M. Boero

“ Il latino non si studia per imparare

M.T. Fontana

A. Allora

a parlare in latino, ma per imparare a studiare „
– Antonio Gramsci

(Rosamaria Repaci, Liceo Classico D. Crespi, Busto Arsizio)

“

Mi trovo molto bene e noto negli allievi una maggiore
velocità nell’individuare gli elementi studiati nelle varie
unità. Nell’ultimo compito in classe di traduzione dal latino
ho avuto solo quattro insufficienze su 25 allievi.
Risultato molto positivo.”
(Gabriella Dall’Acqua, Liceo Classico M. D’Azeglio, Torino)

“

Trovo che l’aspetto ludico sia una motivazione molto
forte. Oggi non è sempre agevole far passare
la motivazione culturale e formativa dello studio
del latino. Ma al di là di questo mi sembra un ‘gioco’
serio e ben strutturato, e questo è fondamentale.”
(Barbara Caracciolo, Liceo Scientifico G. Marconi, Sassari)
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Che cos’è Alatin?
Alatin è un corso di latino cartaceo e digital first, concepito
cioè a partire dalla sua componente digitale.
Tutti gli esercizi online sono autocorrettivi e pensati
appositamente per essere eseguiti su smartphone.
• 50.000 esercizi di analisi e traduzione
• 160 versioni per la valutazione
• 180 unità di verifica aggregabili a piacere

Corsi disponibili
CARTA + DIGITALE (tipologia B)

Laboratorio 1

DIGITALE (tipologia C)

ISBN

Prezzo

978-88-99053-05-5

23,90 €

ISBN

Prezzo

IL PRIMO CORSO DI LATINO
CHE NASCE IN DIGITALE

11,00 €
978-88-99053-01-7

Laboratorio 2

978-88-99053-08-6

23,90 €

11,00 €

ISBN 978-88-99053-10-9

www.alatin.it

MP53109

“

Penso che il sistema per obiettivi sia efficace. I ragazzi
comprendono più facilmente che cosa devono fare.
Al biennio avere degli obiettivi singoli e ben definiti
è molto importante per favorire la maturazione
del metodo di studio.”
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Come funziona Alatin?

oltre 10 milioni di esercizi svolti nel primo anno

1. Alatin è un corso di latino per obiettivi.

3. Alatin corregge per te, così tu lavori meno.

Ogni argomento sul manuale si traduce in un certo numero
di lezioni pratiche online, che i tuoi studenti devono affrontare
per poter raggiungere l’obiettivo.

Tutti gli esercizi, dalla semplice analisi delle forme
alla traduzione di testi complessi, sono autocorrettivi e pensati
appositamente per essere svolti su smartphone e pc.

“

Apprezzo l’aiuto che dà ai ragazzi nel migliorare
la gestione del lavoro e dei tempi. Chi si riduceva
all’ultimo momento ha capito presto che i compiti
qui non si possono fare a caso e che per raggiungere
un obiettivo occorre lavorare un po’ alla volta
e con costanza.”
(Monica Marcuzzo,
Liceo Scientifico Caduti della Direttissima,
Castiglione de’ Pepoli)

2. Con Alatin nessuno resta indietro.

4. Se risparmi tempo, lavori meglio.

In ogni lezione pratica, Alatin somministra a ciascuno
un diverso numero di esercizi di traduzione, finché lo studente
non dimostra di poter passare alla lezione successiva.

Già, perché Alatin corregge per te non solo i compiti a casa,
ma anche le verifiche e le versioni in classe. Non serve avere
reti e computer a scuola, bastano gli smartphone dei ragazzi.
Questo significa poter verificare il loro apprendimento
più frequentemente di quanto fai oggi e avere molto
tempo in più da dedicare alla didattica!

“

Un aspetto interessante è la dimensione di Alatin molto
vicina a una community più che a una piattaforma
editoriale tradizionale: noi siamo abituati a essere
semplici fruitori, mentre caratteristica notevole
è la presenza di newsletter e di report frequenti
oltre alla possibilità per noi e per i ragazzi di parlare
direttamente con la redazione.”
(Maria Rosaria Fiorelli,
Liceo Scientifico G. Galilei,
Perugia)
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