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Propongo l'adozione di Optima mente perché rivolto specificatamente ai Licei Linguistico e delle Scienze Umane.

Consente di prestare un'attenzione costante alle affinità tra il latino e le principali lingue neolatine, oltre che alle

persistenze di termini ed espressioni latine nell'italiano corrente. Fin da subito si leggono brani d'autore in un latino

adattato, con traduzione italiana interlineare e preziose audioletture che aiutano studenti e studentesse ad apprendere la

corretta pronuncia e a cogliere la gradevolezza dei suoni della lingua latina.

L'esposizione della grammatica latina è progressiva e graduale, secondo i programmi tradizionali dell'insegnamento della

materia, dove lo studio della sintassi latina è una costante occasione di ripasso degli argomenti della sintassi italiana. Gli

esercizi prevedono due livelli di difficoltà:, consentendo un uso flessibile del libro, a seconda del livello della classe. Sono

frequenti le rubriche lessicali, che approfondiscono i legami etimologici e di significato del latino e con la lingua italiana

corrente, e in generale tutto il corso lavoro molto sulle copmptenze lessicali.

Ogni Unità si chiude con la Verifica delle competenze, per testare le conoscenze acquisite e le abilità in autovalutazione.

Gli inserti di Cultura e civiltà sugli aspetti principali della società romana offrono spunti di riflessione sull'educazione civica

e sui temi di cittadinanza attiva, con compiti di realtà per attivare le competenze trasversali e rendere il testo più

coinvolgente. Qui la rubrica Legere riporta l'attenzione alla lettura, grazie a testi d'autore sugli argomenti di civiltà trattati

nell'inserto, forniti sempre in lingua originale con traduzione a fronte. In più il corso propone la lettura quasi integrale del

romanzo Historia Apollonii regis Tyri, adattato in un latino accessibile, con traduzione a fronte, e corredato di attività.

Ritengo molto utile anche il vocabolario, proposto in volume a sé, con tutti i termini utilizzati negli esercizi e nelle versioni

presenti nel libro, oltre che negli esercizi interattivi e nelle verifiche della Guida. 

Infine, l'adozione di Optima mente consentirebbe l'accesso a un ricco corredo digitale (esercizi interattivi, audioletture,

presentazioni animate, flashcard), all'app dei verbi latini e, soprattutto, ai percorsi digitali interattivi DEAFLIX

 


