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Proposta di adozione
Si propone di adottare Sic! per svariati motivi.
• Il progetto, pensato appositamente per il biennio dei Licei linguistici e di Scienze umane, si struttura
sul rapporto tra la matrice latina e le lingue di oggi: in particolare, utilizza il metodo contrastivo per
mettere in costante connessione il latino e l’italiano. Le unità iniziano con esercizi di grammatica
italiana, che fanno riflettere gli studenti sull’uso corretto e quotidiano della loro lingua, per approdare
poi all’osservazione della regola latina. I BOX EUROPA confrontano il latino con le principali lingue
europee (francese, spagnolo, inglese e tedesco).
• Le attività di tipo laboratoriale sono incentrate sull’analisi delle costruzioni delle strutture
grammaticali, sul completamento di tabelle già avviate, sulla ricerca lessicale, sulla creazione di frasi
e sull’applicazione delle conoscenze acquisite.
• Gli esercizi CUM SOCIIS sono pensati per essere svolti in classe, in forma collaborativa; altri, scritti con
font ad alta leggibilità, rendono più agevole la lettura anche per chi ha qualche difficoltà.
• Ogni unità dà la possibilità di confrontarsi con esercizi interattivi che si possono svolgere e verificare
anche sullo smartphone, semplicemente inquadrando il QRcode presente in pagina.
• Viene sollecitata la curiosità linguistica attraverso il riconoscimento delle componenti delle parole
(radice, prefissi, suffissi) sia attraverso l’analisi di termini notevoli: ogni unità si apre con UNA PAROLA
PER COMINCIARE, focalizzata sulla storia etimologica di alcuni vocaboli significativi.
• Le traduzioni sono fortemente guidate e pensate come vere e proprie comprensioni di testo; in
particolare, i LABORATORI DI ANALISI TESTUALE si strutturano in approfondite analisi grammaticali,
lessicali e sintattiche, e le versioni PROVA CON CESARE permettono agli studenti di confrontarsi con
la voce di un vero classico latino.
• Le schede IN NUBE, in formato pdf, presentano approfondimenti di civiltà e letteratura latine; fanno
storia a sé una scheda che spiega come si consulta il vocabolario e un approfondimento incentrato sul
sistema quantitativo latino e sui principali mutamenti fonetici dal latino all’italiano.
• La guida didattica, oltre a offrire un’ulteriore batteria di verifiche delle conoscenze e delle
competenze, presenta le soluzioni di tutti gli esercizi sul libro e sulla guida stessa.
• La versione digitale del libro (myDbook.it), insieme alla app di lettura QR code (DbApp!) sono il vero
strumento compensativo del corso: DbApp! permette di consultare i contenuti digitali correlati
direttamente dal libro, senza bisogno di registrazione; myDbook.it è multi-device (si adatta a ogni
dispositivo); accessibile (nel DBookPLUS il testo può essere personalizzato, tradotto e letto con
l’audiolettura automatica); integrato (propone un ricco catalogo di risorse digitali).
•

L’adozione del corso comprende l’abbonamento a Treccani Scuola, la piattaforma per la didattica
digitale dell’Istituto della Enciclopedia italiana.

