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Abstract
Una

serie di incontri,

rivolti agli

studenti

di una

classe

prima

di un

Liceo

Linguistico,

finalizzati a reinventare la didattica del latino grazie all’ausilio della gamification - spesso in
BYOD -, del cooperative learning e della peer assessment.
Dalla scoperta dell’augmented reality alla possibilita di esercitarsi in blended learning, dallo
studio delle declinazioni in modalita flipped classroom ai modellini del Colosseo stampati in
3D, Vintento é stato quello di sviluppare nuovi processi cognitivi e nuove competenze capaci
di coniugare cultura umanistica e cultura tecnologica.
Nell’ottica di un sapere “multicanale e orizzontale”, questa sperimentazione ha consentito
una progressiva riflessione sul metodo e un costante aggiustamento del percorso, dimostrando
che la didattica di materie apparentemente “morte” come il latino pud e deve reinventarsi per
adeguarsi agli standard comunicativi ed educativi del XXI
Keywords
latino, gamification, BYOD,

collaborative learning, Moodle.
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Introduzione
Ai figli dell’era digitale il latino continua a essere insegnato ma il mindset
davanti al quale questo si presenta non é pit quello di dieci, venti o
cinquant’anni fa. Il modo di accedere alle conoscenze é cambiato mentre la
didattica

delle

materie

classiche,

perlomeno

nella

scuola

superiore

e

nelluniversita italiana, continua ad essere la stessa, “plena situ et pulvere
squalens” (Bracciolini, 1416).

Far entrare il latino nell’era digitale non puod pit significare digitalizzare un
testo antico, collazionarlo con un altro tramite un programma,

consultarlo o

inserirlo in un database. Dovrebbe invece significare riuscire a rendere nuovo
il suo insegnamento, sempre meno presente nelle aule
integrando e potenziando l’approccio didattico frontale.

scolastiche

italiane,

Il fine dell’ insegnamento del latino oggi non non dovrebbe essere solo quello
“classico” di sviluppare il ragionamento logico, il senso critico ma anche di
contribuire alla formazione complessiva degli studenti, senza porre distinzioni
tra cultura umanistica e tecnologica. Questo significa far comprendere allo
studente che il sapere al quale si sta affacciando non € semplicemente

“verticale-erogativo”

ma

é

“condiviso,

co-creato,

orizzontale,

granulare,

multimediale, multicanale e diffuso” (Dominici, 2015). Le sue conoscenze,
linguistiche o culturali, ad esempio, non sono semplice tecnica fine a se stessa

ma

una competenza

da intendere

in quanto

attitudine

a trovare

continue

soluzioni a nuovi problemi.
L’uso di risorse tecnologiche applicate alla didattica del latino, che
permettano ad esempio lo svolgimento di una flipped classroom o garantiscano
un approccio BYOD (bring your own device), consente sicuramente di

“valutare non solo cid che lo studente sa gia ma anche cosa puo fare con cid
che sa” (Winnings, 1993). In questo modo — e attraverso la figura del docente,
che

deve

porsi

flessibilita

come

nel

un tutor,

ragionamento

un facilitatore

che

un

—

é possibile

garantire

aggiornamento

sia

continuo

dell’apprendimento (in ur ottica gia orientata al lifelong learning).

Stato dell’arte
In seguito alla Riforma Gelmini, attuata a partire da settembre 2010, il curriculum di studi del Liceo Linguistico italiano prevede un numero ridotto delle
ore di latino: due settimanali, esclusivamente nel biennio. Di conseguenza, la
programmazione didattica della materia ha subito importanti modificazioni,
con inevitabili risvolti anche sul piano editoriale.
A questa situazione si aggiunge che lerogazione dei contenuti della stessa

materia

é raramente integrata con strumentazioni tecnologiche
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informatiche che consentirebbero un apprendimento pit efficace e diretto. Per
ironia della sorte, infatti, 6 proprio la mancanza di fondi da parte delle scuole a
incentivare gli approcci in stile BYOD, proposti nel Piano Nazionale Scuola

Digitale promosso dal MIUR (legge 107/2015) e operativo

— ne siamo sicuri?

— da Ottobre 2015.
La didattica del latino sembra ancorata a un modello chiuso e arido ma ancora

ritenuto da molti Punico davvero in grado di trasmettere correttamente quel
“metodo” garantito dalla tradizione classica.

Metodologia
Il progetto ha coinvolto, a cadenza settimanale e per quattro mesi, la classe

1AL

del

Liceo

Linguistico

“Giosué

ventinove studenti. Le attivita si sono
la prof.ssa Isabella Pera, che ha
tradizionale connettendo i due ambiti
prof. Giuseppe Fiorentino, docente
Navale di Livorno.

Carducci”

di Viareggio,

composta

da

svolte in presenza della docente di ruolo,
mantenuto in parallelo linsegnamento
di intervento, e sotto la supervisione del
dell’Universita di Pisa e dell’Accademia

L’approccio didattico € stato quindi ibrido, cioé “ha fatto interagire reale e

virtuale, operando una sintesi che privilegiasse e valorizzasse i vantaggi e le
opportunita

che

offrono

i

media

digitali,

inserendoli

nel

percorso

di

apprendimento tradizionale” (Dominici, 2015 pp. 33-35). Ogni incontro, della
durata di umora, si é svolto nell’aula magna del liceo, con il sussidio di un
computer e di un proiettore, unitamente alla connessione wi-fi alla quale gli
studenti si sono potuti allacciare.
Per la programmazione

delle attivita sono state scelte una serie di risorse

che si inseriscono negli approcci e nelle metodologie indicate dal PNSD
MIUR, tra le quali blended learning, flipped classroom, BYOD,

del

gamification,

integrate con il ricorso al cooperative learning e alla peer education.
Per una corretta didattica del latino insegnato come lingua viva sono stati

presi in considerazione gli studi del latinista danese Hans Henning @rberg,
autore di Lingua

Latina per se Illustrata, e i volumi

del Cambridge

Latin

Course.
Risorse

utilizzate

Moodle. Il learning management system open source Moodle é pensato per
dar vita a classi virtuali in grado di rendere lapprendimento pit coinvolgente

ed efficace anche fuori dall’aula. Per questa sperimentazione é stato creato e
messo a disposizione degli studenti il corso “In Itinere” (Figura 1), che ha
consentito attivita di apprendimento e di verifica dentro e fuori dall’aula,
integrando o sostituendo le lezioni e i tradizionali “compiti per casa” (blended

1185

4

lannella

learning). Tra le attivita utilizzate spiccano la lesson, i quiz, i wiki, iworkshop
e i game (cruciverba e impiccato) ottenuti con dei plug-in.
Moodle é stato utilizzato per l'apprendimento, il ripasso e la verifica delle
nozioni grammaticali di base (le prime tre declinazioni e il lessico relativo;
lindicativo presente, imperfetto, futuro perfetto, piuccheperfetto attivi e
passivi, il congiuntivo presente e imperfetto attivo; la frase principale, le

subordinative oggettive, soggettive, causali e finali) e degli argomenti di
cultura, linguistica e civilta (dalla storia della lingua latina all’architettura
romana). I] suo utilizzo, lato user, ha presentato inizialmente alcune difficolta,
progressivamente superate grazie a un tutoraggio costante. Nello specifico,
lattivita lesson ha permesso di sperimentare con successo e a pill riprese
lapprendimento in modalita flipped class-room, ad esempio per lo studio delle
declinazioni.
L’attivita workshop ha, invece, consentito di giocare in maniera creativa con
le tradizionali versioni nella forma della peer assessment. Gli studenti hanno

trovato interessante la possibilita di svolgere quiz durante l’attivita fisica
(jogging, p.e.) 0 nei momenti di pausa (attesa del bus prima o dopo scuola,
p.e.).Per incentivare la gamification sono stati sfruttati alcuni badge e il plugin Level-up!, basato sull’accumulazione di experience points, tipica dei video-

games.

s

In Itinere
Home > In tinere
Il tuo stato di avanzamento

Introduzione
EES

e
Dashboard

Pagine del sito
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La Terza Deciinazione

re

Partecipanti
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Peer Assessment

@«

PARATUS ES?
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Moodie - Mobile App

PREREQUISIT! PER COMINCIARE CORRETTAMENTE

WW. Prerequisiti: Analisi Logica e del Periodo
aaj Vocabolario di Base della Lingua Latina

@) Esercizi Online di Italiano

Amministrazione del corso

any

1 Competerze

p

esta}

Cultura e Civilta

a

AD STUDENDUM

MATERIALE INTERATTIVO PER IMPARARE

AGF storia detia Lingua Latina

Quello sopraé il livello che hai raggiunto

svolgendo le attvita su Moodle. Miglioralo sempre
i pid
Information- View the ladder

Figura 1 — Panoramica del corso Moodle “In Itinere”.

Kahoot.

Si tratta di un servizio online che consente di realizzare quiz che

urintera classe puo affrontare in real-time (gamification) rispondendo con
smartphone o tablet (BYOD). E anche, una piattaforma collaborativa in quanto
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consente di sfruttare il materiale creato da altri utenti e di rendere gli studenti

protagonisti anche della stessa fase di creazione del quiz. Il feedback relativo
a quest’attivita (Tabella 1), che é stata svolta per lo pit in coppia, si € rivelato
estremamente positivo.

Quizizz. Sempre legata alla gamification e al BYOD, nonché simile a
Kahoot, questa risorsa consente di effettuare quiz in real-time con modalita
student-paced. Sul dispositivo di ogni studente, infatti, compaiono
differenti: il rischio che copino é molto pit basso.

domande

Quizlet. Si tratta di una risorsa web e mobile basata sull’utilizzo di
flashcards con Vobiettivo di memorizzare termini e definizioni in maniera
semplice ed efficace. Sia lutilizzo che la creazione dei set di flashcards sono
molto semplici e intuitivi, nonché applicabili a svariate modalita di gioco. E
stato utilizzato per la memorizzazione del lessico.

Zaption.

Con

questa

risorsa € possibile rendere

i video pit interattivi,

aggiungendovi immagini e testi ma anche dando la possibilita a chi li sta visualizzando di porre o rispondere a domande (del tipo thumbs up or down,
domande a risposta chiusa e a risposta aperta) direttamente dal dispositivo

mobile (BYOD).
LVDVS.

Si tratta di un’applicazione che consente di imparare ad affrontare

un testo in latino partendo dallanalisi logica delle singole componenti della
frase.
Aurasma. E un’applicazione gratuita di augmented reality che permette di
inquadrare un’immagine o un luogo e animare cid che normalmente é statico.

E molto usata sia nel mondo del marketing e della comunicazione che in quello
dell’ editoria elettronica.
Forvo. Si tratta di un database
liberamente da utenti madrelingua,
di qualsiasi lingua. Esiste anche la
pronunce classica ed ecclesiastica

on-line di parole pronunciate e registrate
utile per apprendere la corretta pronuncia
sezione “lingua latina” nella quale, pero, le
non sono differenziate.

I giochi della rivista “Hebdomada

Aenigmatum’,

pubblicata

on-line in

collaborazione con la rivista di notizie in latino Ephemeris e con la casa editrice
ELI, e ulteriori sudoku e rebus creati ad hoc hanno permesso al gruppo classe

di esercitarsi sul lessico e sulle nozioni grammaticali.
Prezi e Keynote sono stati utilizzati per creare le slide interattive che hanno
fatto da sfondo agli incontri. YouTube, in particolare il canale Repetita di
Treccani, e Vimeo sono stati utilizzati come fonte del materiale audio-visivo
inserito nelle lezioni.
Per favorire un approccio socio-collaborativo sono stati usati: un gruppo
su Facebook, utile per le comunicazioni e per la condivisione di notizie e

curiosita; la risorsa web di social bookmarking Diigo; i servizi di archiviazione
on-line in ambiente cloud computing Google Drive e Dropbox; la risorsa web
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e mobile Padlet, che consente — con svariate funzionalita — di appuntare in

maniera collaborativa testi o contenuti digitali su di una bacheca virtuale.
Fatta eccezione per i video, il materiale erogato attraverso le risorse é stato
interamente auto-prodotto sulla base dell’esperienza universitaria.

Registro degli incontri
Il progetto si € svolto durante il secondo quadrimestre dell’a.s. 2015/16, da
febbraio a maggio, per un totale di dieci incontri. Tutte le attivita proposte sono

disponibili all indirizzo web www.didatticadigitale.org/latino, dove é possibile
trovare anche le slide presentate in occasione del convegno e la registrazione
della web-session.
Sabato,

27

Febbraio.

Introduzione

al progetto;

video

sulla storia

della

lingua latina; Kahoot di ripasso generale degli argomenti del primo
quadrimestre; indicazioni sull’utilizzo di Quizlet e iscrizione alla classe virtuale.
Sabato, 5 Marzo. Kahoot di verifica sugli argomenti del precedente
incontro; slide e video (Repetita) sulla comparazione linguistica a livello
verbale (imperfetto latino, italiano, francese, spagnolo) con discussione e
dibattito sulla nascita e lo sviluppo delle lingue romanze; presentazione
dell applicazione LVDVS e del corso interattivo “In Itinere” (Moodle).
Per casa gli studenti possono svolgere alcuni giochi di enigmistica sugli
argomenti proposti durante lincontro e alcune attivita (quiz, assignment) su
Moodle.

Giovedi, 10 Marzo. Traduzione guidata in cooperative learning di un brano
contemporaneo dal latino all’italiano: il brano scelto ¢ Born This Way di Lady
Gaga, gia tradotto dall’inglese dal professore casertano Antonio Cretella (“Ave,

Lady Gaga!”, 2013) ma adattato al livello raggiunto dalla classe. Una sintassi
pit’ semplice e un vocabolario pit innovativo hanno garantito una traduzione

agile e spontanea; Kahoot di verifica sugli argomenti grammaticali presenti
nella versione (Figura 2).

Per le festivita pasquali gli studenti possono svolgere una serie di giochi
(cruciverba, sudoku e rebus) interamente in lingua latina tratti dalla rivista
telematica di enigmistica “Hebdomada Aenigmatum” e attivita di esercizio (wiki,
lesson) su Moodle.

Sabato, 2 Aprile. Visita virtuale in augmented
Antica attraverso lapplicazione Aurasma.

reality alla citta di Roma

Con i propri dispositivi mobile, gli

studenti hanno inquadrato alcune zone dell’aula magna per trovare una serie
di hotspot che hanno permesso lattivazione di video-documentari su Roma
Antica e la comparsa di modellini 3D di personaggi o monumenti (gladiatori,

Colosseo,
diverso

...). L’attivita ha avuto un riscontro positivo ma problematiche di
genere

relative

alla

connessione
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approfondimento);

Kahoot di natura mista su argomenti di morfologia verbale; presentazione della
risorsa web Forvo. Per casa gli studenti possono svolgere una serie di attivita
su Moodle.

Alla prima declinazione appartengono sostantivi di quale
genere?

)

im

ea

E

,

Femminile e Maschile

L

Game-pin: 229

}

Answers

@¢

ods
po

|

}
——

Figura 2—Esempio di utilizzo di Kahoot per la verifica delle nozioni di morfologia verbale.

Giovedi, 7 Aprile. Lezione interattiva in lingua inglese tramite Zaption sulla
citta di Roma e le sue attrazioni archeologiche; interrogazione sugli argomenti
del video; slide sui monumenti di Roma Antica e sulle attivita culturali e sociali
della citta. Per l’incontro successivo, occasione di una verifica in classe, gli

studenti hanno la possibilita di esercitarsi sugli argomenti di cultura e civilta
proposti durante la lezione tramite una simulazione erogata mediante l’attivita
quiz

di Moodle e

ispirata

alle

modalita

della

prova

teorica

della

patente

europea. Da un deposito di circa duecento domande, ad ogni tentativo, il quiz
ne presenta casualmente trenta: la verifica in classe verra svolta secondo lo

stesso procedimento. Questa modalita permette di verificare direttamente se lo
studente sia interessato 0 meno a prepararsi in vista di un compito in classe.

Svolgono l’attivita in quindici (su ventinove), per un totale di trentasei tentativi
effettuati e una valutazione media di 8.20/10.
Sabato, 16 Aprile. Compito in classe sugli argomenti svolti durante la
lezione precedente. Dal deposito delle domande proposto per la simulazione
sono state scelte: dodici domande del tipo true/false; cinque domande del tipo
multiple choice; otto frasi fill in the blank; una aperta con la quale formularne

una multiple choice; una short answer. La correzione evidenzia risultati molto
buoni per le domande a risposta chiusa ma scarsi e, soprattutto, poco creativi
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per quelle a risposta aperta: un punteggio medio di 0,6/2 per la domanda aperta
con la quale formularne una multiple choice (due sufficienze su diciannove) e
uno di 0,8/3 per la short answer (tre sufficienze su diciannove). Il giudizio

sullattivita

€@ positivo:

lesercitazione

declinazione

su

nettamente

Moodle.

tramite

Per

lattivita

migliori

casa

i risultati

gli studenti

lesson

su

di

devono

Moodle:

chi

ha

studiare

si tratta

svolto
la terza

quindi

di

un

apprendimento in modalita flipped classroom.
Martedi, 26 Aprile. Vengono ripresi, a mo’ di dibattito e con il supporto
delle slide, i concetti base della terza declinazione; Quizizz, a gruppi, per
verificare le competenze di base sulla terza declinazione a gruppi.

Per casa gli studenti devono svolgere un compito, assignment su Moodle, che
prevede: il ripasso dell’argomento tramite la lesson, le slide presentate durante
lincontro e alcune schede sul lessico; una serie di esercizi da fare tramite
Quizlet, perlopit. finalizzati all’individuazione del nominativo della terza
declinazione; un test e una serie di game (cruciverba, impiccato) per ripassare
il lessico e le particolarita della declinazione in oggetto.

Sabato, 7 Maggio. Lezione interattiva tramite Zaption sulla vita quotidiana
a Roma Antica; studenti in cattedra: vengono ripresi gli argomenti precedenti

contenenti, pero, degli errori che gli studenti devono individuare e correggere;
spiegazione della funzione didattica della peer assessment in relazione
all attivita di workshop da svolgere su Moodle per la volta successiva. Si tratta
della preparazione, con relativa scheda di motivazione e analisi, di una

versione in latino sulla base di un testo originale a scelta dello studente.
L’attivita si svolge nell’arco dei nove giorni successivi: durante i primi sei é
necessario caricare su Moodle la propria consegna mentre nei restanti tre é
possibile effettuare la valutazione, in forma anonima, della consegna di tre
compagni. I risultati dell’attivita sono positivi e evidenziano una buona
capacita da parte degli studenti nella data analysis. Benché le effettive
traduzioni non siano soddisfacenti dal punto di vista della correttezza
morfologica e sintattica, tuttavia appare evidente una buona scelta nel lessico
e una motivata applicazione, rovesciata, delle regole di traduzione dal latino in
italiano. Bisogna tenere in considerazione che é la prima volta che gli studenti

di questa classe affrontano la traduzione in latino.
Martedi,

17

Maggio.

Riflessioni

sull’attivita

di peer

assessment,

video

“Deinde Cattelan est”, spezzone tratto da una puntata del talk-show televisivo
E poi c’é Cattelan,

condotto

da Alessandro

Cattelan e in onda su SKY Uno,

durante il quale sono state cantate in latino alcune canzoni italiane; slide sulla
subordinata finale e sulla consecutio temporum;
presente e imperfetto e sulla subordinata finale.

Martedi,
stampa

3D,

24 Maggio.
con

Kahoot

sul

congiuntivo

Considerazioni conclusive sul progetto; video sulla

l’esempio

di un

modellino

del Colosseo;

creazione

di una

bacheca virtuale su Padlet contenente riflessioni, fatte in gruppo, sul “come” e
sul “perché” studiare latino oggi.
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Vacanze Estive 2015/2016. Per le vacanze estive gli studenti possono
accedere al corso Moodle Vacanze Romane, nel quale a cadenza bi-settimanale
verranno proposte attivita di ripasso delle competenze grammaticali acquisite

durante l’anno scolastico trascorso. L’obiettivo é quello di sostituire il libro
delle vacanze, fornendo una preparazione graduale, guidata e verificabile sia

da parte dello studente che da quella del docente.
Durante ciascun incontro é stato fornito un fascicolo riassuntivo
attivita
proposte,
che
@é_
possibile
trovare _ all’indirizzo
www.didatticadigitale.org/carducci/fascicolo.pdf.

delle
web

Finalita

Interdisciplinarita.

Alla luce dello stato di insegnamento

Liceo Linguistico, ovvero del suo abbandono

del latino nel

dopo il biennio, si é cercato di

integrare gli argomenti riferendosi il pit’ possibile alla sua funzione strategica
per lapprendimento

delle lingue straniere. Oltre agli esempi legati all’ambito

della linguistica romanza, si é tentato di tradurre non solo dal latino in italiano
e viceversa ma anche dalle/alle lingue straniere presenti nel curriculum di studi

(inglese, francese e spagnolo). L’attivita di interpretazione di frasi e testi in
lingua latina ha inoltre privilegiato il cosiddetto metodo “all’impronta” e la
scelta di contemporanei, tradotti in latino, in quanto
stilemi linguistici propri degli studenti.

Civilta.

Gli argomenti

ritenuti pit vicini agli

di lingua latina sono stati affiancati da quelli di

cultura e civilta: dalla funzione socio-politica dei monumenti ai cibi in tavola
durante il pranzo di una normale familia, dalla moda femminile e maschile alla
religio. Sono stati inoltre consigliati percorsi turistici per visitare la citta di
Roma.
Attualita. Per rendere la materia pit interessante e calarla in un contesto
attuale, consentendo anche l’apprendimento di informazioni indirette, alcuni

argomenti grammaticali sono stati spiegati attraverso esempi creati ad hoc. Il
tradizionale “Romani legatos ad socios mittunt ut in amicitia maneant”,
esempio utile alla spiegazione della subordinata finale, é stato sostituito con
“promulgatur lex ut omnes cives se iungere possint”, per richiamare sulla

normativa in tema di unioni civili (1. 76/2016). Sono stati fatti accenni alla
stampa 3D per la produzione di oggetti legati al mondo classico.

Risultati

e discussione

“Per favore, non chiamateli nativi digitali” (Paolo Attivissimo, 2016).
Durante

gli incontri

sono

state evidenziate

grandi

difficolta da parte

degli

studenti nel compiere passaggi elementari ai fini di una corretta riuscita delle
attivita. I cosiddetti “nativi digitali” non hanno mostrato di avere le conoscenze
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informatiche di base per lutilizzo corretto delle applicazioni e delle risorse
proposte. Sembrerebbe necessario, pertanto, creare percorsi che portino dalla
loro confidenza tecnologica a una vera e propria competenza tecnologica in

grado di colmare il digital use divide che li contraddistingue (Dominici, 2015,
pp. 24-27).
Risultati delle attivita. Su un apposito registro elettronico sono stati
inseriti i risultati e i progressi dei singoli studenti. Nel complesso, quelli che si
sono esercitati tramite Moodle hanno mostrato un incremento nel profitto

rispetto a chi non ha svolto regolarmente le attivita. I risultati medi si sono
rivelati soddisfacenti. Sulla scia degli studi sul “valore dell’errore nel processo
di apprendimento” (Zollo, 1997) si é scelto di analizzare i meccanismi che
portano al “Signor errore” (Montessori, 1970) attraverso un’analisi costante dei

dati raccolti tramite le attivita Moodle. L’obiettivo é stato quello di intervenire
tempestivamente: l’attivita lesson (Moodle) é stata, ad esempio, programmata
in modo da fornire percorsi personalizzati e ramificati in base ai bisogni
formativi emersi dalle risposte errate e trattate nei percorsi individualizzati
delle lesson.
Feedback. Durante ciascun incontro, e a pit riprese attraverso Moodle, gli
studenti hanno espresso la propria opinione sia sulle specifiche attivita che
relativamente alle modalita di apprendimento e di studio. Dati alla mano, dal

questionario

anonimo

finale € emerso

un buon indice di gradimento

delle

attivita proposte (10% negativo, 61% positivo, 29% molto positivo; specifiche
nella Tabella 1) che sembrano facilitare sensibilmente l’apprendimento degli

argomenti oggetto di studio (16% negativo, 84% positivo). Significativa é la
forte incertezza da parte degli studenti circa lutilita formativa dello studio
della materia (46% negativo, 46% incerto, 8% positivo) e la sua applicazione

nella

realta

quotidiana

(46%

negativo,

21%

incerto,

33%

positivo).

preferita una partecipazione in coppia (58%) piuttosto che in gruppo

Viene
(35%) o

singolarmente (8%).
Le

prove

svolte

durante

il quadrimestre

scolastico,

parallelamente

agli

incontri in progetto ma legate agli argomenti in oggetto, hanno mostrato un
andamento medio-positivo, con forti differenze nel gruppo classe.

Tabella 1 - Specifiche di gradimento delle attivita proposte.
0-0.9 (min) | 1-1.9

LMS
(Moodle)

| 2-2.9 | 3-3.9 | 4-5 (max)

Quiz

0%

5%

10%

|61% | 24%

Lesson

5%

0%

21%

|58% | 16%

0%

5%

10%

|21%

Workshop
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| 64%

Nuove

Tecnologie Applicate

alla Didattica del Latino

Games

6%

6%

|44% | 26% | 18%

Kahoot
Quizizz
| Zaption

0%
0%
0%

0%
0%
0%

|0%
|50% | 50%
|5% | 60% | 35%
|14% | 48% | 38%

Gamification Quizlet

0%

6%

-_
wenities

|56% | 25%

LVDVS
5%
Enigmistica | 6%

26%
|32% | 21% | 16%
24% | 35% |24% | 11%

Facebook

0%

0%

22%

Forvo

6%

6%

|35% | 41% | 12%

| 0%

5%

|20%

0%

7%

|7%

35%

|15% | 30% | 20%

YouTube
Slide

veaity

| 13%

Aurasma

| 0%

Fonte: sondaggio svolto su un campione
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| 44% | 34%

|50% | 25%
| 43% | 43%

di 24 studenti.

Conclusioni
Le attivita scelte per la sperimentazione sono state gradite e
interesse. Per molti studenti timidi o poco partecipativi alle lezioni
nonché per (alcuni di) quelli dal profitto meno soddisfacente,
seguito ha rappresentato un’insperata occasione di riscatto: sono

vissute con
tradizionali,
il percorso
loro ad aver

sfruttato maggiormente le risorse proposte.
Il progetto

é da intendersi come

base per la nascita di nuovi percorsi di

didattica del latino, volti a integrare senza sostituire quella tradizionale con
nuove risorse vicine, per tipologia e impostazione, alla quotidianita dei discenti.
Parallelamente,

appare

potenzialmente

produttivo,

perlomeno

nel

Liceo

Linguistico, un approccio del tipo “latino-lingua viva”: gli studenti, abituati allo
studio di pit lingue straniere, si sono rivelati maggiormente

motivati sia nei

confronti delle traduzioni da/in inglese, francese e spagnolo che
che hanno avuto ad oggetto testi legati all’attualita.

verso quelle

Alcune delle difficolta riscontrate durante il progetto sono scaturite dalla
scarsa dotazione tecnologica della scuola, in particolare dalle problematiche

relative alla connessione wi-fi che ha frequentemente rallentato gli incontri,
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lannella

oltre che dall’assenza di una bibliografia di rilievo in tema di nuove tecnologie
applicate alla didattica delle materie classiche.

Knowledge

Base

e

Telegram.

La

sperimentazione

é

anche

stata

loccasione per avviare il progetto CiceroBot (titolo provvisorio), che prevede
un portale on-line, pensato sulla tecnologia knowledge base, e lo sviluppo di
un bot per lapplicazione di messaggistica istantanea Telegram.

L’obiettivo é quello di fornire agli studenti liceali un database completo di voci
inerentila materia (grammatica, linguistica, civilta e letteratura), inserite dagli
studenti universitari dei corsi di laurea in Lettere e correlati.
Si tratta pertanto di un’azione educativa di peer education e di peer tutoring,
con il duplice obiettivo di garantire agli studenti pit: piccoli uno strumento
sicuro e di avvicinare quelli pit grandi alle esigenze pratiche della didattica
innovativa.
Daniele Gambetta sta attualmente lavorando allo sviluppo del bot. II portale é

disponibile all’indirizzo web www.didatticadigitale.org/cicerobot.
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