
IL METODO DIRETTO: DOMANDE E RISPOSTE 
 
Che cosa è il metodo diretto? 
Il metodo diretto, o metodo Orberg dal nome dello studioso che lo ha riproposto in tempi recenti, è una 
metodologia di antica tradizione per l’insegnamento del latino e del greco basata sulle strategie 
dell’apprendimento delle lingue dal vivo.  
Le lingue classiche vengono apprese favorendo la comunicazione orale ed utilizzando testi che l’allievo può 
leggere e comprendere immediatamente, senza traduzione e senza spiegazioni nella sua lingua materna. 
Dall’uso della lingua si arriva alla norma, e le strutture grammaticali e sintattiche vengono formalizzate ed 
interiorizzate. 
 
Che senso ha studiare il latino e il greco come lingue moderne, dal momento che non sono più in uso? 
La pratica diretta delle lingue classiche ha lo scopo di rendere familiari allo studente veicoli comunicativi 
che, altrimenti, egli percepisce distanti da sé e difficilmente penetrabili.  
La comunicazione in situazioni reali non è lo scopo dell’azione didattica; esso consiste invece nel portare 
nel minor tempo possibile e con la massima efficacia gli studenti a leggere i classici antichi con semplicità, 
naturalezza e piena comprensione. L’uso attivo della lingua, che il metodo prevede, è dunque un mezzo, 
non il fine che ci si propone. 
 
Come è strutturata la didattica? 
La didattica parte da testi narrativi in lingua e da essi risale a forme, costrutti, vocaboli e fraseologia. La 
morfosintassi viene quindi prima induttivamente assimilata mediante il riconoscimento di strutture 
ricorrenti e la riflessione su di esse, poi sistematicamente organizzata. La lingua, inizialmente assai 
semplice e di struttura paratattica, diventa a poco a poco sempre più complessa, fino a consentire la 
lettura di testi originali di autori classici. 
 
È vero che questo metodo dà poco peso alla grammatica? 
No. Lo studio della grammatica viene svolto regolarmente e i contenuti vengono acquisiti in modo solido 
ed organizzato.  
 
Gli obiettivi raggiunti sono gli stessi del classico tradizionale? 
Sì. I contenuti disciplinari relativi a morfologia e sintassi sono gli stessi stabiliti per le classi che seguono il 
metodo tradizionale, come anche gli obiettivi di apprendimento. In più, il metodo diretto fornisce una 
solida competenza lessicale e fraseologica. 
 
Perché il metodo diretto è particolarmente apprezzato dagli studenti? 
Il sistema prevede un forte coinvolgimento attivo dello studente tramite letture, esercizi di comprensione e 
produzione orale e scritta. La narrazione continua, proposta come un vero e proprio romanzo in latino e 
greco, illustra con chiarezza, anche con l’uso di immagini, la vita romana e greca antica. Gradualmente, 
inoltre, l’alunno è introdotto alla lettura diretta degli autori latini e greci nei loro testi originali, che arriva a 
svolgere in modo autonomo. Tutti questi elementi concorrono a rafforzare la motivazione lo studente e a 
rendergli gradita l’esperienza di apprendimento. 
 
Come si è espresso il Ministero rispetto a questa metodologia didattica ? 
Il metodo natura per l'insegnamento del latino e del greco è stato consigliato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione nelle nuove indicazioni nazionali. 

«Un'interessante alternativa allo studio tradizionale della grammatica normativa è offerta dal cosiddetto 
"latino naturale" – METODO NATURA – , che consente un apprendimento sintetico della lingua, a partire proprio dai 
testi. Ciò consentirà di evitare l'astrattezza grammaticale, fatta di regole da apprendere mnemonicamente e di 
immancabili eccezioni, privilegiando gli elementi linguistici chiave per la comprensione dei testi e offrendo nel 
contempo agli studenti un metodo rigoroso e solido... » 

 (Estratto dalla pag. 12 delle indicazioni nazionali sul sito del ministero). 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3e8afb19-a397-4c6e-92fa-c1dbb7c90572/ind_naz_allegatoG1.pdf

