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LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE 

Report dei lavori svolti durante la Convention 
“Il piacere di insegnare. Incontri e percorsi per conoscere la realtà” 

Castel San Pietro Terme 20-21 ottobre 2018 

LATINO 

Profilo letterario? Incontro con l’autore e i suoi testi? 
 

RESPONSABILE: Paola Ida Orlandi 

Anche la Bottega di quest’anno è stata una sorpresa: mi è stato evidente che non siamo un 

manipolo di insegnanti, ma ognuna di noi è un vulcano che esplode nell’incontro con l’altro e quel 

fuoco riscalda tutti. 

Innanzitutto abbiamo aperto con la soddisfazione per la pubblicazione del secondo volume 

della nostra collana Le nostre parole (casa editrice Bonomo): dopo il lessico della politica, curato 

da Mariapina Dragonetti e Anita Fantoni, uscito lo scorso anno, ci siamo congratulate con le autrici 

della nuova “creatura”: il lessico dell’agricoltura a cura di Maria Picotti e Patrizia Frachelle e il 

lessico della conoscenza a cura di Giordana Giordani. Per tutte noi della Bottega è una grande gioia 

vedere la possibilità espressiva e la continuità di un progetto che si conferma interessante. 

I lavori sono proseguiti con Guido Milanese, professore ordinario di “Lingua e letteratura 

Latina” presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con una relazione dal titolo 

L’amicizia come luogo della filosofia in Lucrezio e Seneca.  

Con chiarezza magistrale il docente, in una modalità estremamente scientifica, ma anche cordiale, 

che il clima accogliente della Convention ha favorito, ci ha mostrato lo scarto tra Lucrezio e Seneca 

per quanto riguarda l’amicizia, evidenziando le differenze dei due diversi ambiti concettuali in cui il 

tema è inserito. Abbiamo potuto constatare che, mentre Lucrezio cerca di “convertire” l’amico, 

Seneca si pone sul suo stesso piano e non si sente mai arrivato, ma sempre in cammino verso la 

mèta. Inoltre il taglio positivo con cui il professore ha letto l’atarassia lucreziana mi ha permesso di 

guardarla sotto una luce nuova: non un’imperturbabilità che allontana il saggio epicureo dal 

mondo, ma una sorta di tranquillitas che, mossa dal riconoscimento dell’essenziale, elimina il 

superfluo, conquistando una stabile serenità.  

Preziosissimi sono stati, poi, gli interventi di alcune di noi che hanno colto a pieno il senso 

profondo della bottega: per incrementare entusiasmo e certezze occorre mettersi in gioco in un 

luogo che abbia il desiderio di imparare e che ti guardi con simpatia.  

Innanzitutto abbiamo molto apprezzato due esempi focalizzati su Lucrezio e Plutarco, 

autori solitamente da triennio, proposti al biennio secondo due tagli diversi, ma ugualmente 

entusiasmanti.  

Di impronta più contenutistico-esperienziale è stato il lavoro di Francesca Sartori che ci ha 

conquistato, mostrandoci come il prendere sul serio le domande, che le erano sorte leggendo 

integralmente il De rerum natura, l’avessero spinta a coinvolgere colleghi di altre discipline 
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(scienze, fisica, filosofia) della sua scuola per cercare insieme le risposte. L’apertura vera all’altro 

nasce sempre da un bisogno reale!  

Antonella Pennesi e Nicoletta Rongoni ci hanno condotto nel mondo greco con Plutarco 

attraverso un percorso di stampo più linguistico-etimologico. Il testo preso in esame, il De 

multitudine amicorum, parla dell’amicizia anche all’uomo d’oggi ed è “attuale” nel senso che 

“muove all’azione”. È stato subito chiaro che la proposta non riguardava appena il biennio di un 

liceo classico perché l’affascinante metodo poteva essere adottato ovunque, in particolare in un 

primo biennio: selezionato un testo “bello” lo si può tradurre parzialmente, se è ancora difficile 

per gli alunni, in modo che questi vi rintraccino le conoscenze lessicali e morfosintattiche fino a 

quel momento acquisite. Ne è nata l’idea di realizzare un'antologia di greco e di latino per una 

classe prima: scegliere una bella opera attraverso la cui lettura integrale far apprendere nozioni 

integrate di morfosintassi e lessico tramite parti gradualmente sempre meno tradotte. 

Ci è stato evidente come il nostro primo tentativo di introdurre una bottega anche di greco sia 

felicemente riuscito: la perfetta compenetrazione con l’area latina nasceva soprattutto dal fatto 

che la proposta di Plutarco sottendeva un chiaro suggerimento metodologico adottabile per 

qualsiasi altro autore o testo in lingua.  

Quindi Daniela Rosati ci ha regalato un utilissimo e ricco percorso antologico-letterario su 

Seneca, spendibile in una classe quinta (o quarta) del liceo scientifico o classico.  

Ciò che è accaduto domenica mattina è stato decisivo. Innanzitutto ci siamo riposte davanti 

al punto da cui è nata la bottega di quest’anno, cioè la domanda, o meglio la difficoltà, di una di 

noi: «Sono costretta a tralasciare degli autori perché in tre ore di latino nel triennio dello 

scientifico non riesco a svolgere tutto il programma che, comunque, mi viene richiesto dalla linee 

guide ministeriali».  

La risposta corale di “sforbiciare” i contenuti, approfondendo solo alcuni autori, non ci è 

apparsa adeguata. Infatti si leggeva sui nostri volti un’evidente disagio: forse perché, in quanto 

insegnanti liceali, ci sentiamo investiti della grave responsabilità di introdurre i ragazzi alla 

letteratura, proponendo, quindi, dei profili letterari e non qualche monografia come in un corso 

universitario.  

Quando avevo già deciso di “chiudere” la vexata questio, lasciando aperta la domanda, in 

attesa di incontrare, nel nostro lavoro, risposte più soddisfacenti, è intervenuta Mariapina 

Dragonetti che è voluta ritornare su Plutarco per condividere con noi la geniale ipotesi di sviluppo 

di questo autore sui cinque anni liceali: un intenso racconto sulla modalità di trattare uno dei 

prosatori greci più  “sacrificati”, ma anche più significativi della letteratura greca. Basti pensare alla 

sua posizione non nostalgica verso il passato, ma soprattutto al suo sguardo equilibrato, positivo e 

valorizzatore sia della cultura greca che latina. Abbiamo constatato quanto sia difficile trovare un 

autore alla sua altezza nel mondo latino... 

Ci ha colpito soprattutto il criterio proposto da Mariapina per Plutarco: rispetto al programma 

ministeriale il punto non è “tagliare” (tra l’altro alle tre ore di latino del liceo scientifico 

corrispondono le tre ore di greco del liceo classico) o proporre argomenti in modo strumentale 
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(quelli più accattivanti o facili per gli alunni), ma valutare quali siano gli autori più significativi in 

modo che queste persone stiano accanto ai nostri ragazzi per cinque anni. Innanzitutto occorre 

dare un giudizio: che cosa vale veramente la pena, chi stimo così tanto che vorrei ti (mi) 

accompagnasse, cioè ti (mi) sia compagno, ti (mi) faccia compagnia per cinque anni? Se Plutarco o 

Seneca è un autore decisivo, allora desidero che ti diventi amico, che cammini al tuo fianco non 

solo per tre ore, ma per cinque anni, magari per tutta la vita. Se avrò già fatto incontrare Plutarco 

ai ragazzi nella storia greca e romana del primo anno,  - e magari in arte, in filosofia, in italiano - 

quando riproporrò lo scrittore in quinta in greco, raccoglierò in forma sistematica tutto quello che 

ho in precedenza disseminato.  

Forse è questa la strada che risponde alla domanda sul sacrificare o meno parti del programma, 

ma lasciamo ancora aperta la provocazione, continuando a lasciarci sfidare dal dato.  

Alla fine una di noi mi ha confidato di essersi commossa  di fronte all’evidenza, attraverso questo 

dialogo, che solo chi ama conosce. 

Quello che ho scoperto quest’anno riguardo alla bottega è che non è appena il luogo in cui 

porre domande, ma lo spazio in cui tirar fuori le mie difficoltà, quello che non va, non solo quello 

che funziona. Un luogo reale, insomma, non parallelo. Anzi un luogo necessario perché se non tiro 

fuori nella bottega le mie difficoltà, ho un altro ambito in cui poterlo fare? Non certamente a 

scuola, sempre più teatro di performance, dove al massimo potrei comunicare ai miei colleghi 

quello che “torna”, i miei traguardi, non quello che non ho capito o i miei insuccessi. Eppure sono 

questi lo spunto più prezioso per ripartire o veder nascere qualcosa di nuovo, come un’amicizia, 

filo conduttore non solo di questa edizione, ma della nostra bottega tout court. 

 

Per proseguire i lavori si propone la seguente unità formativa: 

 

BOTTEGA DI LATINO 2018-19  

Profilo letterario? Incontro con l’autore e i suoi testi? 

(UF di 30 ore, inserita in S.O.F.I.A., del costo di 35 euro pagabili con CARTA DEL DOCENTE) 

ATTIVITÀ DATA DURATA IN ORE 

1 Sperimentazione in classe, tenendo presenti gli 

spunti offerti dalle  4 relazioni (di Guido Milanese, 

professore ordinario di Lingua e letteratura Latina 

presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, di Daniela Rosati, Antonella Pennesi con 

Nicoletta Rongoni, Francesca Sartori)   

 
 

 10 

2 Confronto dopo la sperimentazione in classe  dicembre 3 in webconference 

3 I generi di vita e la scelta della "vita mista" in 

Cicerone (sviluppo del tema durante la sua attività) 

metà febbraio 4 (presso Università 

Cattolica del Sacro 
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a cura di Guido Milanese, professore ordinario di 

“Lingua e letteratura Latina” presso l'Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Cuore di Milano) 

4 Elaborazione di un percorso (diverso da quelli svolti 

nella Convention e nei precedenti seminari) 

nell’arco del quinquennio, dopo aver scelto un 

autore significativo (latino o greco) e iniziale 

sperimentazione in classe 

 10 

5 Condivisione dei materiali e messa a punto sulle 

scoperte relative al metodo utilizzato 

giugno 3 in webconference 

 


