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LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE 

Report dei lavori svolti durante la Convention 
“IL TEMPO DELLA PERSONA. Da una storia il cambiamento” 

Bologna, 4-5 novembre 2017 

BOTTEGA DI LATINO 

Solo la traduzione? Quale traduzione? 
 

RESPONSABILE: Paola Ida Orlandi 

 

Sabato 4 novembre, in apertura, Mariapina Dragonetti e Anita Fantoni, autrici dell’antologia LE 

NOSTRE PAROLE. Lessico della politica, hanno presentato, in anteprima assoluta alla Convention 

2017, il primo testo nato dalla nostra Bottega. Entrambe hanno descritto la propria esperienza e la 

scoperta che il rapporto tra noi autrici - così come accade tra noi e i nostri alunni -  è cresciuto 

nella condivisione di un lavoro comune.  

Poi tutte le partecipanti, dopo aver scelto uno dei due brani proposti, o Cicerone (De 

natura deorum, II, 66-69) o Seneca (Epistulae morales ad Lucilium, XV, 95, 47-53), si sono 

liberamente distribuite in quattro gruppi.  

Sempre sul tema religioso erano stati precedentemente inviati altri cinque brani:  

- Cesare, De bello Gallico, VI, 16  

- Lucrezio, De rerum natura, I, 80-101  

- Cicerone, De natura deorum, I, 2-4 

- Cicerone, De natura deorum, II, 70-72, in particolare da «Quos deos et venerari et colere 

debemus» (II, 71)  

- Cicerone, De natura deorum, II, 75-79.  

Tra i sette brani complessivi, per il lavoro di gruppo della Bottega abbiamo selezionato i due 

indicati (Cicerone, De natura deorum, II, 66-69; Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, XV, 95, 47-

53) sia perché particolarmente significativi per il contenuto sia perché più fruibili didatticamente (il 

primo, in un secondo anno di liceo, il secondo, in un ultimo anno).  

Ai quattro gruppi sono state offerte, come spunto di riflessione su uno dei due testi, non 

solo domande di tipo didattico, ma anche personali, cioè tali da favorire il passaggio (nel ragazzo e 

nell’insegnante) dal testo al sé.  

La proposta di quesiti personali, accanto a quelli dal taglio analitico-filologico, nasce dal desiderio 

di scoraggiare, dal punto di vista metodologico, lo scollamento scuola-vita, tenendo presente non 

come pretesa, ma come orizzonte cui tendere, il respiro del significato globale e della bellezza 

contenutistico-formale nel lavoro sui particolari del brano. 

Si è passati, quindi, al momento della condivisione delle osservazioni emerse nel gruppo riguardo a 

quelle domande che erano state ritenute più degne di attenzione. 
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Prezioso è stato lo scambio di esperienze e giudizi, come il suggerimento, circa l’epistola di Seneca, 

di anticipare la parte riguardante gli uomini rispetto a quella sulla descrizione degli dèi per 

facilitare nei ragazzi l’immedesimazione e per rispettare il centro del testo senecano, cioè 

l’humanitas.  

Dato che il brano di Seneca era stato già utilizzato da me in una versione in classe in una quinta 

liceo classico, ho illustrato alcuni passaggi della traduzione dei ragazzi e ho letto stralci delle 

risposte dei miei alunni alle stesse domande su cui si erano confrontati i vari gruppi (cfr. power 

point allegato). 

Maria Grazia Falghera ha raccontato di come la proposta dello stesso brano di Seneca, in una 

seconda linguistico, sia stata significativa dal punto di vista scolastico ed umano sia per lei che per 

la sua classe, mentre Mariapina Dragonetti ha sintetizzato i tratti del lavoro didattico svolto sul 

passaggio di Cicerone in una seconda classico. 

Interessante è stato anche il confronto sui criteri di valutazione usati nella correzione delle 

verifiche. Il dialogo è stato così ricco di provocazioni da farci decidere di dedicare a questo tema 

maggiore spazio, anche nella prospettiva di un convegno sulla traduzione proposto nelle nostre 

scuole nel secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2017-18. 

 

La domenica mattina del 5 novembre Guido Milanese, professore ordinario di Lingua e letteratura 

Latina presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha tenuto, in modo brillante, 

un’entusiasmante lezione sulla traduzione e sui vari tipi di traduzione (della relazione si fornirà in 

seguito traccia dei contenuti così che possa essere oggetto di riflessione personale, di confronto 

e di lavoro comune). 

Il professor Milanese, nella sua vivacissima e coinvolgente esposizione, ha focalizzato vari 

nodi didattici, ad esempio la tentazione, da parte di noi insegnanti, di dare troppo peso, 

nell’apprendimento delle lingue classiche, al momento della traduzione a discapito della 

comprensione: questa tendenza spinge gli alunni a considerare la lingua latina come diversa da 

tutte le altre, ma soprattutto li induce a porre in secondo piano l’aspetto del significato del testo 

latino. Questo perché l’attività del tradurre può facilmente indurre nell’equivoco che “ciò che si 

traduce” lo si debba “tradurre” perché non ha senso. Stiamo vivendo, infatti, a livello epocale 

un’emergenza di significato: la nostra è un’epoca segnata dall’assenza di significato a tutti i livelli. 

Questo è solo uno degli acuti rilievi offerti dal professor Milanese, spunto estremante 

lucido, nonché utile e concreto per la sua immediata spendibilità sperimentale in una prima 

liceale, nella quale, per tutto l’anno, si potrebbe “proibire” l’uso del vocabolario di latino, in modo 

che gli alunni acquisiscano un’adeguata autonomia lessicale, ma soprattutto l’habitus mentale, 

quando si legge un brano in lingua, di cercare di capire il significato, prima di tradurre, non 

avventandosi subito sul dizionario. 

Rispetto al programma dei lavori della Bottega di latino 2017/18 iniziamo con l’appuntamento 

del 20 dicembre 2017 in cui, tenendo presente questa domanda: “quale scopo ci prefiggiamo con 

la nostra correzione?”, dovremo 
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- correggere con la propria griglia (o modalità) i 6 compiti ricevuti alla Convention, 

esemplificando i criteri adottati attraverso gli errori di ogni compito 

- assegnare il voto finale a ciascun compito. 

 

Il nostro lavoro poi 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 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) 

presenza 

(Milano) 

data da definirsi  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  data da definirsi 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 data da definirsi (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 

 


