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Modello valenziale fa rima con digitale 

Quando si pensa al latino, vengono solitamente in mente lunghe liste di vocaboli e paradigmi da imparare 
a memoria, dizionari polverosi, interi pomeriggi passati a tradurre versioni; d’altra parte, la didattica della 
lingua classica, ancora impostata su un metodo normativo-traduttivo, che ripete pratiche vecchie ormai 
di trent’anni, ha contribuito non poco a creare lo stereotipo di lingua“morta”. Grazie però all’incontro, 
avvenuto nel 2018, con il modello valenziale, ho iniziato a proporre modalità di insegnamento nuove per 
la lingua dei Romani, introducendo attività col digitale e di gamification che andrò a dettagliare in questo 
contributo. 

Prima di tutto, per i non addetti ai lavori, cosa è il metodo valenziale? Si tratta di un modello di 
insegnamento per le lingue (classiche e moderne) che è stato introdotto nel 1959 dal francese Lucien 
Tesniére, applicato al latino da Heinz Happ e infine penetrato nella scuola italiana col manuale Fare latino 
di Felix Seitz e Germano Proverbio, edito da SEI nel 1983.  Nonostante venga esplicitamente promosso 
nelle Indicazioni Nazionali dei Licei del 2010 ,   tale modello fatica però a penetrare nelle aule italiane . 1 2

Il metodo valenziale mette al centro il verbo, definito, per usare le parole di Tesniére, “attore principale” 
del “piccolo dramma” rappresentato dalla frase; intorno a lui si dispongono le valenze obbligatorie, 
ovvero quegli elementi (soggetto, oggetto diretto o indiretto) che sono necessari affinché l’enunciato 
abbia senso. Al di fuori della frase “nucleare”, composta da verbo e argomenti obbligatori, ci sono i 
circostanti, ovvero quegli elementi (per lo più aggettivi e, per il latino, termini in genitivo) che si collegano 
ai singoli costituenti del nucleo precisandoli; le espansioni, infine, sono aggiunte che informano sul 
tempo, il modo, la causa, il fine di quanto espresso nel nucleo. 

L’immagine qui sotto illustra la rappresentazione grafica di una frase latina secondo il modello valenziale. 

 

Figura 1 – Nucleo, circostanti ed espansioni in una frase latina. 

 Si vedano le Indicazioni Nazionali  dove si scrive per tutti i licei con latino: “L’acquisizione delle strutture morfosintattiche 1

avverrà partendo dal verbo (verbo-dipendenza), in conformità con le tecniche didattiche più aggiornate”. La dicitura verbo-
dipendenza indica il modello valenziale, che mette all’inizio di ogni operazione l’analisi del verbo.

 Anche la manualistica scolastica presenta pochi volumi impostati sul modello valenziale: l’unico che applica in modo 2

sistematico la grammatica delle dipendenze è il volume di L. Azzoni, B. Nanni, L. Montanari, G. Carbone, Ratio. Un metodo per il 
latino, Editori Laterza, 2 voll., Roma-Bari 2017.
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Latino e gamification 

Insegnare latino col metodo valenziale implica anche un cambio di paradigma e la necessità di ancorare 
la didattica a metodologie più innovative: gli studenti sono chiamati a fare ipotesi costanti sulle valenze 
del verbo, sui casi che andranno a trovare nella frase (si parla infatti di analisi previsionale), facendo sì 
che la lezione diventi interattiva e dialogata. L’analisi e la traduzione si configurano come attività di 
problem solving e, se si potenzia la rappresentazione grafica della frase, vero punto di forza del modello, 
andranno progettate attività di cooperative learning e di peer tutoring. 

In questo contesto di apprendimento mutato ho potuto sperimentare con successo la gamification per 
due attività col digitale, che andrò a dettagliare di seguito, pensate per classi del primo biennio dei Licei e 
destinate, quindi, a studentesse e studenti di 14 e 15 anni.  
Ho deciso, forse perché insegno in un liceo linguistico, di chiamare le due proposte didattiche applicate 
alla lingua classica “Valenza game” ed “Escape latin”: la prima consiste in una gamification nella quale gli 
studenti si sfidano a gruppi per totalizzare il maggior numero di punti nella creazione di frasi a partire da 
un verbo scaturito da un estrattore online; la seconda applica l’escape room al ripasso di elementi di 
lingua e civiltà latina, con l’obiettivo di fuggire da un “incubo grammaticale”. 

Le attività di gamification sono pensate per classi di un biennio liceale e si propongono i seguenti 
obiettivi: 

-        Consolidare le conoscenze e abilità grammaticali; 

-        Approfondire aspetti di civiltà latina; 

-        Padroneggiare con sicurezza i dizionari online (nello specifico Olivetti Latino); 

-        Utilizzare la rete e siti autorevoli per la ricerca di informazioni; 

-        Consolidare l’utilizzo di Google Workspace; 

-        Conoscere l’utilizzo di web tool per la gamification. 

Oltre a tali competenze disciplinari e digitali non vanno dimenticate quelle sociali: attività del genere 
aiutano gli studenti a consolidare i rapporti personali, ad avere fiducia nei compagni e a continuare la 
collaborazione anche oltre l’ambiente fisico dell’aula. Inoltre, l’utilizzo di dizionari online, in caso di 
studenti con BES, costituisce un elemento di forte inclusività. 

Il “Valenza game” 

Nelle ultime settimane di scuola ho proposto alla classe prima un gioco di squadra, ribattezzato “Valenza 
game”, che permettesse di unire la metodologia con cui gli studenti hanno appreso il latino (ovvero il 
modello valenziale) al divertimento dato dall’uso attivo della lingua.  All’atto pratico, la gamification 
consiste nell’estrazione di un verbo e nella creazione, a gruppi, a partire dalla valenza di quel verbo, di 
frasi latine, seguendo criteri che poi dettaglierò. Vincerà la squadra che totalizzerà il maggior numero di 
punti. 
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L’attività deve essere preceduta da un momento di preparazione, che può essere a carico dell’insegnante 
o, se si decide di farlo diventare cooperativo, dell’intero gruppo classe. Il sito a cui collegarsi è quello di 
Wheel Decide, un’applicazione web che consente di inserire fino a 100 parole per creare una “ruota della 
fortuna” che estrae casualmente, in questo caso, paradigmi di verbi. 

 
Figura 2 – L’applicazione Wheel Decide: Wheel Builder. 

Il docente, il giorno della gamification, dividerà la classe in gruppi e illustrerà il regolamento, che potrà 
consegnare ai capitani: verrà azionata la Wheel Decide proiettata allo LIM (o schermo interattivo) e si 
dovranno creare, a partire dal verbo, delle frasi di senso compiuto. 

Gli studenti avranno 5 minuti per comporre una frase con il verbo estratto; seguendo il modello 
valenziale, ogni frase nucleare corretta varrà 3 punti, mentre verranno assegnati dei bonus per un 
aggettivo concordato correttamente, un’espansione adatta al contesto, l’uso del passivo e l’aggiunta di 
una subordinata. Per evitare frasi stereotipate, verranno però applicate penalizzazioni per l’uso di nomi 
propri e per espansioni e circostanti ripetuti in varie frasi. 

 
Figura 3 – Wheel Decide: a ogni spicchio corrisponde un verbo su cui creare frasi. 
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Figura 4 – Il regolamento del Valenza game realizzato con Canva. 

In questa attività di gamification è importante anche il setting della classe: i banchi si disporranno a isola, 
il capitano si avvarrà di un PC portatile, mentre gli altri componenti potranno far uso del BYOD (se 
consentito dalla scuola) oppure di tablet per la ricerca online dei termini sul sito Olivetti Latino. Una volta 
estratto il verbo, l’insegnante invierà ai capisquadra un Google Moduli che dovranno compilare e inviare 
dopo aver composto la frase. 

Per rendere questa attività più snella, quindi con un solo modulo per squadra, il docente dovrà flaggare, 
nelle impostazioni di Moduli, la possibilità di inserire il link per inviare un’altra risposta.  Una volta 
consegnate le diverse frasi, sarà lui (magari con uno o due studenti in veste di tutor) a controllare la 
correttezza degli enunciati latini e ad assegnare i punteggi, fino a decretare, dopo diverse manches, il 
vincitore del Valenza game. 
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Figura 5 – Schermata di un Google Moduli inviato ai capitani delle diverse squadre. 

 Fuggire dall’incubo della grammatica: Escape Latin 

La seconda attività di gamification digitale per la lingua latina è stata ribattezzata “Escape latin” e 
consiste nella creazione, da parte di gruppi di studenti, di escape room su argomenti di grammatica e 
civiltà proposti dal docente. L’escape room sta prendendo sempre più piede come metodologia didattica, 
specie in questi ultimi due anni di Didattica Digitale Integrata; ne ha dato una definizione completa Anna 
Rita Vìzzari, massima esperta in Italia, sul numero Gamification per la scuola e oltre di questa rivista: “È 
uno scenario a tema […] da cui bisogna evadere trovando la cosiddetta "chiave finale", passando per un 
percorso insidioso e stimolante” . 3

Il percorso “insidioso” è composto, nel nostro caso, da quesiti grammaticali di lingua e cultura latina, la 
cui stesura viene demandata a un gruppo di studenti, sempre nell’ottica del cooperative learning. Far 
creare escape room è un’operazione tutt’altro che banale: questa va infatti testata, per vedere se 
funziona e, una volta completata, per rendere le operazioni più veloci, va generato il QRCODE da 
proiettare alla LIM per consentire a tutti di giocare liberamente. 

Ho deciso di scegliere come web tool Genially, che propone già dei template impostati con interattività e 
chiavi, optando per l’escape room di ambito educativo presente nell’immagine sottostante. 

 A. R. Vìzzari, Escape room nella didattica, «Rivista Bricks», anno 8, n. 5, p. 50. Della stessa autrice consiglio il volume Didattica 3

con le Escape Room, uscito quest’anno per Erickson.
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Figura 6 – Il template dell’Escape Room Education su Genially. 

Aprendo infatti il template, si verrà indirizzati a una serie di pagine che contengono già, preimpostati, 
l’interattività e i tooltip, mentre compito degli studenti sarà quello di “riempire” questa scatola vuota con 
dei quesiti grammaticali scelti da loro sui sei argomenti indicati dal docente. 

 
Figura 7 – Le pagine dell’escape e la presentazione del percorso da cui uscire. 

Nonostante si tratti di un’applicazione molto intuitiva, prima dell’attività laboratoriale di preparazione 
della gamification è opportuno spiegare agli studenti gli elementi base di Genially; esso consente di 
rendere ogni elemento interattivo, ovvero, una volta cliccatoci sopra (quindi a seconda della risposta 
corretta o sbagliata), di trasportare l’utente in un’altra pagina della presentazione, oppure, con un link, a 
una risorsa esterna; inoltre si possono inserire in ogni pagina dei pulsanti avanti e indietro per 
ricontrollare eventuali risposte date; infine ogni elemento può essere dotato di “tooltip”, ovvero di una 
sua descrizione utile per orientarsi nel percorso da cui fuggire. 

Se poi si decide di inserire degli elementi di coding, prevedendo che gli studenti raccolgano durante il 
percorso delle soluzioni a delle domande nella forma di numeri o lettere, utili per uscire dall’escape latin, 
andrà inserita una pagina speciale, chiamata “Page de creation”. 
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Figura 8 – La pagina con il codice da inserire per uscire. 

Una volta aperta la pagina con le caselle in cui inserire i numeri, gli studenti dovranno cliccare sul codice 
sorgente indicato dall’interattività del tasto “Prova” e inserire, nella riga “var solutions” le 5 soluzioni 
alfanumeriche tra le virgolette doppie alte, come mostra l’immagine sottostante. 

 
Figura 9 – Coding e latino. 

Genially consente di condividere la creazione e permette quindi agli studenti di lavorare sulla medesima 
escape in modalità asincrona. Basta cliccare su “Collaborators” per far aprire una finestra in cui inserire 
l'indirizzo e-mail dei componenti del gruppo che dovranno operare online, da remoto, sul medesimo 
prodotto digitale. 
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Figura 10 – Escape room collaborative con Genially. 

Per esperienza, è bene che gli studenti inizino a creare l’escape room in classe, avvalendosi del 
laboratorio di informatica e del tutoraggio del docente. Due ore possono essere sufficienti per impostare 
le pagine, i quesiti da inserire e per controllare che interattività e codice di uscita dall’escape (meglio 
numerico, impostando una domanda sui numeri delle valenze di determinati verbi) siano corretti e 
funzionanti. Sempre in aula si può spiegare agli studenti come condividere il link dell’escape e fare in 
modo che questo stesso diventi un codice QR da proiettare ai compagni . La risoluzione degli enigmi 4

potrà essere fatta su tablet o con smartphone, avvalendosi, sempre se la scuola lo prevede, del BYOD. 

 
Figura 11 – Creare QRCODE con il link dell’escape room. 

Vincerà la gara la squadra che uscirà dalle stanze dei rivali nel minor tempo possibile. Ogni gruppo 
proietterà a turno il codice della propria escape latin e si attribuirà un punteggio a scalare a seconda della 
posizione ottenuta nelle diverse manches. 

 Un sito gratuito per generare qrcode è https://me-qr.com/.4
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Figura 12 – La pagina finale dell’Escape latin con un diploma digitale. 

Un bilancio della gamification 

Insegnare una lingua classica in una società dove l’antico viene messo in secondo piano di fronte a 
discipline ritenute più utili e fonte di profitto non è facile e pone il docente di fronte a due alternative: 
perpetrare scelte metodologiche e didattiche passate, col rischio (probabile) di frustrazione e di risultati 
mediocri, oppure cercare altre strade per poter rendere la lingua dei Romani sfidante, senza perdere 
rigore nella trattazione degli argomenti. 

Le due attività proposte seguono la seconda strada e 
contengono le potenzialità del digitale di un 
apprendimento personalizzato, inclusivo (si pensi 
all’uso dei dizionari online per studenti con BES) e 
innovativo, tanto che si fa uso del coding nell’attività 
sulle escape room. 

Tuttavia credo che la restituzione migliore sia stata 
l’entusiasmo e la motivazione degli studenti, anche 
quelli più fragili, durante queste attività: vederli creare 
delle frasi, sbagliando magari anche i casi, oppure 
scegliere dei quesiti grammaticali e di civiltà 
discutendo tra loro sulle opzioni per mettere in 
difficoltà gli avversari, mi ha gratificato come 
insegnante, dando una conferma della necessità di 
adattare le discipline ai mutati contesti di 
apprendimento in cui siamo ormai immersi. 
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