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Proponiamo un contributo nato dall’esperienza della didattica delle Lingue Classiche 

nel Liceo classico, dove il programma delle due discipline procede molto spedito, 

quindi lo studente si trova rapidamente a dover fronteggiare testi di una certa, crescente 

complessità. In particolare, si constata la difficoltà per i docenti di personalizzare il 

passo latino da proporre nella verifica agli studenti con BES, in quanto non è semplice 

predisporre Misure Compensative e Dispensative che siano effettivamente proficue e 

nel contempo non stigmatizzanti. 

Il nostro scopo è quello di evitare la scelta di una verifica basata su un passo diverso 

rispetto a quello dei compagni, tenendo anche presente la difficoltà, per tali studenti, 

nella ricodifica e resa in italiano. 

Questa pratica, da noi qui applicata alla didattica delle LC, è ispirata a quella 

dell’Embedded Reading, procedura che negli USA viene utilizzata per insegnare 

inglese L2, ma anche nell’insegnamento del Latino su base acquisizionale.  

Oltre ai fondamenti teorico-metodologici, presentiamo alcuni esempi di passi latini 

effettivamente utilizzati nella verifica in classe, mostrandone la stratificazione 

sintattica e lessicale. 

 

 

Comunicazione di un percorso didattico sperimentale afferente i seguenti ambiti: 

1.-La variazione linguistica nell’insegnamento dell’italiano: teorie e pratiche, 

esperienze e progetti 

2.-Educare alla variazione: materiali didattici, strumenti e risorse digitali 

7.-Quale norma? Modelli di riferimento e ruolo del neostandard nell’insegnamento 

dell’italiano L1 e L2  

(il riferimento è soprattutto alla lingua della traduzione) 

 

 

TITOLO: 

Traduttore, vieni a casa. 

Embedded Reading per la valutazione inclusiva 

 

 

ABSTRACT 

 

L’Embedded Reading, pratica diffusa in USA, consiste nel partire da un testo base (per 

noi un testo latino) molto semplice e riscriverlo in più versioni progressivamente 

complessificate, che però mantengono come base lo stesso testo; si crea così una serie 
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di tre o più testi, che permettono allo studente di passare progressivamente dalla 

versione più semplice via via a quelle più complesse, trovandosi così facilitato nella 

comprensione, in quanto conosce già la versione precedente, pertanto può soffermarsi 

di più sulle componenti nuove di sintassi e lessico.  

Due sono i procedimenti per creare testi embedded: top-down (semplificare un testo 

difficile), oppure bottom-up (complessificare un testo semplice), secondo precise 

regole (Clarcq 2012).  

A fondamento teorico si trovano: l’ipotesi di Krashen sull’Input Comprensibile (i+1: 

trasformare input in intake); il concetto di Zona di Sviluppo Prossimale di Vygotsky 

(sfida troppo alta è scoraggiante, troppo bassa è demotivante), quello di flow di 

Csiszksentmihalyi; la teoria implicazionale delle sequenze di acquisizione. 

Abbiamo applicato una strategia embedded per creare tre differenti versioni della stessa 

verifica di latino per una classe con studenti BES. 

La variazione linguistica riguarda sia la stratificazione della riscrittura del testo latino 

di partenza, sia la facilitata accessibilità del testo per lo studente con BES, che può 

meglio cogliere il significato e restituirlo in una traduzione appropriata a tipo e genere 

testuale. 
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