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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 
 

 
Innovazione 

Tipo di 
innovazione 

 
Dove si trova 

 
Perché è necessaria 

La grammatica per tradurre Didattica Volumi Esercizi Come nella seconda edizione vengono ripristinati i contenuti di grammatica  
(non solo il rinvio al manuale) per consentire all'insegnante di fare lezione usando solo 
l'eserciziario e allo studente di avere nel volume degli esercizi ciò che occorre sapere  
per tradurre. 

Più esercizi e molto rinnovati  
(circa del 40%) 

Didattica Volumi Esercizi Nuove tipologie di esercizi (dato un termine indicare il suo contrario, o un suo 
sinonimo, dato un verbo indicare la radice ecc.). Più testi di versione sul mito e la storia 
(più narrative e interessanti per lo studente) e meno di argomento geografico. 

Trattazione più "veloce" della terza 
declinazione e accorpamento dei verbi in -mi 

Didattica Volume Esercizi 1 Consente un ritmo di studio più veloce e favorisce la memorizzazione. 

Famiglie di parole  Scientifica Volumi Esercizi Lo studio delle principali radici del lessico greco aiuta lo studente a memorizzare  
e a derivare il significato di gran parte dei vocaboli greci.   

Il mito e la storia  Scientifica Volumi Esercizi La rubrica aiuta lo studente a contestualizzare i testi di versione e quindi a tradurre  
con maggiore consapevolezza e motivazione. 

Greco e latino a confronto Scientifica Manuale La rubrica fa capire le affinità e le differenze tra le due lingue antiche: è anche  
un modo per ripassare latino studiando greco. 

Versioni illustrate Didattica Volumi Esercizi Orienta il lavoro dello studente in difficoltà di fronte al solo testo scritto. Pensate  
per lo studente BES ma non solo. 

20 Videolezioni sulle principali difficoltà che  
si incontrano nel tradurre  

Didattica Volumi Esercizi Potenzia il metodo di traduzione. 
I video si possono guardare anche su smartphone con la nuova app Guarda! 

Nuova app LoSai?  per imparare  
le parole 

Didattica Volumi Esercizi La App consente allo studente di ripassare al volo, mentre va a scuola, le parole  
del lessico di base studiato. 

  


