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INTRODUZIONE 

 

Questa ricerca nasce dalla volontà di indagare un ambito ancora pressoché 

inesplorato della didattica delle lingue. Molti autori di manuali e articoli hanno 

concentrato la loro attenzione sull’insegnamento del latino, così come 

sull’argomento della dislessia, ma poco o nulla è stato scritto sulla didattica del 

latino a studenti dislessici. Lo scopo del presente lavoro è dunque quello di 

mettere in contatto questi due ambiti di indagine, così da poter individuare le 

migliori modalità per l’apprendimento del latino da parte di uno studente con 

dislessia. 

A tale scopo, questo lavoro prenderà avvio da una rapida analisi dei 

principali modelli didattici che hanno trovato e ancora trovano applicazione 

nell’insegnamento della lingua latina, che saranno presentati negli elementi 

essenziali. Dopo una panoramica generale si approfondirà la proposta 

metodologica che più ci sembra adatta all’insegnamento del latino a studenti 

dislessici: il “metodo induttivo contestuale”, che abbrevieremo in MIC, per evitare 

i tipici fraintendimenti causati dalle altre denominazioni dello stesso metodo, 

come “metodo natura” o “metodo Ørberg”. Del MIC si analizzeranno le 

implicazioni pratiche, a partire dalle indicazioni contenute nei manuali di 

riferimento, per indagarne pregi e difetti e prendere poi in esame l’impianto 

teorico, interpretandolo alla luce delle teorie di Krashen. 

Il lavoro proseguirà ragionando sulla natura dell’educazione linguistica per 

accostarsi all’area dei ‘bisogni linguistici specifici’, ambito d’interesse della 

‘glottodidattica speciale’, e in particolar modo della dislessia evolutiva; di 

quest’ultima si illustreranno i vari modelli intrepretativi che, a seconda delle 

diverse ipotesi sulle cause del problema, ne spiegano ognuno alcuni aspetti. 

Proponendo una visione integrata di queste ipotesi, si presenterà una proposta 

di definizione della dislessia interna alla glottodidattica da noi accolta. 

Considerando dunque le barriere dell’allievo dislessico nell’apprendimento di 

una lingua, sarà adottato il paradigma dell’‘accessibilità glottodidattica’. 

Si ragionerà quindi sull’importanza del lessico ai fini della comprensione del 

testo e sulle modalità attraverso cui avviene l’apprendimento incidentale di 
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nuovo lessico attraverso la lettura; in particolare si indagheranno le 

caratteristiche che un testo deve possedere affinché tale apprendimento possa 

aver luogo. Il lavoro proseguirà dunque analizzando le modalità di studio del 

lessico nel caso di studenti dislessici, mettendo in luce gli accorgimenti 

metodologici da adottare per aggirare le difficoltà specifiche. Si prenderà poi in 

esame il caso specifico dello studio del lessico ai fini della comprensione del 

testo secondo il MIC, analizzandone il grado di accessibilità ed evidenziandone i 

punti deboli in tal senso. 

Approdo conclusivo della presente ricerca sarà una proposta di adattamento 

di una unità didattica tratta da Familia Romana, primo volume del manuale di 

Ørberg Lingua latina per se illustrata; l’adattamento sarà corredato di un 

commento esplicativo delle scelte adottate per favorire l’accessibilità. 
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CAPITOLO 6 

Adattamento di una Unità Didattica nell’ottica dell’accessibilità 

 

Nel capitolo precedente abbiamo anticipato quali sono a nostro avviso le 

modifiche principali da apportare al manuale di Ørberg nell’ottica 

dell’accessibilità glottodidattica. Abbiamo osservato che le scelte metodologiche 

di fondo rendono il MIC particolarmente adatto a studenti con DSA, ma che 

sono opportuni alcuni aggiustamenti. In quest’ultimo capitolo proponiamo 

dunque un adattamento di un’unità didattica (Scheda 22), con una spiegazione 

dettagliata delle scelte adottate. 

 

6.1 Adattamento di un capitolo ai fini della lettura 
 
La porzione di manuale che ci proponiamo di adattare è il quindicesimo capitolo 

di Familia Romana; dal momento che la struttura è la medesima nell’intera 

opera, i principi che qui proponiamo sono validi in generale per tutto il manuale. 

Analizzando il grado di accessibilità a livello superficiale, nella sua forma 

originaria il manuale propone un lungo testo continuo: proprio la lunghezza 

eccessiva del brano rende la lettura faticosa per uno studente dislessico; il testo 

giustificato risulta inoltre poco accessibile graficamente, in quanto non consente 

di far leva sulla diversa lunghezza delle righe per cercare di non perdere il 

segno. La divisione in tre lunghi paragrafi del testo è segnalata con un numero 

romano in corsivo posto a margine del brano di lettura, senza alcuna 

separazione grafica tra una porzione di testo e l’altra: si ha dunque la 

demotivante sensazione di dover obbligatoriamente leggere il brano di sei 

pagine dall’inizio alla fine. 

Per quanto riguarda il carattere tipografico, il manuale presenta un font con 

grazie e dimensioni ridotte, non adeguato a favorire la leggibilità. Altro elemento 

di difficoltà può essere costituito dalle glosse esplicative, poste al margine del 

testo. Oltre a fare uso del corsivo e di abbreviazioni, di per sé non accessibili, le 

glosse non sempre sono collocate nella posizione più consona a spiegare il 
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contenuto del testo; quando poi accompagnano un’immagine esplicativa, le 

glosse si confondono con quelle precedenti o successive, non essendo ben 

separate le une dalle altre. Tutti questi aspetti possono disorientare studenti che 

presentano un disturbo di orientamento visuo-spaziale. 

Per quanto riguarda lo sfondo della pagina, osserviamo come la scelta del 

bianco possa risultare troppo abbagliante; la British Dyslexia Association 

sconsiglia infatti questa soluzione, raccomandando invece di uno sfondo chiaro 

color pastello. 

La nostra versione del capitolo, resa maggiormente accessibile tenendo in 

considerazione i principi stilistici della British Dyslexia Association e prendendo 

come riferimento i materiali didattici prodotti dal gruppo di ricerca DEAL11, tenta 

di porre rimedio ai problemi da noi evidenziati. In particolare, le modifiche 

apportate riguardano aspetti di: 

x layout generale: abbiamo scelto uno sfondo color pastello, in modo da 

ridurre il tipico contrasto delle parole in nero su sfondo bianco, che affatica 

la vista del lettore. Abbiamo inoltre disposto il testo sulla parte sinistra della 

pagina, riservando un margine sulla destra per le glosse e le immagini 

esplicative, cercando di posizionare queste ultime il più possibile in 

corrispondenza delle parole a cui si riferiscono, allineandole ordinatamente 

a destra: con questi accorgimenti abbiamo voluto creare un percorso lineare 

per la decodifica che agevoli il lettore con DSA, che può così trovare sulla 

destra della pagina le immagini e le glosse che chiariscono il testo; 

x impaginazione del brano: siamo intervenuti per incrementare l’accessibilità 

con i seguenti accorgimenti: 

o separando visivamente i paragrafi; 

o allineando il testo a sinistra, con sbandieramento a destra, evitando di 

dividere in due le parole andando a capo e di far iniziare una nuova 

frase a fine riga; 

o impostando l’interlinea su valore di 1,5; 

                                                           
11 DEAL (Dislessia Evolutiva e Apprendimento delle Lingue) è un gruppo di ricerca e formazione 
facente parte del progetto GLOBES (Glottodidattica per i Bisogni Educativi Speciali) 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 
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o utilizzando un carattere ad alta leggibilità, aumentandone al 

contempo la dimensione; 

o inserendo le glosse e le immagini in un riquadro del colore usato per 

evidenziare la parola a cui si riferiscono; 

o eliminando i rientri nella prima riga di ciascun paragrafo e la riga di 

separazione laterale tra testo e glosse, accorgimenti di carattere 

esclusivamente grafico che può però disturbare la lettura di uno 

studente con DSA; 

o usando i colori in modo coerente: ad esempio si è scelto di indicare in 

nota con una lettera ‘m’ di colore blu i sostantivi maschili, con una ‘f’ 

rosa i sostantivi femminili e con una ‘n’ grigia quelli neutri; ogni altra 

abbreviazione, di cui il manuale nella sua forma originaria è ricco, è 

stata rimpiazzata con una parola completa; 

o preferendo evidenziare i titoli con il grassetto anziché con lo 

stampatello maiuscolo, poco accessibile per studenti con DSA; allo 

stesso modo, abbiamo rimpiazzato le evidenziazioni in corsivo di 

alcune parti delle parole con l’uso del grassetto e di colori, 

maggiormente accessibili, sempre usati in modo coerente nell’ottica 

della codificazione cromatica (DALOISO, 2012a). 

Il carattere utilizzato per la nostra proposta di adattamento è lo stesso usato 

da Daloiso (2014a) nei suoi materiali didattici; ricorriamo dunque alle sue parole 

per illustrare le caratteristiche di questo font: 

 
è stato creato da Loescher in collaborazione con Chiaralab e Luciano 

Perondi. Il font, denominato Kind, prende le mosse da un altro 

carattere open source, il Gentium, migliorando i tratti delle singole 

lettere in modo da renderle maggiormente distinguibili tra loro. Un 

aspetto interessante di questo carattere è la sua adattabilità 

contestuale: una stessa lettera può essere facilmente distinguibile se 

preceduta e/o seguita da alcune lettere, e diventare difficilmente 

riconoscibile quando si trova insieme a altre lettere. Ad esempio, m e 

n sono facilmente identificabili nella parola moon, in quanto separate 

dalle vocali, ma si possono confondere facilmente quando vengono 
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accostate, come nella parola chimney. Per questa ragione, il Kind 

propone forme diverse della stessa lettera, che vengono utilizzate 

ogniqualvolta il riconoscimento è reso difficile dall’accostamento di 

lettere troppo simili fra loro (DALOISO, 2014a: p. 65)12. 

 

Siamo infine intervenuti suddividendo il brano in sei sezioni, in modo tale che 

la lettura non risulti eccessivamente faticosa a causa della lunghezza del testo; 

all’inizio di ogni sezione abbiamo collocato un’immagine che possa fornire 

qualche anticipazione allo studente, aiutandolo a contestualizzare quanto 

leggerà facendo leva sul canale iconico, che si presuppone non deficitario. 

Osservando l’immagine, lo studente può poi rispondere a un paio di domande di 

comprensione globale guidata in italiano; in questo modo, oltre ad attivare la 

grammatica dell’anticipazione, l’allievo ha modo di intervallare lettura e 

produzione orale in lingua materna, evitando l’eccessivo affaticamento legato al 

compito di decodifica scritta. Alla fine del capitolo, prima della parte dedicata 

alla grammatica, abbiamo inserito qualche ulteriore domanda di comprensione 

globale in lingua materna, che possa fungere da riepilogo e creare quella 

ridondanza tanto utile a studenti con DSA. 

 

6.2 Un diagramma grammaticale 

 
Nel manuale di Ørberg sono proposti a margine alcuni schemi grammaticali, 

che oltre ad essere impaginati in modo non accessibile, privilegiano stili di 

apprendimento analitici (con l’uso tabelle e glossari), penalizzando chi invece, 

come molti studenti con DSA, preferisce imparare attraverso canali ricettivi 

diversi, come quello visivo non verbale, e possiede uno stile di apprendimento 

prevalentemente globale e intuitivo. 

Abbiamo perciò proposto, in luogo della tipica tabella, un diagramma 

grammaticale che spieghi come usare le terminazioni del presente indicativo dei 

verbi delle quattro coniugazioni; la forma è quella di un diagramma di flusso, 

                                                           
12 Si ringrazia la casa editrice Loescher per averci gentilmente autorizzato a utilizzare il 
carattere in questione nei materiali da noi prodotti. 
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che chiarisce visivamente come si forma il presente indicativo latino 

riproducendo una sola volta le parti invariabili, come la radice, ed evidenziando 

le parti variabili, come la vocale del tema verbale e la desinenza personale. Lo 

stesso si è fatto per le terminazioni di alcuni verbi anomali. I diagrammi 

grammaticali sono stati fatti precedere da esempi tratti dal manuale, ritenendoli 

già contestualizzati dal momento che si basano su quanto letto nel capitolo; si è 

dunque scelto di evidenziare le terminazioni dei verbi con il colore della 

rispettiva coniugazione, lo stesso usato nei diagrammi. 

 

6.3 Adattamento degli esercizi 
 
Gli esercizi proposti dal manuale di Ørberg sono di tre tipologie: il Pensum A, un 

esercizio a completamento di carattere morfologico e sintattico; il Pensum B, 

attività di completamento lessicale; il Pensum C, risposta a domande aperte. 

Analizziamo uno alla volta ciascun esercizio dal punto di vista dell’accessibilità, 

premettendo che tutti e tre gli esercizi sono sprovvisti di consegna ed esempio, 

che noi abbiamo provveduto ad inserire. 

Il primo esercizio, oltre a non offrire uno spazio adeguato in cui poter scrivere 

la terminazione della parola, non guida in alcun modo l’allievo, che può solo far 

leva sulla propria memoria, che nel caso di studenti con DSA risulta spesso 

compromessa. Nel nostro adattamento siamo intervenuti lasciando inalterato il 

focus didattico e modificando invece la procedura, vale a dire ciò che l’allievo è 

chiamato a fare: abbiamo modificato l’esercizio offrendo due parole evidenziate 

in grassetto tra cui scegliere quella giusta da cerchiare; la differenza tra le due 

parole è la terminazione. 

Il secondo esercizio, a completamento lessicale, non offre lo spazio in cui 

poter scrivere la parola e, come l’esercizio precedente, richiede all’allievo di 

ricordare le parole apprese e di inserirle nella posizione corretta. Abbiamo 

quindi adattato l’attività in modo analogo alla precedente, offrendo due parole di 

significato diverso evidenziate in grassetto, tra cui lo studente deve scegliere 

quella giusta da cerchiare. 
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Il terzo ed ultimo esercizio presenta alcune domande aperte a cui lo studente 

è chiamato a rispondere, oralmente o per iscritto. C’è da considerare che la 

verifica della comprensione del testo attraverso domande aperte suscita 

qualche perplessità a livello metodologico (BALBONI, 2011): è opportuno valutare 

se sia corretto verificare la comprensione attraverso la produzione, soprattutto 

nel caso di studenti di livello linguistico elementare; l’eventuale scarso risultato 

nella risposta alla domanda aperta può essere infatti causato da una 

comprensione carente quanto da problemi nell’abilità di produzione scritta. Nel 

nostro caso abbiamo provveduto ad adattare l’attività offrendo una frase già 

scritta con l’opportunità di cerchiare una delle due opzioni evidenziate; a 

seconda della scelta effettuata dallo studente, si ottiene una risposta corretta o 

non corretta in riferimento alla vicenda narrata nel brano. 

Nell’adattare tutti e tre gli esercizi abbiamo agito con l’intento di fornire 

procedure più guidate, che non penalizzino studenti con disturbo di recupero 

rapido e/o accurato dalla informazioni dalla memoria ma che al contempo 

mettano ugualmente alla prova l’allievo: il focus didattico è sempre rimasto 

inalterato, mentre abbiamo modificato la procedura, inserendo anche consegne 

ed esempi. 

 

6.4 Proposta di una mappa semantica 
 
Nel manuale di Ørberg, come si detto sopra, è prevista una sezione dedicata al 

lessico; notiamo tuttavia un limite, quello della mancanza di un momento di 

sintesi e sistematizzazione del lessico appreso: non possiamo ritenere 

sufficiente infatti porre le nuove parole incontrate nel capitolo in una lista ai fini 

di un insegnamento accessibile a studenti con DSA; c’è invece la necessità di 

favorirli puntando su materiali che sfruttino anche il canale ricettivo visivo non 

verbale, fruibili al meglio da chi possiede uno stile di apprendimento 

prevalentemente globale e intuitivo. 

Ci siamo dunque ispirati a uno strumento di supporto creato da Daloiso 

(2014a) nel proporre una mappa semantica che possa offrire una sintesi delle 

parole che hanno a che fare con il lūdus incontrate nel capitolo da noi adattato. 
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Questo strumento costituisce un’integrazione della sezione di lessico dell’unità, 

da far usare prima o dopo gli esercizi lessicali, a seconda delle esigenze 

didattiche. 

La mappa semantica organizza le parole in categorie mettendole in relazione 

tra loro; persone, strumenti, azioni e modi di essere sono evidenziati con colori 

diversi, così da poter leggere la mappa secondo due differenti modalità: 

x livello delle categorie: parole appartenenti alla stessa categoria semantica 

(persone, strumenti, azioni e modi di essere) si trovano all’interno di una 

corona circolare dello stesso colore; per esempio, le parole relative alle 

azioni si trovano nella corona circolare colorata di giallo; 

x livello del significato: parole che sono correlate a uno stesso concetto, come 

ad esempio quello di ‘punizione’ (magister, virgā, verberāre, improbus), si 

trovano nello stesso settore circolare. 

Una duplice chiave di lettura come questa, presentando un livello di 

complessità adatto principalmente a studenti adulti, consente di utilizzare la 

mappa in due modi diversi a seconda della propria interpretazione: sono così 

valorizzati i molteplici rapporti semantici tra le parole. Per di più lo studente 

concorre in modo personale nell’interpretazione della mappa, per cui ognuno 

può usare lo strumento come preferisce: si ricordi a tal proposito che a una 

maggiore personalizzazione delle modalità di organizzazione di quanto appreso 

corrisponde una maggiore possibilità di memorizzazione (cfr. § 5.5). 

Vogliamo dedicare un’ultima osservazione alla scelta delle immagini 

impiegate nella mappa semantica: oltre a creare una prima contestualizzazione, 

le immagini sono poste in correlazione con le parole del settore circolare 

corrispondente; dunque il percorso di lettura dello strumento può iniziare anche 

a partire dall’apparato iconografico, da intendersi pertanto come funzionale alla 

sintesi e non esclusivamente esornativo. 
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Scheda 17: lettura e motivazione in un allievo dislessico 
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Scheda 19: impatto delle limitazioni della memoria di lavoro nel 
processamento fonologico e visivo di una nuova lingua (da DALOISO, 

2014a) 
 

 

Analisi fonologica Analisi visiva 
• Interferenze nell’apprendimento di 

suoni molto simili; 

• Maggiore sforzo nell’apprendimento 

dei programmi motori per pronunciare 

le parole; 

• Difficoltà nell’analisi fonologica delle 

parole (identificazione di fonemi e 

rime, scomposizione di parole in 

sillabe ecc.); 

• Tendenza a leggere le parole 

globalmente, commettendo più errori. 

• Difficoltà di orientamento visuo-

spaziale;  

• Difficoltà di analisi rapida di uno 

stimolo visivo;  

• Limitazioni nel riconoscimento della 

forma grafica di parole sentite 

oralmente;  

• Tendenza a leggere le parole lettera 

per lettera, commettendo meno errori 

solo se la lingua ha un’ortografia 

regolare. 

 

 

 

Scheda 20: modalità di insegnamento e apprendimento del lessico 
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Scheda 21: stralcio di un brano per l’attivazione delle strategie di 
comprensione (da ØRBERG H. H., 2013: p. 26) 
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Scheda 22: adattamento di una unità didattica 
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CONCLUSIONI 

 

In questo nostro lavoro siamo voluti partire dalla pratica didattica, tenendo in 

considerazione l’attuale situazione dell’insegnamento del latino, per poi 

inquadrare a livello teorico il metodo di nostro interesse, il MIC, entrando così 

nell’ambito epistemologico. Abbiamo quindi cercato di intersecare la teoria 

dell’insegnamento del latino secondo il MIC con quella della didattica delle 

lingue a studenti dislessici nell’ottica dell’accessibilità glottodidattica. Ci siamo 

dunque rifatti al principio della complementarietà tra modelli teorici e 

dimensione operativa, proprio della scuola veneziana di glottodidattica. Non a 

caso il momento conclusivo del presente lavoro, che a nostro avviso 

rappresenta la sezione più originale, è costituito da una valutazione 

dell’accessibilità del Mic nell’insegnamento del lessico latino, che fa da preludio 

a una nostra proposta di adattamento del manuale di Ørberg. Abbiamo pertanto 

voluto raccogliere la sfida di Balboni (2011), studioso della seconda 

generazione della scuola veneziana di glottodidattica, a ‘sporcarci le mani’ con 

l’adattamento di una unità didattica del manuale Lingua latina per se illustrata: 

risulta imprescindibile, secondo lo studioso veneziano, che ogni contributo non 

si limiti al mondo delle idee ma che si immerga nel mondo dell’azione didattica. 

In questo senso va la nostra ricerca: la scelta di confrontarci con la realtà 

attuale dell’educazione linguistica ci ha messo di fronte a una questione di forte 

attualità, l’insegnamento linguistico a studenti con dislessia. In particolare, 

volevamo rispondere a una domanda molto in voga di questi tempi, ossia se 

valga la pena per uno studente con disturbi specifici dell’apprendimento di 

cimentarsi con una lingua “morta” come il latino, con l’ aura di complessità e 

austerità che porta con sé. Secondo noi ne vale la pena, e riteniamo di averlo 

ampiamente abbiamo dimostrato nel nostro lavoro. D’altra parte, la scusa del 

latino come lingua morta non ci sembra pertinente, poiché come Giovanni 

Freddi usava ripetere, greco e latino non sono lingue morte perché parlano 

attraverso i loro testi. 

Il nostro lavoro si inserisce quindi nell’ambito di una glottodidattica 

umanistica, sensibile alle caratteristiche dell’apprendente, aspetto che 
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costituisce uno degli elementi fondamentali della scuola veneziana di 

glottodidattica. In particolare possiamo affermare che il nostro lavoro si colloca 

sui binari della glottodidattica speciale, attenta cioè ai bisogni educativi speciali, 

come quelli generati dalla dislessia e dai DSA in generale; d’altro canto ci siamo 

ispirati ai principi del gruppo di ricerca e formazione DEAL (Dislessia Evolutiva e 

Apprendimento delle Lingue), parte del progetto GLOBES (Glottodidattica per i 

Bisogni Educativi Speciali) dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Nel mondo dell’insegnamento del latino il presente contributo è rivolto ai 

docenti delle scuole superiori, che si trovano a dover lavorare con classi in cui 

sono presenti anche studenti con DSA, dalle caratteristiche a loro ancora poco 

conosciute. Chi scrive ha avuto modo di confrontarsi con la realtà della scuola 

superiore, nel contesto di un’esperienza al Liceo Scientifico Statale “Leonardo 

Da vinci” di Treviso. Affiancando una docente di latino, si sono sperimentati con 

successo alcuni dei principi metodologici presentati in questo lavoro; non c’è 

stato modo di testare i materiali didattici qui proposti data la mancanza di una 

classe che impiegasse il MIC per l’insegnamento del latino, ma i materiali 

didattici prodotti appositamente per l’occasione, in collaborazione con la 

docente in questione, si sono rifatti, come detto, agli accorgimenti metodologici 

proposti nella presente ricerca. L’esperimento didattico ha avuto un esito 

positivo, riscontrando l’interesse sia degli studenti, che hanno giovato di un 

modo diverso di insegnamento, sia degli insegnanti e del dirigente scolastico 

del Liceo, che hanno accolto con entusiasmo e curiosità le proposte di chi 

scrive. Da parte nostra si è invece riscontrata la volontà di aggiornamento da 

parte degli insegnanti riguardo a un ambito ancora poco conosciuto, come sono 

i DSA. 

Per quanto concerne le possibili evoluzioni del presente lavoro, teniamo a 

sottolineare che la nostra proposta di adattamento del materiale didattico non è 

fine a se stessa; si tratta di un progetto suscettibile di eventuali sviluppi, dal 

momento che gli accorgimenti adottati per il singolo capitolo preso in analisi 

sono facilmente applicabili a una eventuale revisione dell’intero corso Lingua 
latina per se illustrata. Il nostro è dunque un lavoro avviato, di cui quanto 

presentato costituisce l’unità minima, ma che porta in sé i principi discussi 
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dapprima teoricamente per poi essere applicati concretamente. In linea con la 

natura disciplinare della glottodidattica, abbiamo analizzato teoricamente ciò 

che in un prossimo futuro potrà essere realizzato nel concreto, o per meglio dire 

continuato, avendo come fine una didattica realmente inclusiva, rispettosa delle 

caratteristiche di tutti gli studenti, compresi quelli con DSA. 
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