanti alle porte del tempio; e negli orti fruttiferi sia posto il rosso 

custode Priapo, perché atterrisca gli uccelli con la falce terribile. Anche voi, Lari, custodi di 

un campo un tempo ricco, ora povero, ricevete i vostri doni. Allora una vitella immolata 

purificava un gran numero di giovenchi, ora un'agnella è la piccola vittima per il piccolo 

podere: un'agnella cadrà uccisa per voi, ed intorno ad essa la gioventù contadina 

gridi:"evviva! Date messi e buoni vini!". Ora finalmente, ora io possa vivere contento di 

poco e non essere sempre dedito ai lunghi viaggi, ma evitare il sorgere estivo del Cane sotto 

l'ombra di un albero presso ruscelli d'acqua corrente; né io provi vergogna tuttavia di 

tenere talvolta il bidente o di incitare i buoi che ritardano col pungolo. Non mi sia estraneo 

riportare a casa in grembo un'agnella o il piccolo di capra lasciato indietro se la madre se 

ne è dimenticata. E voi, belve e lupi, risparmiate il mio piccolo gregge: dovete prendere 

prede da un gregge grande. Qui io sono solito purificare ogni anno il mio pastore e 

cospargere di latte Pale perché sia placida. Proteggetemi dei, e non disprezzate i doni 

provenienti da una parca mensa e da semplici vasi di terracotta: un antico contadino prima 

fece per sé tazze di terracotta, e le compose di tenera argilla. Io non chiedo le ricchezze e la 
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rendita che la messe riposta procurò ai miei antichi avi: mi basta un modesto raccolto, è 

sufficiente se posso dormire nel mio letto e ristorare le membra sul solito divano. Come è 

bello sentire i venti che infuriano mentre sono a letto o, quando l'austro invernale farà 

precipitare gelide acque, abbandonarsi al sonno tranquillo con il favore della pioggia. 

Questo mi tocchi in sorte: sia giustamente ricco chi sa sopportare il furore del mare e le 

tristi piogge. O quanto v'è d'oro e smeraldi: perisca, piuttosto che la mia ragazza pianga per 

i miei viaggi. A te, Messalla, si addice combattere per terra e per mare, affinché la tua casa 

faccia bella mostra dei trofei nemici: mi trattengono le catene di una bella ragazza, e siedo 

come un portinaio davanti alle dure porte. Io non mi preoccupo di essere lodato, mia Delia: 

purché io sia con te, di grazia, mi si chiami pure pigro ed indolente; che io possa guardarti, 

quando sarà giunta l'ora suprema per me, che possa tenerti mentre muoio, con la mano 

che viene meno. Mi piangerai e, depostomi sul letto che sta per essere bruciato, mi darai 

baci misti a lacrime tristi; piangerai: il tuo cuore non è cinto di duro ferro, né hai una 

pietra nel tenero cuore. Da quel funerale nessun giovane né ragazza porterà a casa gli occhi 

asciutti. Non turbare la mia anima, ma risparmia i capelli sciolti e le tenere gote. Nel 

frattempo, finché i fati lo permettono, intrecciamo i nostri amori: fra poco arriverà la 

morte con il capo ricoperto di tenebre; tra poco subentrerà la vecchiaia, e non sarà più 

decente amare né dire dolci parole col capo canuto. Ora bisogna dare spazio a Venere 

leggiadra, finché non si prova vergogna a sbattere l'uscio e lasciarsi andare a bisticci fa 

bene; qui io sono comandante e buon soldato: voi, insegne e trombe, andate lontano, 

portate ferite agli uomini avidi, portate anche ricchezze; io, sicuro per le provviste 

ammucchiate, possa disprezzare le ricchezze e la fame. 

 

(1) Mettiamo nero su bianco quanto ci siamo detti la scorsa volta:  

 

_______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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UN’IMMERSIONE NELLA POESIA LATINA: 

MA LA RIMA DOV’È? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________, ______, ______ 

 

 

 

55 Rispuose a me: «Là dentro si martira 
56 Ulisse e Diomede, e così insieme 
57 a la vendetta vanno come a l'ira; 
58 e dentro da la lor fiamma si geme 
59 l'agguato del caval che fé la porta 
60 onde uscì de' Romani il gentil seme. 
61 Piangevisi entro l'arte per che, morta, 
62 Deidamìa ancor si duol d'Achille, 
63 e del Palladio pena vi si porta». 
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(2) Quali sono le caratteristiche della poesia italiana? Come possiamo descrivere i versi 

proposti? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

(3) Un problema da risolvere: come mai, invece, mentre Plinio il Giovane scrive in prosa, Tibullo 

scrive in poesia? Che differenze ci sono fra l’epistola pliniana e l’elegia tibulliana? In altri 

termini, cosa ci permette di distinguere e definire la poesia latina a livello formale? Dividetevi in 

gruppi e cercate di formulare una proposta di seguito, prendendo appunti e formulando ipotesi 

sul testo, che viene riproposto alle pp. 8, 9, 10 e 11. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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GRUPPO 1 

 

 

Divitias alius fulvo sibi congerat auro 

et teneat culti iugera multa soli, 

quem labor adsiduus vicino terreat hoste, 

Martia cui somnos classica pulsa fugent: 

me mea paupertas vita traducat inerti 

dum meus adsiduo luceat igne focus. 

Ipse seram teneras maturo tempore vites 

rusticus et facili grandia poma manu; 

nec Spes destituat, sed frugum semper acervos 

praebeat et pleno pinguia musta lacu. 

Nam veneror, seu stipes habet desertus in agris 

seu vetus in trivio florida serta lapis, 

et quodcumque mihi pomum novus educat annus, 

libatum agricolae ponitur ante deo. 

Flava Ceres, tibi sit nostro de rure corona 

spicea, quae templi pendeat ante fores, 

pomosisque ruber custos ponatur in hortis, 

terreat              ut                saeva               falce                 Priapus                 aves. 
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GRUPPO 2 

 

Vos quoque, felicis quondam, nunc pauperis agri 

custodes, fertis munera vestra, Lares. 

Tunc vitula innumeros lustrabat caesa iuvencos, 

nunc agna exigui est hostia parva soli. 

Agna cadet vobis, quam circum rustica pubes 

clamet "io messes et bona vina date". 

Iam modo iam possim contentus vivere parvo 

nec semper longae deditus esse viae, 

sed Canis aestivos ortus vitare sub umbra 

arboris ad rivos praetereuntis aequae. 

Nec tamen interdum pudeat tenuisse bidentem 

aut stimulo tardos increpuisse boves, 

non agnamve sinu pigeat fetumve cappellae 

desertum oblita matre referre domum. 

At vos exiguo pecori, furesque lupique, 

parcite: de magno est praeda petenda grege. 

Hic ego pastoremque meum lustrare quotannis 

et             placidam              soleo              spargere              lacte                Palem. 
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GRUPPO 3 

 

Adsitis, divi, neu vos e paupere mensa 

dona nec e puris spernite fictilibus. 

Fictilia antiquus primum sibi fecit agrestis 

pocula, de facili composuitque luto. 

Non ego divitias patrum fructusque requiro, 

quos tulit antiquo condita messis avo: 

parva seges satis est, satis est requiscere lecto 

si licet et solito membra levare toro. 

Quam iuvat immites ventos audire cubantem 

et dominam tenero continuisse sinu 

aut gelidas hibernus aquas cum fuderit Auster, 

securum somnos imbre iuvante sequi. 

Hoc mihi contigat: sit dives iure, furorem 

qui maris et tristes ferre potest pluvias. 

O quantum est auri pereat potiusque smaragdi, 

quam fleat ob nostras ulla puella vias. 

Te bellare decet terra, Messalla marique, 

ut domus hostiles praeferat exuvias; 

me reiinent vinctum formosae vincla puellae, 

et sedeo duras ianitor ante fores. 

Non ego laudari curo, mea Delia; tecum 

dum          modo          sim,          quaeso          segnis          inersque          vocer. 
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GRUPPO 4 

 

Te spectem, suprema mihi cum venerit hora, 

te teneam moriens deficiente manu. 

Flebis et arsuro positum me, Delia, lecto, 

tristibus et lacrimis oscula mista dabis. 

Flebis: non tua sunt duro praecordia ferro 

vincta, neque in tenero stat tibi corde silex. 

Illo non iuvenis poterit de funere quisquam 

lumina, non virgo, sicca referre domum. 

Tu Manes ne laede meos, sed parce solutis 

crinibus et teneris, Delia, parce genis. 

Interea, dum fata sinunt, iungamos amores: 

iam veniet tenebris Mors adoperta caput, 

iam subrepet iners aetas, nec amaredecebit, 

dicere nec cano blanditias capite. 

Nunc levis est tractanda Venus, dum frangere postes 

non pudet et rixas inseruisse iuvat. 

Hic ego dux milesque bonus: vos, signa tubaeque, 

ite procul, cupidis volnera ferte viris, 

ferte et opes: ego composito securus acervo 

dites                      despiciam                        despiciamque                        famem. 
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(4) Verifica ora e correggi la tua ipotesi, sulla base della lettura tratta da youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=K4A9ux4W2Kk 

 

 
 

 

(5) Cosa noti? Cosa determina la lettura poetica del testo latino? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

(6) Relativamente a quanto hai notato durante l’ascolto, riesci a trovare delle costanti, delle 

regole che possano descrivere la lettura della poesia latina? Ritorna sul testo con il tuo gruppo e 

cerca di esprimere a parole o sotto forma di schema il tuo pensiero, nello spazio seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se proprio non riuscissi a trovare una risposta, volta pagina e considera l’indizio a p.13, 

che dovrebbe esserti familiare. Cogli però la sfida: non arrenderti subito! 
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˘ ˘ ˉ ˉ 

Indizio: 

 

CV CVC 
 

CV 
 

CV 
 

CVC 
 

CVC 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

LEGGERA PESANTE PESANTE PESANTE 

  
 

(7) Hai già visto questo schema? Di che cosa si tratta? Per cosa l’avevamo utilizzato? Ma, 

soprattutto, a cosa può servire secondo te relativamente alla nostra domanda (cioè: come è 

regolata la lettura della poesia latina)? 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

(8) Schema metrico del distico elegiaco, composto di un esametro (_______________________), 

di un pentametro (_______________________), caratterizzato dagli ictus (“_____________”) e 

dalla presenza di sillabe pesanti (segnate con “       “) e leggere (segnate come “       “): 

 

 

 

 

 

Il posizionamento degli accenti: l’ictus può ricorrere solo sulle sillabe ______________________, 

mai sulle sillabe ______________________. 
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(9) Dal ritmo della metrica al ritmo odierno. Un genere musicale fra rima (poesia 

________________) e ritmo (poesia ________________): il __________. Ascoltiamo insieme, in 

vista della prossima puntata, la canzone su Publio Virgilio Marone. 

 

Publio Ovidio Nasone - Relegatio Love.mp4 Tiberio Cesare Augusto - Successioni.mp4

Germanico Giulio Cesare - Al di là del Reno.mp4 Gneo Pompeo Magno - AD IMPERIVM.mp4

Marco Tullio Cicerone - FVCK YOV (Catilina Diss).mp4

Caio Mario - Come Cimbri e Teutoni.mp4 Publio Virgilio Marone - Onore e lume.mp4

Marco Porcio Catone (Censore) - Sale e Saturno.mp4

Publio Cornelio Scipione (Africano)  - ZAMA.mp4 Lucio Cornelio Silla - Marcio su Roma.mp4

Marco Vipsanio Agrippa - La spada del Princeps.mp4

Claudio Cesare Augusto - Non ho più paura.mp4 Gaio Giulio Cesare - Le idi di marzo.mp4

Ottaviano Augusto - Res gestae divi Augusti.mp4

Nerone Cesare Augusto - Istrionico demagogo.mp4

Caligola - Bene Vos Bene Te Patriae Pater Optime Caesar!.mp4
 

 

(10) La prossima puntata 

Leggeremo in metrica quattro passi del liber II 

dell’Eneide, durante il quale si narra della caduta di 

Troia. 

Come mai, secondo te, concluderemo il nostro primo 

percorso proprio con questa lettura? _______________ 
 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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(1) L’enigma: di seguito ti viene proposto, da un papirologo che necessita del tuo aiuto, una copia 

di un testo latino: non riesce né a capirne il contenuto, né a ipotizzarne la datazione e l’autore. 

Prima che il papirologo ti raggiunga di persona, ti manda gentilmente un messaggio in whatsapp 

con una foto del documento, così che tu possa iniziare a farti un’idea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’APPENDIX PROBI: QUESTIONI DI 

______________________________________ 
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Scrivi una sintesi di quanto emerso nella discussione con i tuoi compagni e con il docente, 

ripercorrendo in modo lineare le tappe fondamentali dei ragionamenti e ciò che ti ha portato a 

considerarle. Proponi poi l’ipotesi che ti sembra più probabile, giustificandola: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
(2) La decifrazione: non appena il papirologo ti raggiunge, riesce a darti delle indicazioni più 

precise: si tratta di una copia medievale rinvenuta a Roma, in parte danneggiata dall’umidità. 

Sebbene alcune parti siano irrimediabilmente rovinate e altre risultino sbiadite, il tuo 

collaboratore ti fornisce delle trascrizioni su cui, in attesa di avere il testo in toto, puoi già iniziare a 

lavorare, facendo delle ipotesi: con il tuo gruppo leggi la porzione di testo da indagare, cercando di 

capire di cosa si tratta e, nel tuo caso specifico, come mai sono indicate proprio quelle parole. 

 
 

GRUPPO 1: specŭlum non speclum 

mascŭlum non masclum 

 

GRUPPO 2: calĭda non calda 

frigĭda non frigda 

 

GRUPPO 3: vinea non vinia 

palearium non paliarium 

 

GRUPPO 4: auctor non autor 

auctoritas non autoritas 
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(3) La sistematizzazione: I materiali dei vari gruppi sono in rapporto l’uno con l’altro? In che 

modo? che cosa riguardano? Riesci ad esprimere una datazione relativa (prima o dopo) rispetto 

alle fasi linguistiche che conosci (italiano e latino)? Confrontati con i compagni e trova un comune 

denominatore. Rispondi, quindi, alle domande poste di seguito: 

 

(a) Secondo te, alla luce di quanto emerso, di che tipo di testo si tratta? A quale scopo è stato 

scritto e da chi? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

(b) A quale secolo e/o a quale macro-periodo di Roma può risalire? Perché? Ci sono esempi di 

testi simili al giorno d’oggi? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

(c) Completa ora gli spazi, per ognuno dei 4 gruppi di parole, così da proporre delle regole 

fonetiche che spieghino il mutamento messo in evidenza dalle parole proposte: 

 

REGOLA 1:  lat. ________ > b.lat.________ REGOLA 2:  lat. ________ > b.lat. ________ 

 

REGOLA 3:  lat. ________ > b.lat. ________ REGOLA 4:  lat. ________ > b.lat. ________ 
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T 

(4) Verifica dell’ipotesi: sii docente di te stesso! Cambiando colore, correggi e/o completa la tua 

ipotesi, proposta nello spazio precedente (in cima a p. 2), sulla base di quanto emerso dalla 

discussione relativa ai punti (3) (a-c). Dopo averlo fatto, rispiega con parole tue tutti i passaggi 

fatti insieme in classe finora, così da capire a quale punto ti eri fermato, per quale motivo hai 

sbagliato/quali indizi e ragionamenti ti hanno condotto alla soluzione corretta e per ricostruire 

l’intero percorso che ti ha portato alle conclusioni cui sei giunto ora: 

 

 

 

 

 

 

(5) Un passo avanti nel tempo: Sulla base di alcune delle scoperte dei 4 gruppi di ricerca, formula 

delle regole fonetiche che possano valere in modo generale per la transizione latino > italiano, 

così che d’ora in poi sarai in grado di ricostruire da solo le parole latine da cui hanno origine quelle 

italiane e, viceversa, partendo da un etimo latino saprai ipotizzarne lo sviluppo in italiano. 

 

 b.lat. SPECLUM > it. specchio 

lat. -CL- > it.______  

es. lat. CLĀVEM > it. __________________ 

 

 

 b.lat. FRIGDA > it. fredda 

lat. -GD- > it.______ 

 
ma anche -CT- > it.______  

es. lat. PĀCTUM > it. __________________ 

 
ma anche -PT- > it.______ 

es. lat. SCRĪPTUM > it. __________________ 

 

Si tratta della cosiddetta ASSIMILAZIONE REGRESSIVA C 
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 b.lat. VINIA > it. vigna 

lat. -NE-/-NI- + V > it.______  

es. lat. BA(L)NĔUM > it. __________________ 

 

 

 b.lat. PALIARIUM > it. pagliaio 

lat. -LE-/-LI- + V > it.______  

es. lat. MŬLĬER > it. __________________ 

 

(6) Esercizio: manifestazione di competenza: 

(a) Date le parole latine e gli esiti italiani, formula una legge fonetica e, poi, applicala alle 

successiva base latine, così da dedurne l’esito italiano: 

 

lat. MERĪDĬEM > it. meriggio “ore calde”  b.lat. *EXAQUĀRE > it. sciacquare 

lat. DIURNUM > it. giorno    lat. EXEMPLUM > it. scempio 

        lat. CŎXAM > it. coscia 

 

REGOLA: lat. _______ > it._______   REGOLA: lat. _______ > it._______ 

 

lat. RADĬUM > it. __________________  lat. EXĀMEN > it. __________________ 

 

(b) Riesci ora a ricostruire l’etimo delle seguenti parole italiane? Formula delle ipotesi, sia sulla 

base delle tue conoscenze del lessico latino, sia sulla base delle regole che hai appena scoperto, 

aiutandoti, se necessario, con il vocabolario. Sei in grado di riconoscere e descrivere mentalmente 

i mutamenti che avvengono? 

 

occhio   < lat. ____________  nebbia  < lat. ____________ 

paglia   < lat. ____________  scritto  < lat. ____________ 

petto  < lat. ____________  orecchio < lat. ____________ 

verde  < lat. ____________  aglio  < lat. ____________ 

pulce  < lat. ____________  cucchiaio < lat. ____________ 
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(7) Valutazione finale: metacognizione, autovalutazione e feedback del docente 

 
(a) Metacognizione: 

Esplicita per filo e per segno tutti i passaggi e i ragionamenti che fai per risolvere un’etimologia 

dell’esercizio (6b): quali conoscenze/competenze costruite in classe ti aiutano nelle varie fasi? 

Quando e come le sfrutti? Pensa a tutte le domande che ti farebbe un compagno assente 

dall’inizio di questa attività e cerca di prevenirle, essendo il più possibile chiaro e completo: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

(b) Autovalutazione e feedback: la competenza da raggiungere con questa attività è la seguente: 

 
 
 
 
 
 
 

Metti una crocetta sul numero che ritieni più opportuno, nella riga a te dedicata: 

In questo mi sento competente 

 per niente: non riesco 
a svolgere gli esercizi / 
non ho capito il senso 
e gli obiettivi del 
percorso, che mi 
risulta incomprensibile 

poco: riesco a fare gli 
esercizi solo in 
minima parte / non 
ho colto tutti gli 
elementi chiave del 
percorso, che mi 
risulta nebuloso. 

abbastanza: riesco a 
fare gran parte degli 
esercizi / ho colto in 
buona parte gli 
elementi chiave del 
percorso, anche se 
non al 100%. 

perfettamente: 
svolgo gli esercizi 
senza nessun 
problema / ho colto 
al massimo grado gli 
elementi chiave del 
percorso. 

Io, __________ (0) (1) (2) (3) 

Docente WIL (0) (1) (2) (3) 

 
Se hai crociato (0), (1) o (2), cerca di spiegare al docente cosa non ti è chiaro / non ha funzionato: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Riconoscere i principali mutamenti fonetici in chiave diacronica, 

al fine di ricondurre gli esiti moderni alla forma latina e, quindi, di 

individuare i rapporti di dipendenza fra il latino e l’italiano non 

solo dal punto di vista semantico, ma anche da quello formale. 
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(8) Ripresa e rilancio: (a) metti in relazione la seguente immagine con il documento antico 

ritrovato e, più in generale, con l’intera attività svolta; (b) quale nuova dimensione della 

variazione linguistica introduce lo schema? Riflettici anche sulla base degli esempi posti di seguito, 

che puoi già descrivere attraverso leggi fonetiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lat. CĂPRAM > sp. cabra  lat. ______ > sp. ______ lat. ______ > sp. ______ 

  > fr. chèvre  lat. ______ > fr. ______ lat. ______ > fr. ______ 

  > it. capra  lat. ______ > it. ______ lat. ______ > it. ______ 

 

lat. PLŬMBUM > sp. plomo  lat. ______ > sp. ______ lat. ______ > sp. ______ 

  > fr. plomb  lat. ______ > fr. ______ lat. ______ > fr. ______ 

> prt. chumbo  lat. ______ > prt. ______ lat. ______ > prt. ______ 

> it. piombo  lat. ______ > it. ______ lat. ______ > it. ______ 

 

Variazione _____________________ (_____________ ___ ___________) 
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(1) Vieni contattato da un gruppo di archeologi che, in seguito a dei ritrovamenti dell’ultima ora, chiedono il tuo aiuto. Ti affidano il compito di 

presentare al pubblico, con dei pannelli da museo (da dotare di immagini, testi, schemi, ecc.), ciò che ti viene presentato di seguito. Si tratta degli 

schemi dei ritrovamenti fatti dagli archeologi nel corso del lavoro: riesci a capire di cosa si tratta? Fai un’ipotesi per ognuna delle immagini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RITROVAMENTO ARCHEOLOGICO E LA RICOSTRUZIONE DEL LESSICO: 
 

__________________________________________________ 
 

1 

2 3 
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(2) Una volta capito che si tratta di piante di edifici, non resta che iniziare il lavoro di ricerca. Preliminarmente, per farti un’idea, digiti in google 

immagini “abitazioni romane”. Ti accorgi subito, dal grande e confuso numero di illustrazioni e fotografie che ti si presentano, che non basterà: 

dovrai ricorrere alle fonti antiche e ai testi di letteratura secondaria. Comunque, in un primo momento, riesci per lo meno a identificare 

grossomodo tre tipi di abitazione, trovandone la ricostruzione. Sei in grado di abbinare le seguenti ricostruzioni alle piante riportate al punto (1)? 

Come mai, secondo te, i Romani non avevano un unico modo di costruire le abitazioni? Prova a fare un’ipotesi a voce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbinamenti da te ipotizzati. Congiungi con una linea le piante 

portate alla luce dagli archeologi con il tipo di ricostruzione più 

appropriato: 
 

Pianta:     Ricostruzione: 
 

1  A 

2  B 

3  C 

A 

B 

C 
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(3) Come si diceva in precedenza, per aiutare gli archeologi in questo lavoro di responsabilità, è necessario consultare delle fonti affidabili, sia di 

letteratura primaria (gli autori latini, i testi antichi che descrivono le abitazioni) sia di letteratura secondaria (i manuali o i saggi scritti da studiosi 

che, proprio sulla base dei testi antichi e dei ritrovamenti archeologici, hanno elaborato delle teorie sulle abitazioni romane). 
 

(a) Cerca di abbinare ognuno dei tre testi a uno dei tipi di abitazione incontrati prima, così da sapere quali informazioni potrai selezionare per la 

presentazione dei tre pannelli relativi alle tre piante. 
 

(b) Fai il latinista: leggi i testi in traduzione, ma sfrutta le tue competenze nella lingua latina per evidenziare nel testo originale (a sinistra) i termini 

tecnici legati agli edifici romani, che trovi in grassetto nella parte italiana (a destra) e che ti serviranno per la redazione del pannello. 
 

 

 

 

 

VITRUVIO (80 a.C.-15 d.C.), De Architectura II, 8, 17. Marco Vitruvio Pollione, considerato il più famoso teorico dell’architettura di tutti i tempi, con il 

suo trattato costituisce una fonte ricchissima e precisissima di informazioni sulla tecnica edilizia dei Romani. Ecco un passo riguardante la 

costruzione delle insulae, delle quali, in verità, Vitruvio parla un po’ troppo ottimisticamente. 

 

In ea autem maiestate urbis et civium infinita frequentia innumerabiles 

habitationes opus est explicare. Ergo cum recipere non possent areae 

planatae tantam multitudinem ad habitandum in urbe, ad auxilium 

altitudinis aedificiorum res ipsa coegit devenire. Itaque pilis lapideis 

structuris testaceis parietibus caementiciis altitudines extructae et 

contignationibus crebris coaxatae cenaculorum ad summas utilitates 

perficiunt dispertitiones. Ergo moenibus e contignationibus variis alto 

spatio multiplicatis populus Romanus egregias habet sine inpeditione 

habitationes. 

In una città così grande come Roma, data la densità molto alta degli 

abitanti, ci si trova nella necessità di costruire abitazioni in gran 

numero. E visto che le aree edificabili non sono sufficienti a soddisfare 

l’enorme richiesta d’alloggi in città, bisogna risolvere il problema 

optando per la costruzione di case in altezza. E così, costruendo in 

verticale, con l’ausilio di strutture di pietra e con muri cementati di 

mattoni bruciati e pietre scheggiate, e tenute insieme da fitte travate di 

legno disposte su più piani, si ottengono nello spazio superiore 

eccellenti alloggi. Il popolo di Roma, grazie a tale sviluppo delle stanze 

in altezza per mezzo di travate in legno, cioè di pavimenti in legno che 

separano i piani, dispone di egregie e comode abitazioni. 

α 
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PLINIO IL GIOVANE (61/62 d.C.-113/114 d.C.), Epistulae II, 17. Gaio Plinio Cecilio Secondo, meglio conosciuto come Plinio il Giovane, uomo colto, 

brillante e raffinato appartenente a una ricca famiglia di rango equestre, in una lettera a un amico così descrive la sua villa, chiamata Laurento, 

situata a 17 miglia (circa 25 km) a sud di Roma e raggiungibile dalla città, dopo il lavoro quotidiano, in poche ore. 

 

Villa usibus capax, non sumptuosa tutela. Cuius in prima parte atrium 

frugi, nec tamen sordidum; deinde porticus in D litterae similitudinem 

circumactae, quibus parvola sed festiva area includitur. Egregium hac 

adversus tempestates receptaculum; nam specularibus ac multo magis 

imminentibus tectis muniuntur. Est contra medias cavaedium hilare, 

mox triclinium satis pulchrum, quod in litus excurrit ac si quando Africo 

mare impulsum est, fractis iam et novissimis fluctibus leviter alluitur. 

Undique valvas aut fenestras non minores valvis habet atque ita a 

lateribus a fronte quasi tria maria prospectat; a tergo cavaedium 

porticum aream porticum rursus, mox atrium silvas et longinquos 

respicit montes. Huius a laeva retractius paulo cubiculum est amplum, 

deinde aliud minus quod altera fenestra admittit orientem, occidentem 

altera retinet; hac et subiacens mare longius quidem sed securius 

intuetur. Huius cubiculi et triclinii illius obiectu includitur angulus, qui 

purissimum solem continet et accendit. 

La villa è spaziosa, ma gli oneri di manutenzione sono però modesti. Si 

entra nell’atrio, un ambiente semplice ma elegante, a cui segue un 

porticato incurvato a forma di D che racchiude un piccolo cortile. Il 

porticato è un ottimo riparo quando il tempo è avverso, perché è 

vetrato ed è protetto da un tetto sporgente. In asse con l’atrio e il 

porticato c’è un cavedio a cui segue un triclinio che si sporge verso il 

mare e, quando le onde arrivano da sudovest, l’acqua bagna le sue 

fondamenta. Il triclinio possiede grandi porte e finestre vetrate sui tre 

lati, attraverso le quali ammirare il mare. Nella direzione opposta si 

guarda attraverso il cavedio, il porticato e l’atrio, sui boschi e i lontani 

monti. A sinistra di questo triclinio, spostato un po’ indietro, si trova un 

ampio salone e, adiacente a questo, un altro più piccolo con due 

finestre; attraverso una finestra il sole penetra alla mattina, mentre 

l’altra consente di ammirare il tramonto. Da questa parte si vede anche 

il mare in basso, ma da una maggiore distanza. Il salone e il triclinio 

formano un angolo che raccoglie i raggi del sole e si riscalda. 

 

 

β 
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LA CASA DI TULLIA. La casa di Tullia. La domus, la casa patrizia, era signorile, confortevole e abitata di norma da un’unica familia. L’edificio, a un solo 

piano, si sviluppava attorno all’atrio, ingresso costituito da un ambiente, di solito porticato, con al centro una vasca per la raccolta dell’acqua 

piovana, convogliata da un’apertura nel soffitto. 

 

Romae plurimae insulae, crebrae domus et nonnullae villae urbanae 

sunt. Ego cum parentibus et octo servis in pulchra domo vivo. In 

vestibulo vel in atrio apud Lararium mane pater meus excipit 

matutinam salutationem clientium, quibus sportulam, cibariis plenam, 

libenter dat. In culina interea tres ancillae cibos exquisitos toti familiae 

parant. Ego et mater mea in cubiculo tunicam linteam induimus, et post 

ientaculum in peristylio adsumus vel in horto deambulamus. Domus 

nostra, quae magno cum studio et impense a patre meo quarto regni 

anno Tiberii principis aedificata est, pulchrum quoque xystum, tria 

balnea et duas latas porticus habet. Saepe in exedram vel in tablinum 

amicos admittere possumus, qui nobiscum colloquium habent; postea 

sub vesperum in triclinio paratur magna atque bona cena, cui amici 

fidelissimi intersunt. 

A Roma ci sono moltissimi caseggiati popolari, numerose case e 

parecchie ville urbane. Io vivo con i genitori e otto schiavi in una bella 

casa. La mattina nel vestibolo o nell’atrio, presso il tempietto dei Lari, 

mio padre riceve il saluto mattutino dei clienti, ai quali dà volentieri la 

cesta piena di cibi. In cucina nel frattempo tre ancelle preparano cibi 

squisiti per tutta la famiglia. Io e mia madre nella camera da letto 

indossiamo la tunica di lino, e dopo colazione ci troviamo nel peristilio 

o passeggiamo nel giardino. La nostra casa, che è stata fatta costruire 

da mio padre con grande impegno e grande spesa nel quarto anno del 

regno dell’imperatore Tiberio (= 17 d.C.), ha anche un bel vialetto, tre 

stanze da bagno e due ampi porticati. Spesso nella sala delle riunioni o 

nel salotto possiamo ricevere gli amici che fanno conversazione con 

noi; poi sul far della sera nel triclinio si prepara una lauta e gustosa 

cena, alla quale partecipano gli amici più fidati. 

 

 

 

γ 
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(a) Una mappa concettuale di sintesi: scrivi nell’apposito spazio il nome dell’abitazione di cui parlano i testi α, β, e γ e abbina, tracciando delle 

frecce, il testo alla ricostruzione dell’edificio e alla relativa pianta: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(b) Il lessico delle abitazioni romane: inserisci nella tabella seguente la carta di identità e il significato delle parole incontrate nei testi, aiutandoti 

con il vocabolario e/o con i libri e i manuali che il docente ti mette a disposizione sulla cattedra: 
 

Carta d’identità e significato Carta d’identità e significato Carta d’identità e significato Carta d’identità e significato 

    

    

    

    

    

    

    

TESTO α: 
______________________ 

RICOSTRUZIONE PIANTA 

TESTO β: 
______________________ 

TESTO γ: 
______________________ 

C 

B 

A 

1 

2 

3 
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(4) In quali modi/classi si possono suddividere i vocaboli? Per CAMPO SEMANTICO, per RAPPORTI ETIMOLOGICI, per CATEGORIA GRAMMATICALE 

 

Può servire per il mio studio cercare di suddividere sempre i 

vocaboli in queste tre classi? Per prima cosa definiamole, poi 

riflettiamoci. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Dopo il tuo primo lavoro sul lessico dei testi, hai ottenuto una tabella, 

recante una lista di vocaboli. Dopo aver decifrato tutte le parole, sei in 

grado di stabilirne il metodo di classificazione. Definiscilo con 

precisione negli spazi seguenti: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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(5) Completa lo schema con i nomi a tua disposizione tenendo conto di due aspetti: il campo semantico (già determinato) e la categoria 

grammaticale a cui i nomi appartengono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE ABITAZIONI ROMANE: 

I NOMI 

I DECLINAZIONE II DECLINAZIONE 

III DECLINAZIONE 

IV DECLINAZIONE 

V DECLINAZIONE 
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(6) Il lessico per famiglia etimologica: la radice IE *dōm- “casa” > lat. dŏm- e i suoi derivati. Completa gli spazi seguenti con i nomi a tua 

disposizione, pescandoli dall’insieme sulla destra e cercando di descrivere lo slittamento semantico da “casa”, significato base - già indoeuropeo - 

della radice, alle definizioni che trovi indicate. Se non riesci da solo, aiutati con il vocabolario: 

 

 

Nome di base: domus, -us, f., “casa” 

 

 

Vocaboli derivati da domus:          Insieme da cui pescare: 

 

a) ___________________________ “signore, padrone (della casa)” 

b) ___________________________ “signora, padrona (della casa)” 

c) ___________________________ “padronanza, potestà incontrastata (II decl.)” 

d) ___________________________ “signoria, tirannide (III decl.)” 

e) ___________________________ “potere assoluto (IV decl.)” 

f) ___________________________ “sovrano (III decl.)” 

g) ___________________________ “del padrone/signore” 

h) ___________________________ “della casa, della famiglia” 

i) ___________________________ “abitazione, dimora, sede” 

 

 

           domintor, -oris, m. 

 dominicus, -a, -um 

   dominus, -i, m. 

 dominatio, -onis, f.      dominatus, -us, m. 

   domina, -ae, f. 

 domicilium, -i, n. domesticus, -a, -um 

   dominium, -i, n. 
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(7) Il lessico in diacronia (gr. δια- =______________________ + xρόνος = ______________________). Considera le seguenti basi latine e, insieme 

con i compagni e il docente, prova a capire che esiti hanno dato in italiano e nelle altre lingue romanze, commentandone anche l’evoluzione di 

significato. In altri termini: che fine hanno fatto le villae, le domus e le insulae nelle lingue moderne? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima, però, una breve premessa: per ritornare in tema, ti ricordi cosa rappresenta la seguente immagine? 

Dove collocheresti il latino al suo interno? 

 
 

     tempo ______________________________ 
 

  ______________________________ 
 

  ______________________________ 
 

  ______________________________ 
 

  ______________________________ 
 

  ______________________________ 
 

  ______________________________ 
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VIAM (STRATAM) MANSIONEM VILLAM DOMUM CASAM INSULAM AEDEM 

significato: 

_______________ 

significato: 

_______________ 

significato: 

_______________ 

significato: 

_______________ 

significato: 

_______________ 

significato: 

_______________ 

significato: 

_______________ 

Esiti italiani: 

_______________ 

_______________ 

Esiti italiani: 

_______________ 

_______________ 

Esiti italiani: 

_______________ 

_______________ 

Esiti italiani: 

_______________ 

_______________ 

Esiti italiani: 

_______________ 

_______________ 

Esiti italiani: 

_______________ 

_______________ 

Esiti italiani: 

_______________ 

_______________ 

Altri esiti romanzi: 

_______________ 

Altri esiti romanzi: 

_______________ 

Altri esiti romanzi: 

_______________ 

Altri esiti romanzi: 

_______________ 

Altri esiti romanzi: 

_______________ 

Altri esiti romanzi: 

_______________ 

Altri esiti romanzi: 

_______________ 

Quanto alla parola 

_______________, 

si osserva un 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

Quanto alla parola 

_______________, 

si osserva uno 

slittamento 

semantico di tipo 

_______________ 

Quanto alla parola 

_______________, 

si osserva uno 

slittamento 

semantico di tipo 

_______________ 

Quanto alla parola 

_______________, 

si osserva uno 

slittamento 

semantico di tipo 

_______________ 

Quanto alla parola 

_______________, 

si osserva uno 

slittamento 

semantico di tipo 

_______________ 

Quanto alla parola 

_______________, 

si osserva uno 

slittamento 

semantico di tipo 

_______________ 

Quanto alla parola 

_______________, 

si osserva uno 

slittamento 

semantico di tipo 

_______________ 

 

 

Una metafora 

già antica:  


