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Si propone l'adozione del testo Da Roma all’Europa Plus per i seguenti motivi.
1. Il manuale di lingua e civiltà latina si presenta come un valido strumento per uno
studio del latino integrato con quello delle principali lingue comunitarie
(italiano in primo luogo, ma anche inglese, francese, tedesco e spagnolo); viene per
questo applicato il metodo contrastivo non solo all’italiano ma anche alle altre lingue
che lo studente sta approfondendo, in ossequio ai programmi ministeriali per il liceo
linguistico. In particolare, questo diventa efficace nelle pagine di civiltà, dove i passi
d’autore sono sempre accompagnati dalla traduzione italiana e spesso dalla
traduzione in una delle lingue comunitarie.
2. Il manuale di distingue per un’ottima suddivisione della materia. Il volume è
articolato in 15 unità, quasi tutte suddivise in tre lezioni che presentano per lo più
due argomenti di morfologia e uno di sintassi, per far comprendere quanto sia
importante affrontare i due aspetti della grammatica in modo integrato. Ogni lezione
si apre con una parte di teoria, dove si affrontano, in modo semplice e schematico, i
fondamenti dell’argomento in esame. Le nozioni di teoria sono richiamate mediante
schemi e tabelle nell’appendice del volume, in modo che siano immediatamente
reperibili in caso di dubbi o della necessità di un ripasso veloce.
3. Molto efficace la parte applicativa (Dalle conoscenze alle abilità), nelle quali
lo studente verifica l’apprendimento e lo applica in esercizi di tipologia varia. Al
termine di ogni unità una serie di versioni dal latino in italiano (calibrate su tre
livelli di difficoltà) permette di saggiare la competenza raggiunta.
4. Interessante la rubrica Da Roma all’Europa in cui si stabilisce un confronto
fra il latino e gli esiti nelle lingue comunitarie, con una particolare attenzione agli
esiti in italiano. Il confronto comprende sia il lessico sia aspetti della morfologia e
della sintassi e fa capire quanto le lingue comunitarie debbano al latino.
5. Le lezioni sono intervallate da inserti di civiltà, dedicati ad alcuni aspetti
fondamentali della cultura e della civiltà romana (la scuola, la famiglia, la
religione e così via). Le brevi nozioni, tutte ampiamente illustrate, sono
accompagnate da testi di autori, con traduzione in italiano e in alcune delle
lingue comunitarie. Al termine delle lezioni, una sezione è occupata da
un’antologia di autori latini (Fedro, Cesare, Curzio Rufo, Eutropio, Cornelio
Nepote). L’ampio dizionario finale contiene tutti i termini necessari per
l’esecuzione degli esercizi e delle versioni contenuti nel manuale.
6. Questo corso è anche un libro digitale: contiene espansioni multimediali,
come esercizi e versioni interattive, ulteriori versioni scaricabili e stampabili.
7. Validi i sussidi cntenuti nella guida per il Docente: consigli per la
programmazione per competenze; prove di verifica (articolate in due livelli:
conoscenze e abilità), differenziate per due distinti gruppi ma di analoga
difficoltà; prove di verifica per tutti, semplificate e presentate con i caratteri easy
reading; anche queste prove sono differenziate per due distinti gruppi ma di
analoga difficoltà; versioni aggiuntive utili per ulteriori verifiche ed esercitazioni
in classe; soluzioni di tutte le prove contenute nella guida.
Questo testo è in linea con le nuove direttive ministeriali in materia adozionale, presentando le
tipologie previste:
B) versione cartacea e digitale + contenuti digitali integrativi (modalità mista)
C) versione digitale + contenuti digitali integrativi (modalità digitale)
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