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INNOVAZIONI DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

 

Innovazione Descrizione Dove si trova Perché è necessaria 

Civiltà arricchita e 

riorganizzata in 5 itinera 

attraverso la civiltà latina  

in Europa 

Fanno da cornice alle lezioni del corso 5 sezioni  

di civiltà organizzate intorno a 5 viaggi (itinera)  

in luoghi europei che conservano vestigia romane, 

chiuse da una sezione antologica. 

In tutto il corso, in apertura  

e chiusura delle 5 macrosezioni 

in cui sono distribuite le 50 

lezioni. Es. pp. 2-3, 4-5, 66-67 

Per stimolare riflessioni sull'attualità dell'eredità della Roma 

antica nella cultura europea, particolarmente importante 

per il liceo linguistico. 

Focus sui legami tra il latino  

e le lingue di oggi nella rubrica 

Vie parallele 

Una serie di 15 rubriche illustra parallelismi 

sintattici tra latino e lingue moderne. 

In tutto il corso, alla fine della 

sezione "In teoria" di 15 delle  

50 lezioni. Es. p. 116 

Per consolidare le competenze linguistiche  

e metalinguistiche grazie ai riferimenti alla lingua 

d'uso. 

Educazione civica e Agenda 

2030: Cittadini di ieri e di oggi 

Ricorrenti box collegati agli approfondimenti  

di civiltà propongono spunti di riflessione  

su Ed. civica e Agenda 2030 

In tutto il corso, nella sezione 

"In pratica", a corredo di alcuni 

box di civiltà. Es. p. 15 

Per stimolare dibattiti e discussioni a partire  

da differenze e affinità tra i cittadini della Roma antica 

e i cittadini dell'Europa moderna. 

Più lavoro sul lessico italiano: 

Famiglie di parole ed 

etimologie 

Le rubriche Famiglie di parole collegano 

capostipiti latini a reti di parole italiane,  

con attività di approfondimento; esercizi sulle 

etimologie aiutano a cogliere i legami tra italiano 

e latino. 

In tutto il corso, nella sezione 

"In pratica". Es. pp. 134-135 

Per promuovere un uso più consapevole della lingua 

italiana e attualizzare la riflessione lessicale, a partire 

dai legami tra l'italiano d'uso e la lingua latina. 

Più sostegno per il recupero  

e il ripasso delle principali 

strutture della lingua italiana 

All'inizio del volume un essenziale ripasso  

di grammatica italiana. Nelle lezioni, inserti 

rinnovati e ampliati ed esercizi per ripassare  

gli argomenti di italiano rilevanti per la lezione. 

All'inizio del volume, unità  

di recupero. In tutto il corso, 

box "In italiano" e relativi 

esercizi. Es. pp. 36-37 

Per avere a portata di mano il materiale per ripassare 

gli argomenti di grammatica italiana che saranno 

affrontati in latino. 
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Innovazione Descrizione Dove si trova Perché è necessaria 

Nuovi esercizi e nuove 

rubriche 

Vengono rinnovati circa il 50% degli esercizi  

e delle rubriche di approfondimento. 

Le verifiche nelle Idee per insegnare sono  

tutte nuove. 

Syllabus grammaticale e percorso sul lessico  

di base restano invariati. 

Lungo tutto il testo Esercizi meglio calibrati, mirati all'acquisizione  

delle conoscenze linguistiche necessarie non solo  

per la traduzione dal latino all'italiano, ma per uno 

studio più consapevole delle lingue. 

Più inclusività Un ripasso ad alta leggibilità, con mappe  

di riepilogo della teoria ed esercizi graduati. 

Idee per imparare: volume ad alta leggibilità  

per BES e DSA, con 50 lezioni in parallelo  

col volume principale. 

Alla fine di ogni blocco di lezioni 

(3-4). Es. pp. 100-101 

Per avere a disposizione materiale per la didattica inclusiva 

anche nel volume principale.  

Per avere a disposizione attività semplificate per BES e DSA 

coerenti col testo principale. 

Corredo digitale rinnovato  

e ampliato 

50 animazioni sugli argomenti fondamentali; 

5 itinerari virtuali nei luoghi degli itinera; 

39 audioletture di versioni del ripasso; 

14 analisi guidate di versioni; 

flashcard con le parole del lessico di base. 

Nel libro digitale  

o con la app Guarda! 

Per proporre attività di recupero o di approfondimento,  

in classe e a casa. 

 


