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Giocare per apprendere: esperienze di didattica ludica nell’insegnamento del latino alla 
scuola media 

 
Relatrice: Erika Storrer 
 
Il presente elaborato è incentrato sull’applicazione di un approccio ludico alla didattica del latino 
nella scuola media. In particolare, a una prima sezione teorica segue la descrizione di diverse attività 
ludiche realizzate in classe, con l’indicazione del valore formativo di ciascuna e osservazioni relative 
allo svolgimento delle stesse. La ricerca, che è di tipo qualitativo e sfrutta come strumento di raccolta 
dei dati il diario, ha l’obiettivo di indagare eventuali ricadute dell’uso del gioco in classe sulla 
motivazione e l’apprendimento degli allievi. Le evidenze raccolte nel corso dell’esperienza 
confermano decisamente quanto emerso già in letteratura, ovvero l’effetto positivo di un approccio 
ludico sulla motivazione degli allievi, soprattutto nella misura in cui le attività sono avvertite come 
giochi veri e propri, condizione tutt’altro che facile da ottenere; per quanto riguarda gli effetti del 
ludico sull’apprendimento degli alunni, i risultati del presente lavoro sono meno evidenti, pure anche 
in questo caso sembrano confermare un’influenza positiva di tale approccio didattico. 
 
Parole chiave: didattica ludica, game-based learning, didattica del latino. 
 

 
Pictionary in latino. Esempio di carte ispirate al noto gioco da tavolo Pictionary, utilizzate in una 
classe quarta media per facilitare l’apprendimento dei paradigmi dei verbi latini. 
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1. Che cos’è il gioco? 

Udendo la parola “gioco”, ciascuno è facilmente in grado di farsene una rappresentazione. Fornire 

una definizione, invece, è tutta un’altra storia. Pure, mi sembra che un lavoro di ricerca sulle 

applicazioni del gioco in ambito didattico non possa che prendere avvio da questo interrogativo: che 

cos’è il gioco?  

La difficoltà insita nel dare una risposta esaustiva (ma non generica) risiede nel carattere 

“multiforme” che il ludico può assumere: sono gioco il Monopoly, la pallavolo, le bambole; è gioco 

la roulette o il black-jack; è gioco anche il libero ruzzare dei bambini (o  dei cuccioli!)… Ma l’elenco 

potrebbe continuare a lungo. 

Nel panorama degli studi sul ludico, una pietra miliare è costituita dal saggio Homo ludens (1938) di 

Huizinga, il quale osservò come l’intensità propria del gioco non potesse essere spiegata da nessuna 

analisi biologica; egli, a differenza dei suoi predecessori, studiò quindi l’esperienza ludica non come 

fenomeno fisiologico, bensì come “funzione che contiene un senso” (Huizinga, 1964, p. 18) da 

mettere  in relazione con la cultura – la quale sarebbe sub specie ludi. Tali premesse lo portarono a 

maturare la seguente definizione: 

considerato per la forma si può dunque, riassumendo, chiamare il gioco un'azione libera; 

conscia di non essere presa «sul serio» e situata al di fuori della vita consueta, che nondimeno 

può impossessarsi totalmente del giocatore; azione a cui in sé non è congiunto un interesse 

materiale, da cui non proviene vantaggio, che si compie entro un tempo e uno spazio definiti 

di proposito, che si svolge con ordine secondo date regole, e suscita rapporti sociali che 

facilmente si circondano di mistero o accentuano mediante travestimento la loro diversità dal 

mondo solito. (Huizinga, 1964, p. 34) 

Una simile definizione pone, tuttavia, alcuni problemi che dipendono, come accennato all’inizio, 

dalla varietà di esperienze comunemente considerate “gioco”. Infatti, come evidenziato già da  Callois 

(2014), molti giochi non comportano delle vere e proprie regole (si pensi alle bambole); o ancora, a 

volte può esserci un guadagno materiale (il caso più eclatante è chiaramente rappresentato dal gioco 

d’azzardo). Per superare queste criticità, lo studioso ha anzitutto “mappato” il vasto terreno dei giochi, 

suddividendoli in quattro macro-categorie a seconda che in essi prevalga la competizione (agon), il 

caso (alea), la maschera (mimicry) o la vertigine (ilinx) e individuando, in ciascuna di queste, due 

poli opposti: da una parte la paidia, “un principio comune di divertimento, di turbolenza, di libera 

improvvisazione e spensierata pienezza vitale” e dall’altra il ludus, ovvero l’esigenza di incanalare 

questa esuberanza in “convenzioni arbitrarie, imperative e di proposito ostacolanti […] drizzandole 
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davanti ostacoli via via più ingombranti allo scopo di renderle più arduo il pervenire al risultato 

ambito”(Callois, 2014, p. 30).  

In secondo luogo, Callois (2014) ha definito il gioco come un’attività: 

1. libera, in quanto il giocatore sceglie spontaneamente di parteciparvi; 

2. separata, ovvero limitata nel tempo e nello spazio;  

3. incerta quanto allo svolgimento e al risultato; 

4. improduttiva, che non genera, cioè, ricchezza (ma al massimo comporta uno spostamento di 

proprietà da un giocatore all’altro);  

5. regolata: nel gioco vengono instaurate nuove leggi che sono le sole a contare; 

6. fittizia: i partecipanti sono consapevoli della realtà “altra” o della totale irrealtà del gioco rispetto 

alla vita normale.  

Tali elementi non sono tutti compresenti: il carattere regolato e fittizio, in particolare, tendono a 

escludersi a vicenda, come già evidenziato da Callois. 

Cominciando a guardare più in là, pensando alla spendibilità del gioco in campo didattico, mi preme 

mettere in risalto un elemento presente tanto nella definizione di Callois quanto in quella di Huizinga: 

la libertà. Un gioco è veramente tale quando i giocatori scelgono di impegnarsi, di rispettare un 

sistema di regole, di “stare al gioco”, per l’appunto. Quest’ultimo aspetto mi pare, però, critico: quale 

spazio c’è per la volontarietà in un contesto altamente formalizzato come quello scolastico? Si tratta 

di un problema aperto, ma di cui bisogna tenere conto. 
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2. Perché il gioco? Fondamenti teorici 

2.1 Gioco e apprendimento 

Come detto, il gioco è un atto libero. Non solo, esso è presente nell’uomo anzitutto come istinto 

biologico: perché, dunque, analizzarlo, studiarlo e riprodurne le dinamiche in contesti formali? Una 

prima risposta è data dal fatto che esso produce, consapevolmente o inconsapevolmente, 

apprendimento. Quest’ultimo può essere infatti definito “un cambiamento che si manifesta in un 

individuo per effetto dell’esperienza” (Mason, 2013, p. 11) e può riguardare il comportamento o la 

conoscenza: quella ludica è certo un’esperienza significativa, che non lascia indifferente il soggetto 

coinvolto e produce effetti su molteplici aree di sviluppo (ad esempio quella cognitiva, quella emotiva 

e quella relazionale). Va da sé, quindi, che il gioco può rappresentare uno strumento interessante per 

un educatore o docente. Questa è un’intuizione antica se già Quintiliano, nel I secolo d. C., scriveva: 

il primo errore da evitare è che un ragazzo, non ancora in grado di affezionarsi agli studi, li 

prenda in odio e resti traumatizzato, anche dopo i primissimi anni, da quella spiacevole 

impressione. Si faccia in modo che per il bambino lo studio sia un gioco, lo si inviti con 

dolcezza, lo si lodi, e sempre egli sia lieto di aver fatto qualcosa. (Quint., Inst. I,1,20; trad. 

Faranda e Pecchiura) 

Ma è soprattutto nel Novecento che simili osservazioni si sono tradotte in veri e propri studi sul gioco 

e le sue applicazioni. In particolare, vale la pena citare qui il lavoro di Piaget, che nel testo Play, 

dreams and imitation in childood (1951) ha indagato il ruolo del gioco nello sviluppo cognitivo dei 

bambini. Lo studioso individua tre fasi, all’interno dell’esperienza ludica, che corrispondono ad 

altrettante tappe dello sviluppo cognitivo: quella dei giochi di esercizio (senso-motori, legati alla 

scoperta degli oggetti), quella dei giochi simbolici (in cui un oggetto presente ne rappresenta un altro, 

assente) e infine quella dei giochi di regole; l’esperienza non solo diviene quindi via via più astratta, 

simbolica e sociale a seconda delle fasi di sviluppo del bambino, ma contribuisce allo sviluppo 

cognitivo stesso mediante l’attivazione di schemi trascendenti la realtà presente. Inizialmente il gioco 

non comporta la creazione di nuove strutture cognitive, ma consente piuttosto di esercitare abilità e 

nozioni esistenti, consolidando gli schemi cognitivi presenti. Con il crescere della complessità dei 

giochi messi in atto, però, si sviluppano anche i meccanismi coinvolti nell’evocare gli schemi; i 

bambini più grandi, poi, imparano ad  estrarre e combinare tra loro elementi di schemi esistenti 

durante il gioco, creando nuove strutture cognitive. 

Un secondo contributo di grande rilevanza in merito al legame tra gioco e apprendimento è lo studio 

condotto da Vygotskij, che nel testo Mind in society. The development of higher psychological 

processes (1978) ha riconosciuto l’esperienza ludica come una fonte di sviluppo determinante (a 
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leading factor, p. 101) negli anni prescolastici. Egli sostiene che, per comprendere un gioco, occorra 

considerare i bisogni, i desideri e le motivazioni che spingono un bambino a praticarlo, tutti aspetti 

che cambiano in base allo sviluppo; questo perché il gioco secondo Vygotskij non è autotelico, bensì 

finalizzato a uno scopo. Esso inoltre permetterebbe al bambino di ridurre la distanza tra le esperienze 

desiderate e quelle disponibili, entrando nella zona di sviluppo prossimale (ZPD). Nella ZPD, ovvero 

“la distanza tra il livello di sviluppo effettivo determinato dalla risoluzione indipendente dei problemi 

e il livello di sviluppo potenziale determinato attraverso la risoluzione dei problemi sotto la guida di 

un adulto o in collaborazione con coetanei più capaci”1 il bambino può esperire risultati che vanno al 

di là delle sue capacità attuali; il gioco gli consente di farlo perché in esso si possono provare attività 

della vita reale in una sfera di immaginazione, sperimentando potenziali risultati delle proprie azioni 

senza i costi della vita reale. “Nel gioco”, afferma Vygotskij, “un bambino è sempre al di sopra della 

sua età media, al di sopra del suo comportamento quotidiano; nel gioco è come se fosse di una testa 

più alto di sé”2. 

Per Piaget, almeno in prima battuta, il gioco consolida quanto già appreso, mentre per Vygotskij è 

uno strumento fondamentale per imparare cose nuove: negli studi di entrambi, però, emerge un forte 

legame tra gioco, apprendimento e sviluppo. 

È importante ribadire che parlando di apprendimento e sviluppo e di come essi siano influenzati dal 

gioco non ci si riferisce unicamente alla sfera cognitiva. Ricordiamo, per esempio, l’importanza del 

ludico per lo sviluppo delle competenze sociali: giocando si impara a conoscere la realtà circostante, 

a rispettare regole, tempi e spazi; si costruiscono tutte quelle abilità che nel Piano di studio della 

scuola ticinese (da qui in poi PdS) sono etichettate come competenze trasversali: dalla collaborazione, 

al pensiero critico, a quello creativo, etc. Sul piano affettivo, invece, i giochi hanno il potere di 

suscitare emozioni positive, che, come riportato da Plass et al. (2019) non solo ampliano le risorse 

cognitive del soggetto coinvolto, ma migliorano anche il suo livello di attenzione, apportano benefici 

ai processi decisionali e di problem solving e fungono da segnali di recupero di informazioni 

memorizzate (retrieval cues) efficaci (p. 16). 

 

 

                                                           
1 “The distance between the actual developmental level as determined by independent problem solving and the level of 
potential development as determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable 
peers” (Vygotskij, 1978, p. 86). 
2 “In play, a child is always above his average age, above his daily behavior; in play it is as though he were a head taller 
than himself” (Vygotskij, 1978, p. 102). 
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2.2 Gioco e motivazione 

Uno dei concetti che sta alla base della ricerca nell’ambito della didattica ludica è il potere 

motivazionale del gioco: senz’altro la letteratura in merito non manca di sottolinearlo3, ma esso è 

facilmente osservabile anche nella nostra quotidianità. Lo vediamo nell’instancabilità dei bambini 

che corrono in cortile urlando a squarciagola e in quella di certi anziani che giocano a carte nel bar 

sotto casa; ci sembra deplorevole quando coinvolge adolescenti a tal punto da tenerli ore ed ore 

incollati a uno schermo; l’abbiamo sperimentato e continuiamo ad esperirlo nel calcetto del venerdì 

sera, nella tombola a Natale, nella partita a Risiko con gli amici… 

Insomma, qualsiasi sia la tipologia di gioco considerata, si tratta di un’attività auto-motivante, ovvero 

con una motivazione intrinseca. Secondo Deci e Ryan “è intrinsecamente motivato un comportamento 

attivato e sostenuto dallo spontaneo senso di soddisfazione che si prova quando ci impegniamo di 

nostra iniziativa in un’attività che ci piace e in cui ci sentiamo competenti” (Deci e Ryan, 1985, citati 

da Mason, 2013, p. 103): una simile condizione è, naturalmente, assai forte e duratura, in quanto non 

si appoggia a forme di rinforzo esterne (ricompense, ma anche lodi e apprezzamenti verbali).  Nella 

definizione di Deci e Ryan, poi, troviamo altri due aspetti che sono tipici del gioco. Il primo è quello 

del piacere ed ha conseguenze importanti: quando giochiamo, percepiamo diversamente fatica e 

difficoltà e diminuisce la soglia di frustrazione di fronte al fallimento (a beneficio dell’autostima, che 

non viene intaccata). Il secondo è il senso di competenza, cioè il bisogno di “sentirsi efficace nelle 

proprie interazioni con l’ambiente sociale e nell’esercitare ed esprimere le proprie capacità” (Mason, 

2013, p. 103): anch’esso, come il precedente, avvantaggia l’autostima. 

Automotivazione, piacere e competenza, dicevamo: sono elementi interconnessi e compresenti nel 

gioco, che rappresenta quindi una combinazione unica e formidabile.  

 

2.3 Gioco e flow 

Profondamente legato alla motivazione intrinseca è il concetto di flow, analizzato e studiato a partire 

dagli anni Settanta dallo psicologo Csikszentmihalyi. Si tratta di uno stato in cui il soggetto è 

completamente assorbito nell’attività che sta svolgendo, al punto da dimenticare il resto e perdere la 

percezione del tempo e della fatica. Esso si sperimenta per lo più in relazione ad attività avvertite 

come gratificanti e caratterizzate da bassi livelli di ansia e frustrazione, ma secondo Csikszentmihalyi 

                                                           
3 Cfr. per es. Ryan e Rigby in Plass et al., 2019, pp.168-176. 
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(2008) può anche essere ricercato attivamente nella nostra quotidianità (con ricadute positive su di 

essa); ha quindi a che fare con la consapevolezza. Esistono, comunque, delle flow activities, ad 

esempio l’arte, i rituali, lo sport e – naturalmente – il gioco: esse avrebbero come comune 

denominatore il fatto di procurare esperienze piacevoli. Lo psicologo approfondisce poi il nesso tra 

flow e gioco, passando in rassegna le quattro categorie individuate da Callois: nei giochi di 

competizione (agon) quest’ultima migliora l’esperienza solo nella misura in cui l’attenzione è 

focalizzata sull’attività in sé, altrimenti può diventare un elemento di distrazione; i giochi aleatori 

(alea) producono coinvolgimento in quanto danno l’illusione di controllare il futuro, mentre quelli di 

ruolo (mimicry) ci fanno sentire più di quello che siamo realmente. La vertigine (ilinx), infine, è un 

modo per alterare la coscienza. In questa disamina ricorrono alcune parole chiave utili per 

comprendere a fondo la natura del flow: esso implica una completa attenzione del soggetto 

sull’azione, una sua totale immersione nell’hic et nunc; ciò si traduce in un forte coinvolgimento, 

accompagnato dalla percezione di poter esercitare un controllo della realtà (ovvero da ciò che 

potremmo chiamare senso di competenza) e/o da un’alterazione della coscienza. Generalizzando, poi, 

Csikszentmihalyi riconosce in tutte le flow activities un valore euristico e creativo, capace di generare 

una realtà altra e trasformare il soggetto stesso (facendolo crescere): 

In our studies, we found that every flow activity, whether it involved competition, chance, or 

any other dimension of experience, had this in common: it provided a sense of discovery, a 

creative feeling of transporting the person into a new reality. It pushed the person to higher 

levels of performance, and led to previously undreamed-of states of consciousness. In short, 

it transformed the self by making it more complex. In this growth of the self lies the key to 

flow activities. (Csikszentmihalyi, 2008, p. 74) 

…A scuola c’è spazio per tutto questo? L’esperienza comune ci insegna che esperire il flow tra i 

banchi scolastici non è facile: mantenere l’attenzione è faticoso, noia e frustrazione sono 

costantemente in agguato, il tempo spesso sembra rallentare. Tuttavia, credo che possiamo trarre 

almeno tre lezioni dalla teoria del flow. La prima è data dal nesso che sussiste tra coinvolgimento, 

scoperta (sense of discovery) e creatività (creative feeling). La seconda è quanto sia importante per 

l’allievo focalizzare la propria attenzione sul processo di apprendimento in sé, piuttosto che su 

obiettivi esterni (ad esempio, ottenere una buona nota), per evitare che subentrino noia e frustrazione 

a ostacolare i propri progressi; questo accade quando non c’è equilibrio tra sfida e abilità. La terza 

lezione è piuttosto una conferma: il coinvolgimento genera motivazione e la motivazione genera 

coinvolgimento, innescando un circolo virtuoso che è difficile interrompere. 
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Fig. 2.1 - Il diagramma mostra come lo stato di flow sia associato alla crescita dell’individuo (A); quest’ultimo, per restare 
nel flow e continuare a migliorare, deve affrontare sfide commisurate alle sue abilità, onde evitare ansia o, agli antipodi, 
noia, entrambe nemiche del progresso. (Csikszentmihalyi, 2008, p. 74) 
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3. Gioco, game-based learning e gamification: un po’ di chiarezza 

Accostandosi al mondo della didattica ludica, ci si imbatte in termini quali game-based learning, 

gamification, serious games, etc. che possono generare confusione: si tratta di “etichette” che non è 

sempre facile distinguere. Il campo d’azione del game-based learning (GBL) è assai vasto: esso 

interessa l’apprendimento a tutti i livelli (dall’asilo nido alla formazione professionale) e sfrutta 

giochi (tradizionali e non) con finalità educative. In particolare, possiamo affermare che con il game-

based learning “siamo in presenza di un tipo di azione ludica con obiettivi di apprendimento definiti” 

(Nesti, 2017, p. 34). Se tale definizione è certamente di carattere generale, essa mette comunque in 

rilievo un elemento assai importante che funge da discrimen rispetto al mero concetto di “gioco”: 

quest’ultimo è infatti autotelico, mentre nel caso del GBL ha un valore strumentale, è un mezzo per 

conseguire obiettivi di apprendimento esterni, definiti già in fase di progettazione. Siamo vicini al 

concetto di ludiforme così come lo intendeva Visalberghi (1958, p. 168). Lo spiega molto bene 

Staccioli (2008, p. 20): “Il  gioco  viene  accolto,  ma  solo  se  didatticamente  utile  e  diventa  

funzionale  agli  apprendimenti scolastici. È il lavoro vestito di ludicità, è un gioco ingannatore che 

induce a uno sforzo che non si vorrebbe compiere”. Secondo Nesti (2017) il GBL è il culmine del 

ludiforme, in quanto manipola scientificamente il gioco trasformandolo in una vera e propria 

metodologia. All’interno del game-based learning, poi, possiamo individuare un’ulteriore categoria, 

rappresentata dal digital game-based learning, che si concentra sulle forme ludiche offerte dalle 

nuove tecnologie: i principi di base sono gli stessi, dunque, mentre cambiano i mezzi (e in parte i 

modelli di progettazione). In entrambi i casi appare evidente come, nella manipolazione del gioco, 

sia cruciale far sì che l’attività progettata risulti coinvolgente e piacevole, in modo tale da non 

corrompere il suo valore motivazionale. 

Un altro termine ricorrente in fatto di didattica ludica è gamification, che si riferisce a un fenomeno 

che travalica le mura scolastiche e interessa, più estesamente, la nostra società, dove i confini tra 

gioco e lavoro, piacere e dovere, sono talvolta labili: come osservato da Nesti (2017, p. 68), “si gioca 

anche quando non ci sembra di giocare, si lavora anche mentre si sta giocando”. Si pensi, per esempio, 

ai social network, che possono costituire tanto un passatempo quanto uno strumento di lavoro. Il caso 

più emblematico di “ludicizzazione” della società, forse, è dato dalle innumerevoli proposte di 

raccolta punti promosse da supermercati, grandi magazzini, etc. Come riportato da Nesti (2017), il 

termine gamification è stato utilizzato per la prima volta nel 2002 dal game designer Nick Pelling, 

per poi acquisire popolarità dal 2010, quando Jesse Schell, durante una conferenza intitolata Design 

Outside the Box, propose una riflessione sulla crescente influenza delle dinamiche del gaming sulla 

nostra società. Con gamification si intende, infatti, l’utilizzo di elementi di game-design in contesti 



Luana Todesco 

10 
 

non ludici. Tra i meccanismi più elementari possiamo menzionare quelli legati all’idea del 

vincere/perdere, ai punteggi e alle ricompense. In ambito didattico ed educativo, oggi si cerca di 

andare oltre a simili sistemi di rinforzi (in ultima analisi di matrice comportamentista) per sviluppare 

forme di apprendimento coinvolgenti e significative per il soggetto (meaningful gamification); in 

primo piano vi è, ancora una volta, il tema della motivazione intrinseca.  

In vista del prosieguo del presente lavoro, anticipiamo fin da ora che le proposte didattiche qui 

descritte non entrano nel campo della gamification, ma piuttosto in quello del ludiforme, del game-

based learning e in un caso del digital game-based learning; un’esperienza, ancora, esemplifica il 

concetto di learning by doing, l’idea di “imparare attraverso il fare”, che, pur distinguendosi dai 

principi della didattica ludica, li interseca. 
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4. Domanda di ricerca e quadro metodologico  

Come illustrato nelle pagine precedenti, la ricerca nell’ambito della didattica ludica – di cui game-

based learning e gamification rappresentano l’ultima frontiera – ha da tempo evidenziato il potenziale 

del gioco per migliorare l’apprendimento. Tuttavia, come è noto ai docenti, passare dalla teoria alla 

pratica è un’altra storia. Come progettare un’attività ludica efficace, che sia coinvolgente per gli 

allievi, migliori il loro apprendimento e sia in linea con le finalità, i tempi e i mezzi propri della scuola 

media ticinese? È possibile preservare il carattere libero del gioco nel contesto scolastico? In caso 

negativo, verrà meno il suo valore auto motivante? Questi (e molti altri) sono gli interrogativi che 

assalgono il docente che si accinge a sperimentare in classe strategie di didattica ludica. 

Le pagine che seguono, lungi dal voler fornire risposte esaustive e definitive a tali domande, si 

prefiggono di: 

1) illustrare  alcune attività di grammatica, lessico e cultura latina che intreccino contenuti ed obiettivi 

in linea con il PdS e approcci classificabili come ludici; 

2) indagare se la scelta di tali approcci abbia ricadute positive sulla motivazione e sull’apprendimento 

degli allievi. 

La ricerca, di natura essenzialmente qualitativa, prevede l’utilizzo del diario come strumento per la 

raccolta dei dati necessari all’analisi. Esso viene compilato dalla docente in itinere, via via che le 

diverse attività sono presentate in classe, e raccoglie osservazioni sullo svolgimento delle lezioni. Se 

le tempistiche mi consentiranno di elaborarlo adeguatamente ed impiegarlo in classe, mi prefiggo di 

utilizzare anche un questionario (con domande a risposta chiusa e aperta) come ulteriore strumento 

di raccolta. Affinché l’eventuale compilazione dello stesso non si trasformi in un’operazione 

meccanica e noiosa per gli allievi, che quindi potrebbero affrontarla con superficialità, si rinuncia da 

subito alla somministrazione al termine di ogni singola attività, in favore di unico momento di raccolta 

dei feedback nella seconda parte dell’anno scolastico. Un limite relativo alla raccolta dei dati, ad ogni 

modo, è legato al numero per lo più ridotto di allievi che compongono le classi a cui si propongono 

le varie attività (due quarte medie di cinque e sei alunni, una terza media di dieci alunni e, caso 

eccezionale, una terza media di ventitré alunni). È pur vero che, se da un lato la ristrettezza del 

campione costituisce un limite oggettivo, dall’altro riflette anche la reale distribuzione di allievi 

latinisti in molte sedi del territorio; va detto inoltre che non tutte le attività realizzate sarebbero 

riproponibili in gruppi numerosi. Mi sembra, infine, opportuno specificare che due classi (una terza 

e una quarta) fanno capo alla mia sede di servizio principale (una scuola media privata paritaria nel 

Locarnese), mentre le restanti due a una sede di scuola media del Luganese, presso cui svolgo la 

pratica professionale. Si tratta quindi di due contesti diversi, non solo per l’eterogeneità degli allievi, 
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ma anche per gli strumenti didattici messi a disposizione dagli istituti e per i programmi seguiti, legati 

alle scelte delle docenti di riferimento; un’ulteriore differenza è data dal tipo di relazione instaurata 

con gli allievi, che definirei positiva in tutti i casi, ma senz’altro più stretta e significativa con i ragazzi 

della mia sede principale, con i quali condivido più ore settimanali e/o conosco da più tempo. 
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5. Dalla teoria alla pratica: esempi di attività svolte in classe 

5.1 Pictionary 

Pictionary è un popolare e spassoso gioco da tavolo a squadre, pubblicato in più di sessanta paesi nel 

mondo in edizioni tradizionali e speciali. La sua storia è affascinante4: Pictionary nasce infatti negli 

anni ‘80 in uno scantinato a Spokane (Washington) da un’idea di Robert Angel, allora cameriere, il 

quale inventò insieme a degli amici una sorta di “sciarada su carta”, per passare il tempo. In effetti, 

come suggerito dal nome stesso, Pictionary unisce parola e immagine; il concetto principale attorno 

a cui ruota il gioco è il tentativo di far indovinare ai compagni di squadra una parola, disegnandola, 

entro un tempo stabilito. 

 

 

Fig. 5.1 – Le carte utilizzate per Pictionary 

 

Descrizione dell’attività 

L’attività proposta in classe riprende dal gioco originale tale idea di base: gli allievi hanno a 

disposizione un mazzo di carte con i paradigmi e il significato di verbi latini precedentemente studiati; 

queste carte presentano sul verso un punteggio (1 o 2) e hanno un colore e un font diverso a seconda 

                                                           
4 Cfr. per es. Walsh, 2005, pp. 256-263. 
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della coniugazione del verbo riportato5. Esse sono state create utilizzando l’applicazione Canva e 

successivamente stampate e plastificate. 

Gli allievi vengono divisi in due squadre e, a turno, un rappresentante di una di esse estrae una carta 

dal mazzo e ha a disposizione un minuto di tempo per rappresentare alla lavagna l’azione espressa 

dal verbo riportato e farlo indovinare ai compagni di squadra. A questo punto possono verificarsi 

diversi scenari. 

• Se i compagni indovinano il verbo in questione, guadagnano un punto; il punteggio viene 

raddoppiato se la carta presenta sul retro l’indicazione “x2”. 

• Se i compagni indicano correttamente anche il paradigma, guadagnano un altro punto; il 

punteggio viene raddoppiato se la carta presenta sul retro l’indicazione “x2”. 

• Se i compagni non indovinano il verbo rappresentato, i membri della squadra avversaria possono 

provare a dare la risposta corretta e aggiudicarsi il relativo punteggio. 

Valore formativo dell’attività 

L’attività proposta ha un obiettivo didattico ben circoscritto: favorire la memorizzazione dei 

significati e dei paradigmi di alcuni verbi latini fondamentali. L’idea è quella di sfruttare il 

coinvolgimento del gioco per sostenere tale processo di memorizzazione, spesso avvertito come 

noioso da parte degli allievi, nonché favorirne la motivazione. In effetti, senza aver lavorato in 

precedenza sui verbi dati, è impossibile giocare; ma nel momento in cui gli allievi hanno acquisito un 

po’ di dimestichezza con essi il divertimento è assicurato, come anche la memorizzazione dei verbi 

(favorita peraltro dall’uso dell’immagine). 

Osservazioni 

L’attività è stata proposta a una classe quarta media per la prima volta nel mese di gennaio, in vista 

di una verifica sommativa sui verbi (analisi, traduzione e indicazione del paradigma di forme verbali 

date). Nei mesi precedenti gli allievi avevano avuto modo di lavorare sugli elementi che compongono 

i paradigmi verbali, nonché di riflettere sul perché avesse senso studiarli: nel momento in cui si 

traduce un testo di moderata complessità, essi costituiscono un’utile fonte di informazioni per 

riconoscere le diverse voci verbali. Così, come compito per le vacanze di Natale, ho assegnato alla 

classe una lista di verbi affinché cominciassero a memorizzarli. Successivamente, a gennaio, ho 

avviato una fase di allenamento sul tema, portata avanti attraverso vari mezzi: 

                                                           
5 Il fatto di segnalare la diversa coniugazione del verbo con font diversi, oltre che con i colori, è finalizzato ad ottenere 
un effetto di maggiore evidenza; la scelta dei singoli font, poi, risponde a un criterio esclusivamente estetico. In caso si 
proponesse l’attività ad alunni con dislessia, tuttavia, tali aspetti sarebbero da abbandonare in favore di un carattere 
univoco, senza grazie ed eventualmente aumentando la distanza tra le singole lettere e le parole.  
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• batterie di esercizi tradizionali, tratte dal manuale; 

• esercizi da svolgere con l’ausilio del tablet in dotazione degli allievi e realizzati con l’ausilio di 

applicazioni web; 

• Pictionary. 

La prima volta che è stata proposta in classe, quest’ultima attività è stata accolta con curiosità. 

Tuttavia, ci è voluto del tempo per far sì che il gioco acquisisse un certo ritmo. In particolare, ho 

riscontrato tre elementi “critici”. Il primo è legato al fatto che, benché avessi progettato con cura il 

gioco, non avevo pensato ad alcuni aspetti, apparentemente banali, ma che pure ne favoriscono lo 

svolgimento: per esempio, non avevo stabilito se i turni di gioco dovessero essere alternati o piuttosto 

acquisisse il diritto di disegnare alla lavagna chi avesse indovinato il verbo precedente; in questo caso 

specifico mi è parso opportuno stabilire dei turni alternati, per permettere a tutti gli allievi di giocare 

(ed esercitarsi) in ugual misura. 

Il secondo elemento apparentemente “critico” è legato al fatto che i ragazzi incaricati di disegnare, in 

un primo momento, sembravano in difficoltà e non riuscivano a svolgere la richiesta adeguatamente, 

rendendo difficoltoso il flusso del gioco; tuttavia, dopo un po’ e anche grazie a qualche suggerimento 

da parte mia, hanno sviluppato delle strategie efficaci. 

L’unico elemento davvero problematico, che avevo già previsto come possibile ostacolo, è il fatto 

che gli allievi (con le dovute eccezioni) non avevano studiato adeguatamente i verbi assegnati e quindi 

il gioco risultava molto difficile. Così, la volta successiva, ho deciso di ridurre le carte, restringendo 

il campo. In particolare, ho parcellizzato il lavoro, assegnando ai ragazzi di settimana in settimana i 

verbi della prima coniugazione, poi quelli della seconda, etc. Per diversi venerdì, parte dell’ora 

pomeridiana è stata dedicata a Pictionary, giocando di volta in volta con le carte relative a una data 

coniugazione. Ancora, prima di ogni sessione, ho preso l’abitudine di lasciare qualche minuto ai 

ragazzi per ripassare i verbi concordati. 

Con questi accorgimenti, l’attività è diventata assai più dinamica e molto coinvolgente; gli stessi 

alunni talora mi hanno chiesto di poterla svolgere. Benché non sia possibile determinare se e in che 

misura essa abbia influito sulla preparazione degli allievi, gli esiti positivi della verifica sommativa 

mi sembrano comunque indicativi dell’efficacia di Pictionary nello studio dei verbi. Un dato 

rilevante, finora non esplicitato, è il fatto che la classe in questione è composta da soli cinque allievi: 

in gruppi numerosi, a mio avviso, l’attività risulterebbe non solo più dispersiva, ma anche meno 

efficace, in quanto passerebbe troppo tempo tra un turno e l’altro; conseguentemente gli allievi 

verrebbero meno sollecitati e potrebbero rischiare di assumere un ruolo passivo. 
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5.2 Sfida a squadre 

La competizione è un elemento caratteristico di molti giochi. Essa va sempre calibrata, soprattutto 

alla scuola media, in quanto può essere negativa (come già affermato nel corso del presente lavoro6). 

Tuttavia, a piccole dosi può creare coinvolgimento, a tutto vantaggio dell’apprendimento. 

 

Descrizione dell’attività 

L’attività è stata proposta a un una terza media numerosa (ventitré allievi), nel corso dell’ultima 

lezione di latino prima delle vacanze natalizie: è stato un modo per salutarci in maniera divertente e, 

al contempo, ricapitolare quanto svolto nell’arco del primo quadrimestre. La classe è stata divisa in 

cinque squadre di quattro alunni: ciascuna di esse ha quindi ricevuto la “prova n. 1”: 

 

PROVA n. 1 : decliniamo 

Declina un nesso aggettivo + sostantivo a tua scelta: 

 

 

 

Fig. 5.2 – Primo esercizio assegnato alle squadre: declinazione di un sostantivo (della prima declinazione, di genere 
femminile) concordato con un aggettivo (della prima classe) a scelta. 

 

Come si vede, si tratta di un semplice esercizio di flessione nominale. Così, anche le “prove” 

successive, di difficoltà crescente, non si discostano dalla tipologia di attività con cui gli allievi si 

                                                           
6 Cfr. cap. 2.3, Gioco e flow. 

Nom. Nom. 

Gen. Gen. 

Dat. Dat. 

Acc. Acc. 

Voc. Voc. 

Abl. Abl. 
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confrontano abitualmente. Quello che cambia è piuttosto la cornice in cui sono inserite: l’idea di sfida, 

il fattore tempo, un piccolo premio finale. Siamo nel campo del “ludiforme”, del “lavoro travestito 

da gioco”, (come peraltro fattomi notare ridendo da un allievo, che ha esclamato: “Ma non è un vero 

gioco!”). 

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività, dopo la consegna della prima prova a tutte le squadre 

prende avvio la sfida: nel momento in cui un gruppo risolve l’esercizio alza la mano e richiama 

l’attenzione della docente, che ne verifica la correttezza e procede con la consegna della prova 

successiva. Il gruppo che per primo riesce a completare correttamente tutte le attività vince la sfida e 

si aggiudica il premio (dei biscotti). 

 

 

 

PROVA n. 2 : cruciverba 

Completa il cruciverba inserendo le voci del verbo sum che servono per 
completare le frasi: 

 

 

 

 

Fig. 5.3 – Secondo esercizio assegnato alle squadre: un cruciverba da completare con l’indicativo presente del verbo sum, 
realizzato tramite il sito web www.theteacherscorner.net 

 

http://www.theteacherscorner.net/
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PROVA n. 3 : predicato verbale o nominale? 

 

Con l’aiuto della traduzione in italiano, sottolinea nelle seguenti frasi il 
PREDICATO, quindi indica se è VERBALE o NOMINALE: 

Hic sumus. 

Luna plena in caelo est. 

Italia paeninsula est. 

Tulliae amicae sincerae sumus. 

In ara multae coronae sunt. 

 
Diana silvarum dea est. 

In Germania multae silvae 
sunt. 
 
Membrana in capsula est. 

Siamo qui. 

In cielo c’è la luna piena. 

L’Italia è una penisola. 

Siamo amiche sincere di Tullia. 

Sull’altare ci sono molte 
corone. 
 
Diana è la dea delle foreste. 

In Germania ci sono molte 
foreste. 
 
La pergamena si trova nella 
cassetta. 

PV – PN 

PV – PN 

PV – PN 

PV – PN 

PV – PN 
 
 
PV – PN 
 
PV – PN 
 
 
PV – PN 

 

 

 

 

 

Fig. 5.4 – Terzo esercizio assegnato alle squadre, focalizzato sull’individuazione del predicato e sulla distinzione tra 
predicato nominale e verbale. 
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PROVA n. 4 : traduciamo! 

Traduci le seguenti frasi: 

1) Magistra severa est. 

___________________________________________________ 

2) In Italia multae insulae sunt. 

___________________________________________________ 

3) Verae amicitiae sempiternae sunt. 

___________________________________________________ 

4) Culpae venia bona generosaque est. 

___________________________________________________ 

5) Sub deae statua multae coronae sunt. 

___________________________________________________ 

 

Fig. 5.5 – Quarto ed ultimo esercizio assegnato alle squadre, che consiste nella traduzione di semplici frasi. 
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Valore formativo dell’attività 

Dal punto di vista didattico, l’obiettivo dell’attività è ripassare collettivamente alcuni argomenti 

fondamentali affrontati nel corso dei primi mesi di studio della lingua latina: il concetto di caso e la 

prima declinazione, l’indicativo presente di sum, la distinzione tra predicato verbale e nominale. Dal 

punto di vista pedagogico, un valore aggiunto è dato dalle ricadute positive sul piano della relazione 

docente-allievi, nonché sul piano della collaborazione tra pari: a tal proposito, è stato interessante 

notare come le diverse squadre abbiano attuato strategie diverse nell’affrontare gli esercizi 

(risolvendoli tutti insieme, dividendosi i compiti, lavorando a coppie…). 

Osservazioni 

L’attività è di facile ideazione e realizzazione; l’attuazione in classe si è svolta senza intoppi e nel 

rispetto dei tempi prefissati (30 minuti circa). Un momento importante è stato quello della consegna, 

per cui ho cercato di essere più possibile chiara fin da subito, nonché quello della divisione in gruppi 

(in questo caso ho scelto di seguire la disposizione dei banchi, per evitare situazioni potenzialmente 

caotiche). Assai preziosa è stata, poi, la presenza in aula della mia docente di riferimento, che mi ha 

aiutato a correggere gli esercizi risolti di volta in volta dalle varie squadre, evitando che si creassero 

tempi morti.  

 

5.3 Autovalutazione con il tablet 

Le nuove tecnologie offrono interessanti opportunità in ambito didattico; il caso specifico della 

didattica ludica non fa eccezione. Sul web si trovano numerose applicazioni che consentono di creare, 

ad esempio, giochi linguistici (è il caso di Wordwall) o quiz su un certo argomento (si pensi al 

popolare Kahoot). L’attività qui presentata a titolo d’esempio è una delle molte che ho realizzato nel 

corso dell’anno scolastico mediante la piattaforma LearningApps: benché il design non sia tra i più 

accattivanti, essa presenta alcune caratteristiche, precisate in seguito, che ho particolarmente 

apprezzato. 

Descrizione dell’attività 

Questa attività è stata realizzata all’inizio dell’anno scolastico e proposta a una quarta media 

composta da sei allievi, i quali hanno ricevuto in dotazione un tablet da utilizzare in classe (scelta che 

rientra in un più ampio progetto di digitalizzazione promosso dall’istituto). Si tratta di 

un’autovalutazione con la quale gli alunni hanno potuto saggiare le proprie conoscenze e competenze 

sulla prima declinazione, in vista di una successiva verifica sommativa sugli argomenti svolti l’anno 

precedente.  
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Come anticipato, l’attività è stata realizzata con la piattaforma LearningApps: in particolare, tramite 

tale applicazione ho potuto creare esercizi di difficoltà crescente, incentrati su un aspetto ben preciso 

dell’argomento; essi sono stati presentati nella veste di livelli e raggruppati in un’unica raccolta, 

assegnata alla classe:   

 

 

Fig. 5.6 – Schermata iniziale della raccolta, che comprende un’attività preliminare sul lessico della prima declinazione e 
quattro livelli relativi ad aspetti morfosintattici dell’argomento. 
 

Alcuni degli esercizi proposti sono, a tutti gli effetti, dei giochi: 

 

 

Fig. 5.7 – Attività di lessico, analoga al tradizionale “gioco dell’impiccato”. 
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Altri, invece, si avvicinano a esercizi tradizionali: 

 

Fig. 5.8 – Esercizio tipo cloze; agli allievi si richiede di completare le frasi date con il termine latino fornito tra parentesi, 
opportunamente declinato. 
 

Tuttavia, la veste ludica si riscontra soprattutto nell’impianto a livelli, da sbloccare progressivamente 

risolvendo gli esercizi7; tale progressione è peraltro ulteriormente evidenziata da semplici forme di 

feedback: 

 

 

Fig. 5.9 – Esempio di feedback, fornito a discrezione del docente e personalizzabile. 
 

Valore formativo dell’attività 

L’attività appena descritta, come detto, si inserisce in una fase di ripasso degli argomenti svolti in 

terza ed è preparatoria rispetto a una verifica sommativa. La forma dell’autovalutazione 

responsabilizza gli allievi e richiede loro un ruolo attivo nel riconoscere eventuali punti deboli nella 

propria preparazione, per poi intervenire; d’altro canto, la parcellizzazione delle conoscenze 

                                                           
7 Tale impianto a livelli non è predefinito, bensì frutto di una scelta precisa e facilmente realizzabile grazie alla possibilità 
di rinominare i vari esercizi (trasformandoli quindi in “livello I”, “livello II”, etc.) e di impostare un ordine progressivo 
in cui svolgerli. 
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attraverso i diversi livelli li facilita in questo compito, rendendo immediatamente evidenti gli elementi 

critici. In sostanza, una simile attività permette all’allievo di passare dall’affermare, genericamente: 

“Non so la prima declinazione”, a dire, per esempio: “Non ricordo a quali funzioni logiche 

corrispondono le diverse desinenze della prima declinazione”.  

 

Osservazioni 

Se è vero che l’autovalutazione è uno strumento che non necessita, di per sé, l’ausilio di strumenti 

digitali, pure bisogna riconoscere il valore aggiunto apportato, in questo caso, dalla tecnologia: grazie 

ad essa ho potuto creare attività da svolgere obbligatoriamente in un dato ordine. Tale possibilità 

(unlock apps in sequence) è uno degli elementi di LearningApps che ho apprezzato. Un secondo 

aspetto interessante, che pure si può riscontrare in altre applicazioni, è la grande varietà di esercizi e 

giochi a cui attingere, per poi personalizzarli. A tal proposito, in fase di progettazione ho cercato di 

realizzare attività incentrate su un aspetto ben preciso dell’argomento “prima declinazione” (es. 

significato delle parole, flessione nominale, resa di determinate funzioni logiche), in modo tale che 

per gli allievi fosse immediatamente possibile individuare con precisione eventuali aspetti da 

ripassare. Anche le scelte puntuali effettuate sono state fatte il più possibile in funzione della verifica 

sommativa: i sostantivi presenti negli esercizi, ad esempio, sono stati ripresi successivamente nel test, 

e riprendono a loro volta quanto precedentemente trattato dagli allievi, per creare continuità 

nell’apprendimento e dare coerenza alle prove. Infine, ho apprezzato l’opportunità, offerta da 

LearningApps, di mantenere un certo controllo sul lavoro, in quanto l’applicazione consente al 

docente di verificare se e quali esercizi sono stati completati dai singoli allievi. Una simile possibilità 

può essere utile soprattutto quando l’autovalutazione viene lasciata come lavoro domestico, oppure 

nel caso di allievi che non abbiano ancora maturato un sufficiente grado di consapevolezza e 

autonomia e che quindi abbiano bisogno di un maggiore sostegno da parte del docente (il quale 

partendo dal semplice feedback fornito dall’applicazione può dare indicazioni operative all’allievo in 

questione).  

Questa attività è stata accolta favorevolmente dalla classe, pertanto nel corso dell’anno ne ho 

riproposte di simili, come allenamento o autovalutazione in vista di una verifica. Posso dire con 

certezza che gli allievi ne hanno riconosciuto l’utilità, e che quindi c’è stata una condivisione di senso 

efficace, in quanto ogniqualvolta gli esercizi sono stati assegnati come facoltativi sono stati svolti 

dalla pressoché totalità degli alunni.  
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5.4 Il gioco dell’oca 

Il gioco dell’oca non ha bisogno di presentazioni ed è tra i giochi da tavolo più popolari; le sue origini 

risalgono almeno al XV secolo8. Esso è particolarmente versatile e si presta all’applicazione in campo 

didattico, anche perché necessita di pochi elementi, facili da procurare o realizzare: un tabellone, un 

dado, delle pedine e delle schede con i quesiti. 

Descrizione dell’attività 

Nel corso dell’anno scolastico ho proposto più volte il gioco dell’oca, tanto ad alunni di terza media, 

quanto ad alunni di quarta. In entrambi i casi, ho utilizzato un tabellone realizzato da me con Canva 

e in seguito plastificato: 

Fig. 5.10 – La tabula da gioco. 

Per quanto riguarda le pedine, ho scelto di dare nuova vita a vecchissime “sorprese” contenute nei 

famosi ovetti di cioccolato, per la gioia dei miei allievi, che si sono contesi le loro preferite; una 

soluzione più elegante potrebbe essere quella di utilizzare miniature o riproduzioni a tema “antica 

Roma”. In merito alle domande, infine, la prima volta che ho proposto il gioco mi sono servita di un 

semplice foglio con riportati i quesiti (per lo più di morfosintassi), letti di volta in volta da me; tale 

                                                           
8 Cfr. per es. Carlisle, 2009, p. 200. 
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soluzione ha potuto funzionare in quanto il gruppo coinvolto era assai ristretto (si trattava di una 

quarta media composta da soli cinque allievi), per cui in classe era presente una sola postazione. In 

seguito, proponendo l’attività a gruppi più numerosi, ho creato più postazioni di gioco collocando i 

banchi “ad isola” e prevedendo gruppi di tre/quattro allievi per ciascuna di esse; è naturalmente 

possibile giocare con gruppi composti da più ragazzi, tuttavia i turni di gioco rallenterebbero, 

favorendo, secondo me, un calo dell’attenzione. Per quanto riguarda i quesiti, anche in questo caso 

ho pensato a una soluzione semplice, dividendo un foglio a metà e scrivendo nella colonna di sinistra 

le domande, in quella di destra le risposte: 

 
Fig. 5.11 – Foglio di lavoro con domande e risposte per una classe terza media. 
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Dopo aver consegnato una scheda a ciascun allievo, ho chiesto loro di piegare il foglio in due, in 

modo tale da potersi leggere le domande a vicenda  e, al contempo, verificare la soluzione dei quesiti 

semplicemente girando il foglio: chiaramente questa soluzione implica serietà e rispetto delle regole 

da parte dei ragazzi; senza tali presupposti verrebbe meno tanto il senso del gioco quanto il suo valore 

didattico.  

Valore formativo dell’attività 

A seconda delle domande poste, l’attività si presta al raggiungimento di obiettivi didattici diversi. Il 

docente può, ad esempio, concentrare tutti i quesiti su una determinata tematica (per es. “la morfologia 

verbale”), su cui fare allenamento, oppure proporre domande molto variate, che toccano diversi 

ambiti: quest’ultima scelta potrebbe rivelarsi utile, per esempio, al termine di un’intera unità, per 

sistematizzare le conoscenze acquisite, oppure come forma di verifica formativa; in quest’ultimo 

caso, però, bisogna riconoscere che agli allievi è richiesto un buon livello di consapevolezza e 

autonomia, che permetta loro di mettere a fuoco di volta in volta gli elementi di difficoltà da rivedere.  

Osservazioni 

Un’idea per coinvolgere ulteriormente gli allievi è quella di far realizzare da loro i tabelloni da gioco: 

ciò costituisce senz’altro un esercizio di creatività, tuttavia richiede un certo investimento di tempo 

(che, nel corso di quest’anno scolastico, non ho ritenuto opportuno). Anche in merito alla stesura 

delle domande ci si può interrogare se non valga la pena di affidare questo incarico direttamente agli 

allievi: personalmente ritengo che possa essere una scelta interessante, perché la ricerca di quesiti e 

delle relative soluzioni costituisce in sé un primo esercizio, utile per il consolidamento delle 

conoscenze su un dato argomento; pure, anche in considerazione del tempo impiegato, penso sia una 

scelta sostenibile se adottata in classi abbastanza numerose, all’interno delle quali, lavorando a 

gruppi, i ragazzi riuscirebbero in poco tempo ad accumulare un buon numero di quesiti da scambiarsi.  

Il gioco dell’oca, accanto a Pictionary e LearningApps, rientra tra le attività più apprezzate dai miei 

allievi. Come nel caso di altri giochi, come lo stesso Pictionary,  trovo che esso abbia una reale utilità 

solo nel momento in cui gli studenti padroneggiano almeno in una certa misura gli argomenti coinvolti 

nelle domande. In caso contrario si instaura un meccanismo di questo tipo, che continua a ripetersi: 

si legge la domanda, non si conosce la risposta, si legge la soluzione. Ciò non è particolarmente 

produttivo in termini di apprendimento; in secondo luogo, il gioco diventa indubitabilmente noioso: 

e allora, perché giocare? 
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5.5 Cortex 

Quest’anno, nel corso dei mesi invernali, ho avuto occasione di trascorrere qualche giorno di vacanza 

in montagna, in compagnia di mio marito e di una coppia di amici. Questi ultimi hanno avuto la felice 

idea di portare con sé alcuni giochi da tavolo, tra cui Cortex, che non conoscevo: me ne sono 

innamorata e ho subito pensato a una possibile rielaborazione in campo didattico. Cortex è un gioco 

di carte che comporta una serie di diverse sfide (labirinti, prove tattili, sequenze logiche, conti…) che 

coinvolgono la memoria, i riflessi, la velocità e altri aspetti ancora. L’obiettivo è superare tali sfide 

prima degli altri giocatori, sino a completare il puzzle a forma di cervello in dotazione con il gioco.  

Descrizione dell’attività 

Studiando una possibile applicazione del gioco in ambito scolastico, ho cercato anzitutto di 

immaginare delle sfide che avessero un’utilità reale per l’apprendimento del latino e che al contempo 

non perdessero le caratteristiche che a mio avviso rendono divertente il gioco, per esempio il fatto di 

coinvolgere i riflessi, la coordinazione, la memoria visiva, nonché la velocità. 

 

  

 

 

  

 
 

Fig. 5.12 – Legenda relativa ai cinque simboli presenti sulle carte, che indicano altrettante sfide; gli uni e le altre sono 
stati inventati da me, ispirandomi in parte al gioco originale. 

Il doppio. Individua i due termini che hanno lo stesso caso e numero. 

Le mani. Traduci la parola indicata, contemporaneamente alza una mano (la destra o la 
sinistra, a seconda che il colore della parola sia rossa o blu) e poni l’altra sulla carta stessa. 

La parola nascosta. Individua la parola nascosta nella griglia (ed indicane carta d’identità e 
significato).  

L’intruso. Individua il termine intruso all’interno della lista data (es. il verbo con tempo 
diverso, il sostantivo che appartiene a un’altra declinazione). 

Imprevisto. Domanda a sorpresa, dalle etimologie, alla cultura, alle declinazioni… 
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Si gioca a piccoli gruppi (di tre-quattro studenti), ciascuno con un suo mazzo di carte. A turno, ogni 

partecipante gira una carta e la pone sul tavolo: il primo che “si prenota” coprendola con la mano può 

provare a rispondere. Se la risposta è corretta, il giocatore si aggiudica la carta. 

Vince il primo giocatore che riesce ad ottenere cinque carte dello stesso tipo o, se nessuno ci riesce, 

il giocatore che ha ottenuto più carte in assoluto. 

Valore formativo dell’attività 

L’attività è pensata per il consolidamento e il potenziamento di diverse conoscenze e competenze, 

relative in primis alla morfologia verbale e nominale, ma anche al lessico e ad argomenti di civiltà 

trattati in classe. Modificando le domande e/o il rapporto numerico tra le diverse sfide presenti, poi, 

si può dare maggior peso ad un aspetto piuttosto che a un altro. Questo gioco si addice bene a una 

fase di allenamento, in quanto da una parte implica che gli allievi abbiano già conoscenze solide (es. 

che abbiano memorizzato le declinazioni), dall’altro un eventuale utilizzo come verifica formativa 

appare rischioso: come osservato in precedenza, se è facile, per un allievo, capire se sta avendo 

successo o insuccesso nel gioco, individuare con precisione eventuali lacune è assai più complesso e 

richiede un ottimo grado di consapevolezza. 

Osservazioni 

L’attività è stata proposta nel mese di marzo nella quarta media presso cui svolgo la pratica 

professionale e ha riscosso grandissimo successo tra gli allievi, che in seguito hanno chiesto più volte 

di svolgerla. Dopo aver spiegato le regole, ho suddiviso i sei allievi che compongono la classe in due 

gruppi da tre e ho dato avvio al gioco, ponendomi in osservazione; quest’ultimo compito è stato reso 

più facile dal numero ridotto di studenti. Osservandoli giocare, ho notato un primo momento di 

familiarizzazione da parte dei ragazzi, che procedevano lentamente ed erano un po’ in difficoltà su 

alcune sfide. In particolare, sono state avvertite come difficili le carte con il simbolo del “doppio” e 

dell’ “intruso”. Ciò è piuttosto comprensibile, poiché si tratta di prove che non si limitano a testare il 

possesso di alcune nozioni di base, bensì coinvolgono competenze e processi logici più raffinati. 

Dopo un po’ di tempo, comunque, il gioco ha assunto un buon ritmo e gli allievi si sono 

completamente immersi in esso, lasciandosi coinvolgere sempre più. In un caso la competizione e la 

strategia hanno fatto passare in secondo piano gli obiettivi formativi dell’attività, allorché un allievo 

ha dato una serie di risposte in modo del tutto casuale, solo per impedire a una compagna che stava 

per vincere di aggiudicarsi la sfida decisiva. Se simili situazioni dovessero ripetersi di frequente nel 

corso della partita, si potrebbe pensare a una nuova regola che vada a penalizzare (e quindi 

scoraggiare) queste strategie. Tuttavia, credo che l’episodio possa essere letto anche in chiave 
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positiva, come indice dello stato di flow dell’allievo, che evidentemente avvertiva l’attività come un 

gioco a tutti gli effetti e non come esercizi “travestiti da gioco”. 

 

5.6 La casa ideale 

L’attività che segue è un piccolo esercizio di creatività e immaginazione, che ho usato come 

situazione-problema presso la classe quarta media in cui svolgo la pratica professionale, al fine di 

introdurre il tema della domus romana. Quest’ultimo è stato poi sviluppato nell’arco di due ore-

lezione secondo diversi aspetti: storico-culturale (com’erano le case nell’antica Roma?), lessicale 

(attraverso l’inserimento di termini tecnici relativi alle diverse parti della casa in un’immagine data e 

la successiva traduzione degli stessi all’interno di frasi) e morfologico (declinazione del termine 

domus e particolarità relative ai complementi di luogo). 

Descrizione dell’attività 

Prima dell’inizio della lezione, si prepara il setting appendendo sulle pareti dell’aula varie fotografie 

di abitazioni: case relative a paesi diversi, dimore ecologiche ispirate a criteri di sostenibilità, ville 

storiche del territorio, etc.; vengono inoltre preparati vari materiali: carta, matite colorate, post-it, 

costruzioni tipo Lego o Geomag e altro ancora. All’inizio della lezione, si pone agli allievi una 

semplice domanda: “Come immaginate la casa dei vostri sogni?”. Successivamente, si lascia loro del 

tempo per pensare e rappresentare come meglio credono la propria casa ideale, utilizzando la modalità 

(descrizione, disegno, modellino “Lego”…) che preferiscono ed eventualmente ispirandosi alle 

soluzioni architettoniche mostrate nelle varie immagini: l’idea è quella di lasciare a ciascuno grande 

libertà di espressione, quindi non vengono posti vincoli sulle caratteristiche del prodotto da creare; si 

chiarisce invece da subito il tempo a disposizione (venti/venticinque minuti). A seguire, in un 

momento di messa in comune, chi lo desidera può illustrare la propria rappresentazione, spiegando le 

scelte effettuate. 

Valore formativo dell’attività 

Il semplice “gioco” proposto, come si vede, non coinvolge il latino, né implica il possesso di 

conoscenze o competenze specifiche. Esso mira piuttosto a stimolare la fantasia e destare curiosità e 

coinvolgimento negli allievi, in vista del prosieguo della lezione. Inoltre, per quando sia un esercizio 

di immaginazione, l’attività  coinvolge da un lato la realtà attuale, attraverso le immagini-stimolo 

appese in aula, dall’altro la personalità e sensibilità dei singoli allievi, creando quindi una cornice di 

senso in cui inserire le proposte didattiche successive.  
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Fig. 5.13 – Esempio di immagine stimolo con didascalia, da appendere in aula per preparare il gioco che da avvio 
all’itinerario. 
 

Osservazioni 

L’attività è stato proposta a una classe quarta media composta da sei allievi nel mese di aprile, dopo 

aver introdotto la quarta declinazione. Essa ha svolto bene la funzione di situazione problema/stimolo 

iniziale: appena entrati in classe, infatti, la presenza cartoncini colorati, costruzioni etc. ha da subito 

attirato l’attenzione degli alunni, come anche le immagini appese qua e là sulle pareti. Nel processo 

di ricerca e selezione di queste ultime, ho privilegiato fotografie che fossero d’impatto e in qualche 
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misura rappresentative di personalità e gusti diversi, con un’attenzione particolare per l’ecologia. A 

tal proposito, mi sembra rilevante il fatto che durante una lezione di latino abbia potuto trovare posto 

un tema tanto importante (e ben presente nel PdS) quanto distante dalla disciplina: per esempio, 

attraverso l’immagine di una casa passiva (accompagnata, come le altre, da una breve didascalia), ho 

avuto modo di spiegare agli allievi cosa fosse, dietro loro esplicita richiesta. Un altro aspetto su cui 

mi sono concentrata in fase di progettazione è l’idea di non imporre agli studenti un unico mezzo di 

espressione, ma di lasciare ampio margine di libertà, fornendo materiali diversi. Questo mi è sembrato 

anzitutto giustificato dal fatto che il prodotto da creare non rappresentava il fine dell’attività, ma 

soprattutto mi è parso in sintonia con i principi della didattica ludica e anche inclusivo, poiché l’idea 

di fornire molteplici mezzi di espressione va incontro ai diversi stili degli allievi e non a caso è uno 

dei concetti base dell’Universal Design for Learning9. Tuttavia, in fase di realizzazione in classe, tutti 

i ragazzi hanno scelto la medesima strategia, ovvero realizzare un semplice disegno a matita. Credo 

che questo sia dipeso da due fattori: anzitutto, il fatto che il gruppo in questione era ristretto; in 

secondo luogo, ritengo che i ragazzi abbiano semplicemente scelto la via più familiare, anche in 

considerazione del tempo a disposizione limitato. In realtà, come esplicitato durante la consegna, non 

mi aspettavo un prodotto (disegno, descrizione, costruzione) perfettamente dettagliato e rifinito, bensì 

una rappresentazione schematica e stilizzata, o addirittura simbolica, con determinate peculiarità da 

illustrare oralmente. Questa strategia ha una certa fortuna nella formazione per adulti – penso a Lego 

Serious Play – e richiede forse un livello di astrazione eccessivo per ragazzi di scuola media (che 

dovrebbero quanto meno fare un certo numero di tentativi prima di acquisire familiarità con essa).  

 

5.7 Gioco-quiz 

L’anno scolastico in corso si sta rivelando ricco di novità e fertile in esperienze. Una particolarmente 

significativa è rappresentata dall’uscita di studio a Roma che ha coinvolto gli allievi latinisti di quarta 

media della mia sede di servizio principale e quelli di un’altra sede del Locarnese, accompagnati da 

una docente di grande esperienza; insieme a quest’ultima, a cui sono riconoscente per i numerosi 

suggerimenti elargiti, ho potuto organizzare e accompagnare i ragazzi in un viaggio arricchente e ben 

riuscito. Una volta tornati a scuola, ho pensato di dedicare una lezione alla raccolta di feedback da 

parte degli allievi, per sapere cosa avessero apprezzato maggiormente dell’esperienza nel suo 

complesso e cosa meno; mi interessava inoltre farmi un’idea di quanto ricordassero delle molte 

informazioni ricevute su monumenti, siti archeologici e altri luoghi d’interesse. In particolare, ho 

raccolto le impressioni di carattere generale in forma orale, avvalendomi della piattaforma 

                                                           
9 Cfr. per es. Rapp, 2018, p. 110. 
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Mentimeter per creare una “nuvola di parole” che fungesse da stimolo iniziale, mentre ho pensato a 

una verifica formativa nella forma di gioco-quiz per saggiare informazioni più specifiche su quanto 

visto e ascoltato nell’arco dei tre giorni trascorsi insieme. 

Descrizione dell’attività 

Il quiz a cui ho pensato è molto semplice e non richiede la preparazione di materiali particolari, né 

supporti tecnologici. Ad ogni allievo si distribuisce la metà di un foglio in formato A4 e si chiede di 

scrivere due domande relative a un certo monumento sulla parte anteriore e le relative risposte sul 

retro; tali domande devono avere una diversa difficoltà (una più facile, da un punto, e una più difficile, 

da due punti) e riguardano un monumento o luogo a discrezione degli alunni (anche se, come 

prevedibile, la scelta dei ragazzi è ricaduta sull’oggetto della ricerca svolta da ciascuno prima della 

partenza, quando hanno approfondito un certo sito archeologico da illustrare ai compagni una volta a 

Roma). In questa fase è opportuno che il docente si accerti della pertinenza delle domande e della 

correttezza delle risposte. Successivamente, i quesiti ideati vengono letti ad alta voce e si lascia del 

tempo agli alunni per annotare le proprie risposte su un foglio a parte. Infine, in un momento di 

correzione in forma plenaria, si leggono le risposte esatte dalle schede di partenza, che possono essere 

commentate dal docente o dagli allievi stessi; questi ultimi controllano le proprie risposte e sommano 

i punti ottenuti. 

Valore formativo dell’attività 

Come anticipato, il quiz rappresenta una proposta di verifica formativa, utile alla docente come 

feedback successivo al viaggio d’istruzione, ma soprattutto agli allievi, come occasione per riflettere 

sull’esperienza passata. La scelta di lasciare agli studenti il compito di pensare ai quesiti, esplicitando 

le risposte, mira a coinvolgere attivamente la classe. Naturalmente, questa strategia implica che la 

docente non possa verificare contenuti specifici (se non aggiungendo ulteriori domande), ma consente 

comunque di farsi un’idea di quanto appreso dagli allievi. 

Osservazioni 

Dapprima, pensando a una verifica formativa successiva alla gita, possibilmente di tipo ludico, avevo 

ipotizzato di proporre un Kahoot, già utilizzato in classe e apprezzato dagli allievi per il suo carattere 

giocoso, per l’appunto, frutto di una grafica accattivante, della musica, dei punteggi con tanto di 

classifica finale; esso è inoltre economico in termini di preparazione da parte del docente e consente 

di valutare nozioni specifiche (quindi non solo “quanto” gli allievi hanno appreso, ma anche “cosa”). 

Tuttavia, in primo luogo la nota applicazione permette di porre solo quesiti a risposta multipla o del 

tipo “vero o falso” (almeno nella versione gratuita), inoltre, come detto, mi pareva interessante che 
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fossero gli allievi a pensare ai quesiti e dunque in questo caso la tecnologia rischiava a mio avviso di 

rendere più macchinoso l’intero processo, anziché facilitarlo. Il motivo principale che mi ha spinto a 

progettare e realizzare l’attività in questione, però, è stato cercare di coinvolgere in qualche modo 

anche l’unica allieva che non aveva potuto partecipare alla gita a causa di un’influenza: a lei ho 

assegnato il compito di raccogliere i fogli di lavoro compilati dai compagni, leggere ad alta voce le 

domande e successivamente le relative risposte e segnare i punti, a mo’ di arbitro. Ho chiesto anche 

a lei, ancora, di scrivere due domande per i compagni, questa volta senza punteggio ed incentrate su 

curiosità della ragazza in senso lato, piuttosto che su monumenti e luoghi specifici. Nella sua 

semplicità, sono soddisfatta dell’esito del lavoro, che ha consentito a tutti di partecipare  e nel corso 

del quale sono emerse domande pertinenti (ad esempio: “Quali erano i principali ambienti che 

componevano le Terme di Caracalla?”, oppure “Che tipo di spettacoli si tenevano nel Circo 

Massimo?”), alle quali gli allievi hanno per lo più risposto correttamente. In futuro mi piacerebbe 

elaborare un modo per riproporre questa formula rendendola più dinamica e coinvolgente, 

eventualmente ricercando e sfruttando anche supporti tecnologici funzionali allo scopo. 

 

5.8 Realizziamo una domus in 3D 

Tra i vari investimenti effettuati nell’ambito del progetto di digitalizzazione promosso dalla sede 

scolastica in cui lavoro, uno riguarda l’acquisto di una stampante 3D, collocata nel nuovo laboratorio 

di informatica. Inizialmente, come altri colleghi, non pensavo che un simile strumento potesse avere 

un’utilità in relazione alla mia disciplina d’insegnamento, pure, in seguito, ho ritenuto valesse la pena 

di sfruttare anche questa possibilità e ho pensato alla realizzazione del modello di una domus romana: 

l’idea era quella di ottenere un oggetto spendibile anche negli anni successivi in ambito didattico. 

Esso sarebbe stato stampato in bianco, ma negli anni avrebbe potuto essere colorato dagli allievi e – 

perché no – arricchito da ulteriori elementi e arredi, fino a risultare il più possibile realistico e restare 

a disposizione a scopo illustrativo, per mostrare ai futuri alunni i diversi ambienti della domus. Si 

tratta in effetti di un esempio di learning by doing, piuttosto che di didattica ludica in senso stretto; 

pure, coinvolge un aspetto di creatività che si sposa con tale approccio. 

Descrizione dell’attività 

Il progetto prevede la realizzazione di una casa romana attraverso la modellazione con il programma 

Blender e successiva stampa in 3D. Prima di avviare il lavoro, d’accordo con il docente di classe, è 

stato ritenuto opportuno proporre una lezione preliminare a classe intera (allievi latinisti e non) 

sull’applicazione: essa è stata tenuta dal docente di informatica ed ha permesso agli allievi di iniziare 

a prendere confidenza con alcune funzioni di base, per esempio muovere un oggetto sul piano o 
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modificarlo selezionando vertici, spigoli o facce, “estrudendo” determinate aree, etc. 

Successivamente, il progetto procede con una ricerca in rete per selezionare una pianta che possa 

fungere da modello di base da seguire. In seguito inizia la fase di modellazione vera e propria, 

cominciando dal perimetro esterno, per poi passare alla divisione in ambienti e alla definizione di 

elementi sempre più specifici, come le colonne del peristilio, l’impluvium, etc. I ragazzi lavorano 

dapprima allo stesso oggetto (i muri), poi si dividono le diverse stanze. L’ultima tappa del percorso 

coincide con la stampa dei vari ambienti ed elementi separatamente, in modo da creare una sorta di 

“puzzle a incastro” in tre dimensioni, da usare durante le lezioni. 

Valore formativo dell’attività 

L’attività è di tipo trasversale: ha come oggetto un argomento disciplinare di civiltà latina, ma richiede 

competenze informatiche e nozioni di geometria. Essa interseca i contesti di formazione generale 

previsti dal PdS, in particolare il tema Tecnologie e Media, che tra gli altri obiettivi prevede 

[l’]introduzione e [la] formazione all’uso degli strumenti informatici, multimediali e della 

comunicazione digitale (utilizzazione nel lavoro scolastico di queste possibilità tecnologiche 

in funzione degli obiettivi formativi disciplinari, trasversali o pluridisciplinari, quali risorse 

che permettono di allargare gli orizzonti della ricezione e della produzione degli allievi. (PdS, 

p. 44) 

Osservazioni 

Il progetto, iniziato nel mese di aprile e tuttora in corso, è stato promosso in collaborazione con il 

docente di informatica. Il lavoro si è dimostrato da subito ambizioso e complesso, in quanto il 

programma di modellazione è tutt’altro che intuitivo e richiede che gli allievi investano del tempo 

anche a casa per acquisire familiarità con esso. Io stessa ho sondato le funzionalità dell’applicazione 

a più riprese, pure non posso certo affermare di padroneggiarle: questo aspetto rappresenta certo un 

primo grande limite all’attività, poiché per portarla avanti mi sono trovata a dipendere in gran parte 

dal supporto del collega di informatica. Quest’ultimo, con grande entusiasmo, si è messo a 

disposizione (oltre che per la già citata lezione introduttiva a classe intera) più volte durante le ore di 

latino dedicate al progetto, che ha di volta in volta sollevato interrogativi a cui inizialmente non avevo 

pensato: quanto erano spessi i muri delle case romane? Quanto alti? – e altri affini. Come si intuisce, 

se si desidera svolgere un lavoro preciso, bisogna progettarlo nei dettagli, da subito. Un altro elemento 

da segnalare riguarda la reazione dei cinque allievi di quarta media a cui ho proposto il progetto: essa 

è stata positiva da parte di quattro di loro, mentre una studentessa ha mostrato da subito il proprio 

disinteresse; tra gli allievi interessati, poi, solo due hanno effettivamente acquisito dimestichezza con 

Blender, mentre i restanti procedevano a rilento. Un ultimo elemento di criticità da segnalare, 
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facilmente intuibile da quanto descritto finora, è il fattore tempo: dopo circa quattro ore-lezione da 

quarantacinque minuti impiegate per la modellazione il lavoro è tutt’altro che a buon punto. Su 

suggerimento del collega di informatica e d’accordo con gli allievi, i due ragazzi interessati si 

fermeranno un pomeriggio al termine delle lezioni e si prenderanno il tempo necessario per 

concludere il progetto, con il supporto dei docenti. Al di là del risultato, che non mi è ancora possibile 

valutare, è stato indubbiamente un progetto assai dispendioso in termini di progettazione e ore di 

lezione e fuori orario, specie in rapporto ai benefici per l’apprendimento e la formazione (che, in 

ultima analisi, hanno interessato solo pochi allievi). In futuro, se mai dovessi riproporre un progetto 

di modellazione, propenderei senz’altro per una struttura meno articolata rispetto alla domus, 

valuterei con attenzione i profili degli alunni e i loro interessi e aspetterei di sentirmi più sicura e a 

mio agio con il programma io stessa. 
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6. Conclusioni 

Quello appena terminato è stato per me un viaggio tanto appassionante quanto difficoltoso, partito da 

un concetto di didattica ludica che sentivo mio, ma aveva i contorni sbiaditi: di lì l’iniziale difficoltà 

a concepire attività ludiche efficaci, interessanti e rispondenti alle esigenze didattiche delle classi. Più 

in dettaglio, ho dovuto abbandonare presto l’idea primaria di sperimentare in classe l’uso del 

programma Alatin, il quale prevede una progressione di argomenti poco adatta allo studio del latino 

nella scuola media ticinese10. Ho quindi pensato di sviluppare un unico itinerario a carattere ludico 

che prevedesse l’intreccio dei tre ambiti della disciplina, arrivando a creare un percorso di circa otto 

ore-lezione sulla quarta declinazione e la domus romana: esso presentava almeno un elemento giocoso  

per ciascuna lezione e coinvolgeva, tra gli altri aspetti, l’uso della tecnologia e la traduzione di testi 

d’autore (Plinio il Giovane e Vitruvio). Tale progetto si è però arrestato alla fase di redazione e solo 

due attività comprese in esso sono state effettivamente portate in aula (estrapolate dal percorso e in 

due classi distinte): il gioco relativo alla rappresentazione della propria casa ideale e la modellazione 

di una domus in 3D. Discutendo con la mia formatrice mi sono infatti resa conto di un primo elemento 

importante, che costituiva il limite principale dell’itinerario: a scuola non c’è sempre spazio per il 

gioco e volerlo sperimentare a tutti i costi in ogni lezione è una forzatura; il suo uso come strategia 

didattica è una scelta, e come tale va ponderata e funziona solo quando ha uno scopo chiaro.Quella 

che dapprima ho vissuto come una battuta d’arresto nella genesi del presente lavoro si è tuttavia 

trasformata in un nuovo inizio da cui ripartire con una rinnovata consapevolezza, che ha dato origine 

a gran parte delle attività presentate nel capitolo precedente: più o meno elaborate, più o meno 

originali, più o meno riuscite; tutte, però, proposte in classe con un obiettivo didattico preciso, 

specificato di volta in volta nel paragrafo “valore formativo dell’attività”.  

A tal proposito, una prima conclusione che posso avanzare al termine del lavoro è il fatto che, in base 

alla mia esperienza, il gioco trova facile impiego in classe in fase di allenamento (è il caso, ad 

esempio, di Pictionary o Cortex) o come verifica formativa (si pensi all’autovalutazione con 

LearningApps); solo in una circostanza (svolgendo l’attività denominata “La casa ideale”) mi è stato 

utile sfruttarlo come situazione-problema iniziale. In secondo luogo, ritengo di poter confermare con 

sicurezza l’idea che il gioco apporti benefici in termini di motivazione degli allievi e ciò nonostante 

non abbia, alla fine, somministrato loro un questionario. Come indicato nel capitolo 4, quest’ultimo 

era stato individuato come secondo strumento potenzialmente utile per la raccolta dei dati, dopo il 

diario. Il suo utilizzo, secondo i modi descritti nel medesimo capitolo, avrebbe forse potuto fornire 

                                                           
10 L’ostacolo principale di questo programma, relativo alla progressione degli argomenti oggetto degli esercizi proposti, 
è dato dall’introduzione della diatesi passiva sin dalle prime unità. 
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conferme ulteriori, tuttavia non si è reso necessario, viste le evidenze osservate in classe: le varie 

proposte didattiche sono state accolte positivamente e svolte con entusiasmo dalla pressoché totalità 

degli allievi. L’unica attività – peraltro la meno ludica – di cui non si può dire lo stesso è la 

progettazione e modellazione della domus: in questo caso un’allieva su cinque ha mostrato da 

principio scarso interesse e dei restanti alunni solo due si sono impegnati attivamente (anche al di 

fuori delle ore scolastiche) e con buoni risultati. Al di là degli interessi individuali, la richiesta 

eccessivamente ambiziosa spiega a mio avviso le ricadute poco felici sulla motivazione degli studenti. 

Ad ogni modo, la specificità di questo lavoro e il fatto che esso non sia del tutto ascrivibile alla 

didattica ludica fanno sì che le evidenze raccolte nel corso delle restanti attività non siano messe in 

discussione. Un'altra osservazione interessante, che mi permette di precisare meglio il tema della 

motivazione degli allievi, riguarda il fatto che tra i giochi più apprezzati vi siano Pictionary, Cortex 

e il gioco dell’oca: dopo averli provati una volta, i ragazzi mi hanno chiesto a più riprese di riproporli 

(e talvolta sono stati esauditi). Al di là delle differenze che intercorrono tra loro, mi sembra 

significativo che le tre attività più amate siano le sole ad essere dei giochi a tutti gli effetti, a 

differenza, per esempio, del quiz svolto dopo la gita a Roma o della “sfida a squadre”, i quali rientrano 

piuttosto nel campo del ludiforme. Il caso dell’autovalutazione con LearningApps, poi, è ancora 

diverso, perché ha sì un aspetto ludiforme – comprende sia giochi che esercizi più tradizionali – ma 

si distingue dalle altre proposte per l’utilizzo del tablet: la mia è impressione è che in questo caso la 

tecnologia abbia reso più accattivante agli occhi dei ragazzi ciò che in fondo non si allontana granché 

dagli esercizi abituali. In conclusione, è possibile affermare che non solo la didattica ludica, se 

impiegata opportunamente, ha ricadute positive sulla motivazione degli allievi, ma che ciò è tanto più 

vero quanto più le attività sono avvertite come giochi “veri”.  

Non mi è possibile, invece, stabilire con altrettanta sicurezza se le attività ludiche proposte abbiano 

avuto ricadute positive sull’apprendimento dei miei allievi. Tra di esse, l’autovalutazione con 

LearningApps è senz’altro quella che mi ha fornito indicazioni più precise: in tal caso ho potuto 

monitorare la progressione degli allievi attraverso l’applicazione stessa; i risultati positivi sono stati 

poi confermati dagli esiti felici nella prova sommativa. Come già esplicitato nel paragrafo 5.3, inoltre, 

gli stessi allievi hanno riconosciuto l’utilità di questo tipo di lavoro. Un’altra esperienza significativa 

in merito al rapporto tra ludico e apprendimento, è stata quella con Pictionary. Questo gioco 

(congiuntamente a una parcellizzazione dello studio) ha reso più appetibile e accessibile un aspetto 

dello studio del latino – la memorizzazione dei paradigmi verbali – altrimenti particolarmente ostico 

e noioso per uno studente di scuola media: pur non potendolo dimostrare, sono quindi propensa a 

credere che gli esiti positivi della verifica sommativa dipendano, almeno in parte, da questo.  
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Quello nella didattica ludica è stato un viaggio difficoltoso e appassionante, si diceva all’inizio del 

capitolo. Da questo viaggio porto a casa qualche certezza in più (la didattica ludica, se usata con 

consapevolezza, funziona davvero), dei nodi insoluti (qual è, infine, il discrimen tra ciò che è ludico 

e ciò che non lo è?), alcune buone idee da riproporre in classe e un pizzico di esperienza in più: per il 

momento, metto tutto in valigia. In attesa del prossimo viaggio. 
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