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Questo contributo prende l'avvio da un sommario confronto tra le più note 
metodologie non tanto per fare il punto della situazione ma per avere suggerimenti  
per una didattica da rinnovare. Si tratta di usare modi nuovi per dire cose antiche, 
discernere ciò che permane, in quanto costitutivo dei bisogni umani, e ciò che è 
contingente. Queste, schematicamente, le prospettive teoriche di applicazione: il 
metodo induttivo (dalla lingua alla grammatica), il deduttivo (dalla grammatica alla 
lingua), la "lettura" (approccio pragmatico), la grammatica della dipendenza (alla 
ricerca della "struttura di frase"). 
L'obiettivo sarà quello di raccontarci delle esperienze che, partendo da una 
contaminatio dei suddetti metodi, abbiano saputo trarre dei punti di forza. Saranno 
messi in discussione  quei percorsi che, alimentati dall'impegno individuale e spesso 
non supportati da una precisa definizione di metodo, hanno il sapore della sfida  che 
noi docenti sappiamo di affrontare dinanzi ad un like che i nostri studenti hanno 
deciso di giocare sulle lingue antiche. 
Possiamo evidenziare alcune modalità operative che, nella concretezza quotidiana di 
cui sono portavoce, sono fasi, oggi, imprescindibili: l'interdisciplinarità,la centralità 
del contesto e del testo, la didattica laboratoriale e il lessico. 
Interdisciplinarità, parola magica per gli esami di licenza media e di maturità, ma che  
risuona poco nelle nostre pratiche didattiche e che, invece, può aiutarci in un 
insegnamento di maggiore successo. La centralità del contesto e del testo per 
privilegiare  la comprensione generale sulla sistematica riflessione metalinguistica. La 
didattica laboratoriale per elaborare un testo di traduzione che deve nascere dal 
confronto, dallo scambio delle opinioni e dalla conclusione dei risultati. L'attenzione 
per il lessico per esaminare la singola parola, scoprendone la struttura e il significato 
etimologico e poterne intuire la storia e il peso culturale. Fondamentale e sottesa alle 
varie fasi c'è la riflessione metalinguistica, perché i ragazzi a 14/15 anni sono al colmo 
dell'interesse linguistico e sono più che mai pronti ad un insegnamento sistematico 
della morfologia, la cui funzione formativa è innegabile. Hanno alla scuola media 
vissuto un'esperienza didattica orientata secondo criteri di esemplificazione e di 
episodicità e sono pronti per una didattica chiamata a procedere secondo le richieste 
della logica e quindi delle astrazioni formali. E' un impegno di uno studio 
innegabilmente più difficile, che però ha degli aiutanti  d'eccezione, che si chiamano 
GRECO e LATINO. 
Un insegnamento in cui ogni "nozione" sia appresa dall'alunno, ogni connessione 
logica sia colta, così che l'alunno acquisisca non tanto gli automatismi e le formule, 
quanto piuttosto la capacità di operare quei collegamenti di cui le regole non sono 
altro che la sistemazione astratta. Non è quindi il ridimensionamento dello studio 
grammaticale la panacea , ma piuttosto la necessità di un insegnamento che lasci al 
docente un ruolo prevalentemente tutoriale e stimoli il ragazzo al problem solving, 
obiettivo finale della fase traduttiva, oggi invocato come requisito principale nel 
mondo del lavoro. 
 


