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LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE 

BOTTEGA DI LATINO 
 

REPORT WEBCONFERENCE 

20 dicembre 2017 (ore 14.45-17) 

 
RESPONSABILE: Paola Ida Orlandi 
 

La webconference, a cui abbiamo partecipato in sette (Patrizia Frachelle, Maria Vittoria Picotti, 

Anita Fantoni, Giordana Giordani, Mariapina Dragonetti, Antonella Pennesi, Paola Ida Orlandi) il 

20 dicembre 2017 (ore 14.45-17) verteva sul confronto rispetto alla correzione delle 7 versioni 

consegnate alla Convention, versioni che andavano corrette 

- tenendo presente questa domanda: “Quale scopo ci prefiggiamo con la nostra correzione?” 

- utilizzando la propria griglia (o modalità) ed esemplificando i criteri adottati attraverso gli errori 

di ogni compito 

- assegnando il voto finale a ciascun compito. 

 

Il lavoro è stato utilissimo perché, in un paragone reale e quindi vivace, ci siamo rese conto di 

adottare criteri di valutazione diversi. Nel condividerli con libertà è stato fondamentale per 

ognuna doverne recuperare le ragioni per coglierle più a fondo, non appena per difenderle. 

Naturalmente il dialogo, che ha tenuto presente la diversa scuola in cui si insegna, ha permesso 

anche il raggiungimento di alcuni traguardi comuni di certezza: 

1. l’errore grave (il cosiddetto “blu”) può essere sintattico così come lessicale, cioè la gravità 

non dipende dalla tipologia dell’errore; 

2. le righe non tradotte alla fine di una versione sono meno penalizzanti rispetto a quelle nel 

corpo del testo (dato che possono essere state tralasciate per mancanza di tempo); 

3. considerato che gli indicatori per una prova scritta di latino sono, in linea di massima, 

questi tre (i cui pesi possono essere anche equilibrati, ad esempio 4+3+3): 

a) individuazione di significative STRUTTURE MORFOSINTATTICHE con adeguata 

ricodificazione 

b) COMPRENSIONE GLOBALE del testo 

c) traduzione italiana fluida con efficaci SCELTE LESSICALI, per verificare e valorizzare 

l’avvenuta comprensione globale (spesso inficiata dagli errori morfosintattici)  

- si può dare una parte più ridotta da tradurre, alla fine della quale si propone una 

domanda(o più domande) di comprensione in italiano (come spesso accade per gli 

alunni DSA);  

- si chiede la traduzione solo della parte più significativa di un brano in latino, mentre 

la parte di raccordo (anche al centro) viene fornita già tradotta; 

- si può richiedere solo la lettura corsiva di un brano in latino, alla fine del quale si 

sottopongono sempre dei quesiti in italiano; 
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- si fornisce un brano in latino, che deve essere riassunto con parole proprie; 

4. per favorire la comprensione globale del brano si suggerisce al ragazzo la lettura tutta di 

seguito della propria traduzione per cogliere se le argomentazioni sono sequenziali; 

5. la valorizzazione del lessico deve essere in qualche modo contemplata dalle griglie di 

valutazione in uso, nonostante la loro rigidità.  

 

Per quanto riguarda lo scopo della correzione non è stato scontato ribadirsi che ciò che ci muove 

non è la tensione a “detrarre” (togliendo punti in base agli errori), bensì a valorizzare, laddove 

avviene la comprensione («Dato che hai capito, ti do»). In questa ottica ogni passaggio, che 

evidenzia una resa italiana elegante ed efficace, visualizzabile con la penna “verde”, può 

permettere l’incoraggiante attribuzione di un punteggio aggiuntivo. 

Certamente è importante far cogliere - anche allo studente - che il nostro intento è quello di 

valutare una tappa, raggiunta dal ragazzo all’interno di un percorso di conoscenza. A tal proposito 

può essere utile prendere nota per ogni alunno di qualche suo errore caratterizzante, così da 

monitorarlo nel tempo in modo che il discente si possa rendere conto se vi ha fatto o meno un 

cammino. 

Inoltre sarebbe interessante, e più gratificante per gli studenti, focalizzare per ciascuna versione, 

assegnata in un compito in classe, una parola che riteniamo importante “guadagnare” per la sua 

rilevanza così come per la sua ripresa in altri brani d’autore o per la sua ricorrenza: ad esempio, 

nell’epistola di Seneca, già analizzata alla Convention (Epistulae morales ad Lucilium, XV, 95, 47-

53), si può sottolineare la parola “cognatus” («Natura nos cognatos edidit, cum ex isdem et in 

eadem gigneret») perché, poi, la si rincontrerà, in tutt’altro contesto, nel proemio della Pharsalia 

(v. 4) di Lucano: 

«Bella per Emathios plus quam civilia campos, 

iusque datum sceleri canimus, populumque potentem 

in sua victrici conversum viscera dextra, 

cognatasque acies, et rupto foedere regni 

certatum totis concussi viribus orbis 

in commune nefas, infestisque obvia signis 

signa, pares aquilas et pila minantia pilis». 

Sempre per la valorizzazione del lessico può essere molto utile fornire ai ragazzi una versione 

semplificata sintatticamente attraverso dei colori (ad esempio, si specifica nella legenda che tutte 

le infinitive sono di colore fucsia): in questo modo si richiede espressamente agli alunni di 

concentrarsi solo nella resa lessicale. Un esercizio di questo genere può essere inviato a casa per 

email o può essere praticato in classe con la LIM. 

 

In sintesi il lavoro che abbiamo svolto in questa webconference, sicuramente da ripetere, è stato 

preziosissimo dato che mi ha permesso di acquisire una maggiore consapevolezza rispetto ad 

alcuni criteri già adottati, ma soprattutto perché ha fatto maturare in me la necessità di rivedere 

processi consolidati. 
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Si allega di seguito il calendario aggiornato degli appuntamenti della Bottega di latino 2017-18. 

CALENDARIO AGGIORNATO  

BOTTEGA DI LATINO 2017/18 

Il nostro lavoro proseguirà nel seguente modo in base a quanto indicato nelle due tabelle: 

TABELLA A 

ARGOMENTO MODALITÀ DATA  ORE 

1 Confronto sulla correzione delle 

versioni consegnate alla Convention 

webconference Mercoledì 20 dicembre 2017, ore 

14.45 (successiva all’attività n° 1 

della TABELLA B) 

2  

2 Lezione del prof. Guido Milanese 

(prosecuzione della conferenza-

dialogo della Convention e confronto 

sulle osservazioni emerse nella 

webconference del 20 dicembre 2017) 

presenza 

(Milano) 

Lunedì 12 marzo 2018, ore 15.30 

(data da confermare) 

3 

3 Condivisione delle varie tipologie di 
verifiche:  
1. Catilina e Sallustio in una quarta 

scientifico (PICOTTI)  
2. Lucrezio, Virgilio, Elegia, Seneca 

(CARRARO) 
3. Autori Cesare (FOSCHI) 

webconference  Mercoledì 4 aprile, ore 14.45 2  

4 Messa in comune delle esperienze 
sulla sperimentazione avvenuta in 
classe, sull’elaborazione di una griglia 
di valutazione e sulla produzione di 
una nuova tipologia di verifica 

webconference Mercoledì 13 giugno 2018, ore 

14.45 (successiva alle attività nn° 

2, 3, 4 della TABELLA B)  

2 

 

 
Inoltre si avrà la possibilità di ottemperare all’UNITÀ FORMATIVA di 30 ore, riconosciuta come 
corso di aggiornamento nella piattaforma S.O.F.I.A., attraverso le seguenti attività che, 
aggiungendo 21 ore alle 9 precedenti, consentiranno il completamento orario: 

TABELLA B 

ATTIVITÀ ORE  

1 Correzione delle versioni consegnate alla Convention 5 

2 Sperimentazione in classe, tenendo presenti gli spunti offerti dal prof. Milanese 6 

3 Elaborazione di una griglia di valutazione alla luce della riflessione sulle provocazioni 

lanciate dal prof. Milanese  

5 

4 Produzione di una nuova tipologia di esercizio o verifica che allarghi l’orizzonte, non 

centrandosi solo sulla traduzione 

5 

 
 
 


