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Si propone l’adozione di quest’opera per i seguenti motivi.
Mondo Latino costituisce uno strumento completo per lo studio del latino,
in quanto tratta in modo chiaro e approfondito, non solo gli aspetti
morfologici, sintattici e lessicali della lingua latina, ma anche temi di
cultura e civiltà. Ogni unità didattica è infatti dedicata o a un periodo
specifico della storia romana (ripercorsa dalle sue origini all’età imperiale) o
a un argomento di civiltà. Approfondimenti lessicali, testi di versione e brani
antologici ruotano intorno all’argomento specifico dell’unità, consentendo così
di far comprendere agli allievi come lo studio della lingua rappresenti il modo
privilegiato per acquisire la conoscenza del “mondo latino” nel suo complesso.
Questo testo assomma quindi in sé: il tradizionale corso di teoria ed esercizi,
il volume di versioni, l’antologia latina, l’eserciziario di recupero e il
volume di civiltà latina.
Mondo latino rappresenta, inoltre, un’adeguata risposta alle esigenze
didattiche della scuola oggi, in quanto si caratterizza per la sua flessibilità
di utilizzo e la chiarezza espositiva e grafica (attraverso, ad esempio, l’uso
di specchietti riepilogativi e dei colori per evidenziare desinenze o parti del
discorso). Il corso è inoltre strutturato in modo da tenere conto dei differenti
livelli di partenza degli studenti e degli specifici interessi dei diversi
gruppi classe.
Didatticamente interessante il fatto che alcuni argomenti vengano
preliminarmente affrontati attraverso un riscontro diretto in brani d’autore.
Un’analisi guidata del testo consente all’allievo di risalire dal testo alla
regola, utilizzando quindi un metodo induttivo.
Mondo
Latino
è
inoltre
caratterizzato
da
numerosi
collegamenti
interdisciplinari e da continui rimandi alla storia della lingua, con
particolare attenzione per le tracce lasciate dalla latinità nella lingua e
nella civiltà moderna.
L’opera si compone di:
• DUE LABORATORI (Laboratorio 1, tomo A e tomo B, dedicato alla morfologia e
alla sintassi di base; Laboratorio 2, volto all’approfondimento della sintassi
dei casi e del periodo) articolati in unità didattiche. In ogni unità troviamo:
argomenti di morfologia e sintassi; un argomento specifico di storia e civiltà
latina, note linguistiche, approfondite in apposite schede, una guida alla traduzione, strutturata in schede distribuite nelle diverse unità a seconda a seconda del livello di apprendimento raggiunto; schede di approfondimento, corredate di esercizi di verifica, relativi a temi di cultura e civiltà latina o incentrate su brani antologici tratti da autori latini.
• Un VOLUME DI TEORIA, in cui le regole grammaticali vengono suddivise per
argomenti e presentate in modo chiaro e approfondito, volto a fornire un quadro
il più possibile esaustivo delle diverse sfumature della lingua latina. L’intero
volume è scaricabile da internet.
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