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Innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Rinnovamento dei testi   
 

Il rinnovo dei brani di versione è di circa il 70%. Per offrire nuovi materiali da tradurre e su cui esercitarsi. 

Sezione dedicata  
al Nuovo esame di Stato 

In appendice al volume 8 proposte di allenamento alla nuova seconda 
prova d’Esame, con esempi di entrambe le tipologie previste:  

- testo greco da tradurre con quesiti; 

- tipologia mista (che prevede, oltre alla traduzione di un testo  
in greco, il confronto con un secondo testo latino). 

Per avere a disposizione materiale con cui prepararsi  
alla nuova seconda prova dell’Esame di Stato.  

Altri 4 esempi di prova vengono forniti nella Guida  
per l'insegnante. 

Presentazione dei testi in 
ordine di difficoltà  

Prima parte del volume (sezione sintassi). Per dare all'insegnate l'opportunità di impostare un percorso 
in ordine crescente di difficoltà. 

Nuova rubrica  
"Il dizionario per amico” 

A partire da una voce verbale presente in un testo di versione,  
la rubrica "Il dizionario per amico” evidenzia i costrutti più frequenti 
del verbo, con esercizi di traduzione mirati. 

Per consolidare il lessico greco e l’uso consapevole  
del vocabolario. 
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Nuova rubrica "Leggo, 
osservo, confronto" 

Alcune versioni presentano il testo seguito da un'immagine  
e attività di analisi, riflessione e confronto. 

Per allenare al confronto tra testi scritti e testi iconografici 
(anche in vista del colloquio orale dell’esame di stato). 

Nuova rubrica "Appunti  
fuori testo" 

Alcune versioni presentano note che rinviano a temi di letteratura  
e civiltà. 

Per rafforzare la competenza di comprensione e ricerca  
di informazione in un testo. 

Nuova sezione dedicata  
al Recupero e al 
potenziamento 

Tra la sezione di sintassi e quella di generi e autori. 

Propone un ripasso dei principali nodi sintattici, testi di versione 
mirati, e attività per consolidare le conoscenze grammaticali. 

Per favorire il consolidamento delle principali strutture 
sintattiche. 

Più multimedialità 

Nuovi video su lezioni di 
sintassi (15 video) 

Nuova app Guarda! 

Nell’ebook: 

Come si traduce il participio predicativo? 
Come si traducono il genitivo e l’accusativo assoluti? 
Come si traduce il periodo ipotetico? 

Per consolidare un metodo di traduzione e memorizzare  
i principali costrutti sintattici. 

Con la app Guarda! è più facile accedere ai video. 

 

 

 

 

 

 

 

 


