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LATINO ALLA TASTIERA 
UN CORSO DI RECUPERO COL COMPUTER 

 

PREMESSA: 

L’insuccesso in latino spesso non dipende dalla mancanza di studio, ma da scarsa padronanza dei meccanismi logico-

deduttivi e delle regole testuali, entrambi necessari per la traduzione. Conoscere le regole grammaticali non significa 

saperle combinare correttamente per comprendere e ricodificare. L’abilità della traduzione consiste nel padroneggiare 

contemporaneamente molti livelli: morfologici, intuitivi, di analogia, di cultura generale, di associazione di parole, di 

deduzione ... Questi fattori sono minacciati dalla scarsa maturazione nei nostri allievi delle facoltà analitiche a favore di 

un approccio sempre più asistematico e intuitivo.  

 

OBIETTIVI: 

Il progetto di un corso di recupero su mezzo informatico ha molti motivi di interesse:   

1.  consentire attività ed esercizi realizzabili in minor tempo e quindi in numero maggiore che in una lezione frontale o 

in esercizi di classe; 

2.  sollecitare l’interattività: un rapporto da uno a uno con la macchina e la possibilità di controllare i risultati volta per 

volta e di consultare l’aiuto in linea favoriscono l’apprendimento immediato; 

3.  programmare esercizi individualizzati, che possono essere selezionati in base alle difficoltà reali degli studenti; 

4.  rendere possibile l’autovalutazione e il controllo dei risultati complessivi;  

5.  personalizzare l’intervento del docente che accompagna gli studenti in un loro lavoro e ha una prima valutazione. 

Può inoltre servire se individua gli esercizi in base ai meccanismi logici necessari alla traduzione e li attiva 

singolarmente in una fase precedente al lavoro di traduzione vero e proprio. 

 

STRUMENTI: 

1.  Tra i programmi già esistenti a scuola c’è Word.prof, un “motore” per la produzione di esercizi realizzabili fra glia 

altri sia con il sistema “cloze” (riempi il buco) sia con “pesca” (seleziona la risposta giusta). E’ stato acquistato 

recentemente anche Dida-ware, più complesso ma con la possibilità di effettuare verifiche senza la funzione “aiuto” 

(l’accesso alla risposta giusta) con valutazione automatizzata. I docenti sceglieranno il motore ritenuto più idoneo. 

Esiste inoltre a scuola un programma per lo studio dei verbi latini (ed. Dida-el). 

2.  Fra i libri di testo in adozione a scuola (Alosi-Pagliano, Flocchini, Griffa) sono presenti numerosi tipi di esercizi 

“alternativi” alla traduzione che possono essere utilizzati, insieme ad altri predisposti dagli insegnanti stessi. 

3.  Per sovvenzionare gli insegnanti che si assumono il lavoro di preparazione degli esercizi, traducendoli dal supporto 

cartaceo a quello informatico, si può correttamente impiegare il fondo destinato al recupero, e/o utilizzare le ore a 

disposizione e quelle rimaste libere per le riunioni degli studenti (assemblee di classe o di istituto). 

 

TEMPI E DESTINATARI: 

Vista l’importanza della tempestività negli interventi di recupero, è importante non aspettare il periodo di sospensione 

delle lezioni, ma possibilmente avere pronti gli esercizi di rinforzo man mano che le difficoltà si presentano. Si può 

programmare un intervento in itinere, negli spazi della scuola aperta, per gruppi minori del gruppo classe o anche 

interclasse: esempio - 6a ora di un giorno stabilito della settimana. 

 

TIPI DI ESERCIZI -  Latino classe prima 

1.  individuare morfemi fra derivati o con radici simili (Europae Europeae, equis equitis equitibus equitatibus), risalire 

alle parole base:  dalla vocale tematica nei verbi, risalire al nominativo, al grado positivo; 

2.  correggere errori di terminazione, partendo dal verbo secondo le regole della verbodipendenza; 

3.  completare con desinenze partendo da un contesto semplice (i 6 casi, le preposizioni); 

4.  completare terminazioni in un contesto complesso (intuizione del legame reciproco); 

5.  operare trasformazioni attivo - passivo, singolare - plurale etc. 

6.  distinguere complementi in uno stesso caso (es. diversi ablativi) a partire dalla reggenza del verbo 

7.  ipotizzare significati di parole sconosciute a partire dalla etimologia, dal derivato in italiano o dal contesto; 

8.  individuare diverse subordinate con medesima congiunzione a partire dal contesto; 

9.  utilizzare correttamente le preposizioni e i casi retti; 

10. operare trasformazioni di persona, di tempo, di modo (rinforzo verbi); 

11. concordare correttamente fra parole di diversa declinazione (inserisci terminazione o riconosci  casi ammessi); 

12. riconoscere legami sintagmatici secondo il metodo dell’analisi previsionale (nome - aggettivo - apposizione, 

genitivo - nome, coppie legate da et, preposizione - nome; termini chiudenti (cum e genitivo interposto); segnali di 

scansione del testo (coppie binarie non solum sed etiam, congiunzioni e avverbi). 
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ESPERIENZA AL LICEO SCIENTIFICO CARDANO - ANNO SCOLASTICO 1997-98 

 

In realtà cominciò tutto durante la stagionale occupazione novembrina: presi da frustrante noia e desolazione i colleghi 

si aggiravano per la scuola, dalla presidenza al bar, dalla sala professori alla sala stampa, nello stile reso famoso dall’ex 

sessantottino Domenico Starnone. Per sfuggire all’apatia dell’inattività forzata, un gruppetto di laboriosi a oltranza si 

rifugiava nell’isola felice: la sala informatica. Il collega di inglese preparava le sue duemila domande di letteratura 

schedandole per tema, epoca, autore, genere letterario, particolarità linguistiche, figure retoriche (potenza di excel) da 

cui estrarre le prossime verifiche; il collega di chimica immetteva i dati per comporre schemi, grafici, tabelle della 

ricerca in corso; il plenipotenziario responsabile controllava l’installazione dei programmi recentemente acquistati; il 

tecnico aiutava tutti, e io, accodatami per amicizia, mi guardavo in giro tipo Alice nel paese delle meraviglie cercando 

di capirci qualcosa, visto che già entrare e uscire da un programma era un problema (per chiarire la mia “situazione di 

partenza” e i miei “prerequisiti”). 

La collega Luciana mi aveva già mostrato a casa sua il funzionamento del programma Wordprof: un cosiddetto 

“motore” che serve per confezionare esercizi immettendo i contenuti in una scatola predisposta per fare certe 

operazioni. Si può creare un “cloze”, esercizio in cui si deve riempire uno spazio lasciato in bianco, oppure un “pesca”, 

esercizio per cui con il mouse si selezionano e si spostano “pezzi” di testo o di frase in un ordine predefinito, oppure 

vari altri. I lunghi giorni di novembre furono l’occasione per provare. Da qui l’idea di preparare un eserciziario per far 

fare esercizi di latino agli studenti, anche fuori dalle ore di lezione. Poi, man mano che l’idea maturava, si pensò al 

recupero in itinere, alla possibilità di trovare un’ora extracurricolare in cui quelli che ne avevano bisogno potessero 

accedere al programma. Quando alla fine il progetto fu pronto era ormai la fine di gennaio ed erano imminenti i corsi di 

recupero: il primo corso di recupero alla tastiera. 

La preparazione infatti richiese molte ore, e l’occupazione novembrina non bastò. 

Insieme alla collega e dividendoci il lavoro, si trattava di scegliere, selezionandoli da vari testi in adozione, gli  esercizi 

adatti: non naturalmente esercizi di traduzione, ma di completamento, trasformazione, riconoscimento, e tutti quelli che 

vanno sotto la definizione di “alternativi”, e che sono invece di estrema utilità per mettere in moto i meccanismi mentali 

che presiedono alla traduzione. Gli esercizi da informatizzare venivano scelti, ed alcuni appositamente composti, 

proprio con l’intenzione (un po’ ambiziosa) di isolare chiaramente le diverse operazioni  e di combinarle poi man mano 

in un crescendo di difficoltà. Certo, su questa operazione ci sarebbe ancora molto da lavorare, ma la direzione è buona. 

Alla fine gli esercizi erano un centinaio, dalla prima declinazione alle finali, più quelli sui verbi del programma già 

pronto della Dida-el (un po’ macchinoso da usare, per il vero, per come è accorpato in sottounità). Il professor 

Flocchini, ampiamente saccheggiato delle sue prove di verifica e messo al corrente del “furto” in occasione del corso 

sulla didattica breve a Milano, si è dichiarato contento di questa nuova possibilità di usare del suo lavoro  e ci ha 

incoraggiato. 

L’aspettativa dei ragazzi nei confronti del corso di recupero, opportunamente propagandato, era alta: un po’ perché ne 

avevano estremo bisogno, un po’ perché immaginavano che si trattasse di un grande giocone, con effetti sonori tipo 

guerre stellari. Alcuni poi erano stati coinvolti per la loro indiscutibile maggiore idoneità a padroneggiare il mezzo 

informatico che non la prof., e si erano prestati per risolvere problemi, dettare o addirittura digitare testi (con 

inconsapevole ripasso del latino). La realtà del corso naturalmente era più prosaica, pur conservando un certo appeal, 

specialmente per i ragazzi che non sapevano niente di mouse e di clic.  

In ogni caso le sei ore di recupero in questa forma rendono almeno al triplo: in due su ogni computer i ragazzi si 

consultano fra loro sulle risposte da dare, possono chiedere aiuto alla macchina se non sanno la risposta , possono 

consultare me se non capiscono il meccanismo o il perché di una risposta. Io che passo tra le postazioni ho un buon 

punto di osservazione (e valutazione): mi posso accorgere di chi si applica solo meccanicamente, di chi profitta per 

ripassare o addirittura per studiare quello che non sa, di chi si inceppa e di chi pone le giuste domande, distinguo chi, in 

crisi vicino alla cattedra, riesce bene sui tasti. Il gruppetto che non ha da recuperare in grammatica, e che sta traducendo 

in fondo all’aula, si arena su due parole che non trova sul vocabolario: colpa di uno scorretto modo di risalire al 

nominativo. Mandati a fare SOLO quell’esercizio al computer, capiscono e si autocorreggono.  

In generale il risultato maggiore è nella mentalità: sei tu che devi capire la regola e il suo funzionamento, sei tu il 

responsabile, sei tenuto a dare un impegno e a raccogliere un risultato che non è “il 6”, bensì l’aver capito e sapere; il 

professore ti aiuta ma non ti sostituisce, ti valuta ma con lo scopo di indicarti una strada percorribile. Inoltre c’è in 

questo modo di lavorare un aspetto di “clima”, dato dal mettere in comune fra compagni il problema del recupero e 

dall’aiutarsi reciprocamente; questo rompe con la solitudine frustrante dell’insuccesso e crea solidarietà su un bisogno 

concreto. 
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