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Propongo l'adozione di Musae comites edizione blu perché è un corso che offre un approccio rigoroso alla letteratura

latina con il supporto di strumenti didattici e divulgativi innovativi. I principali autori latini occupano singole unità che

prevedono un'introduzione biografico-letteraria e un'antologia di testi. L'ampia offerta antologica, sempre preceduta da un

testo esemplificativo dello stile dell'autore (Exemplar), comprende testi in latino (con un ricco apparato di note

morfosintattiche, stilistiche e contenutistiche), in italiano e in latino con traduzione. Ogni brano è corredato di un'accurata

guida alla lettura e da una sezione operativa con quesiti di analisi, comprensione e interpretazione. Ciascuna unità si

chiude con una serie di verifiche finalizzate a testare le conoscenze e le competenze.

La narrazione è arricchita da inserti e rubriche: i Focus consentono di approfondire argomenti; i Nexus attuano

collegamenti con altre discipline, come l'archeologia, la filosofia e le altre letterature. Le schede Latin Lovers evidenziano

connessioni tra la latinità e il mondo anglosassone. Pagine di critica letteraria (Convivium) forniscono ulteriori strumenti di

comprensione per affrontare tematiche e motivi della tradizione letteraria latina. Inserti di educazione civica (Civis sum!)

instaurano un interessante dialogo tra il mondo romano e il nostro. Le proposte di attività in modalità Flipped Classroom

(Conversa didaxis) costituiscono uno strumento valido per riorganizzare i tempi della lezione, alternando lo studio in

autonomia con la condivisione e la verifica del proprio lavoro in classe, mentre le attività di debate (Disputatio – Verso la

disputa classica) consentono di guidare studentesse e studenti in un efficace esercizio di confronto e

argomentazione. Inoltre, spunti per l'allenamento al colloquio orale e alla preparazione dell'elaborato dell'Esame di Stato

sono pensati per abituare ragazze e ragazzi a una modalità di lavoro autonoma e trasversale rispetto alle diverse

discipline.

Il corredo digitale offre una vasta gamma di materiali utilizzabili per organizzare la lezione in classe, per lo studio

autonomo di studentesse e studenti e per la DAD.


