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Lo scopo di In itinere è di condurre in modo attivo e graduale gli
alunni all’acquisizione di una prima, significativa e consapevole
conoscenza degli elementi fondamentali della lingua latina.
Il filo conduttore del progetto didattico è il costante riferimento
all’italiano, per consolidare negli alunni le competenze nella nostra
lingua e, contemporaneamente, favorire l’acquisizione delle strutture
grammaticali e del lessico di base del latino.
Il testo è articolato in dieci unità di apprendimento. Ciascuna unità
ha inizio con alcune pagine definite Primus gradus: si tratta di un
primo semplice approccio al latino, finalizzato a far acquisire alcuni
prerequisiti indispensabili e a guidare all’osservazione del testobase. Il testo base presenta, con un lessico di facile comprensione,
le peculiarità linguistiche approfondite successivamente nel corso
dell’unità.
Segue un numero variabile di lectiones: ciascuna lectio chiarisce,
organizza e fissa le regole grammaticali, poi applicate in una
considerevole quantità di esercizi mirati per un efficace lavoro di
consolidamento e di verifica.
Tutte le unità si chiudono con la sezione Dal mondo latino, dedicata
ai principali aspetti della civiltà di Roma antica.
Le informazioni sono corredate da numerosi ed efficaci documenti
visivi, accompagnati da didascalie che utilizzano spesso i termini
latini, facilitandone la memorizzazione.
Le rubriche sono ideate per incuriosire, interessare e divertire gli
alunni: predispongono favorevolmente allo studio del latino, facendolo
percepire come lingua viva e attuale.
Ciascuna unità è dotata di una quantità e di una varietà di proposte
operative tali da far fronte alle esigenze dei diversi livelli di
partenza e di apprendimento.
È allegato al testo il fascicolo con il vocabolario di base latinoitaliano e italiano-latino, che raccoglie i termini contenuti negli
esercizi, negli esempi e nei testi del volume, fornendo ad allievi e
insegnanti uno strumento completo ed esauriente a cui ricorrere a
scuola e a casa.
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