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Destinazione
Ordine e indirizzo di scuola

Materia

Trienni, Scuola Secondaria 2° Grado

Latino

La proposta culturale e didattica
Il progetto culturale
Meta viarum è un manuale di storia e antologia della letteratura latina che permette di lavorare in maniera integrata su
lingua, letteratura, civiltà.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli
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- Tutte le unità con rigorosa scansione in profilo e antologia
- Quattro tipologie di testo antologico: latino con note per la traduzione, latino con note e italiano, latino e italiano,
italiano.
- Testo integrale in traduzione italiana di Mostellaria, Somnium Scipionis, VI libro dell’Eneide, De otio
- Schede di arte, storia, letteratura.
- Schede Beni culturali: approccio globale al mondo latino come richiesto dalle Indicazioni nazionali, con attenzione
agli aspetti della tutela e conservazione del patrimonio, anche in riferimento all’educazione alla cittadinanza.
- Lessico: schede puntuali per illuminare specifici termini nel contesto in cui occorrono e schede di riepilogo per
organizzare i termini di ciascun autore per campi semantici.
- Esercizi di confronto tematico Testi a confronto tra testi di diversi autori
- Figure, temi, motivi: rubriche per seguire temi della classicità, anche in riferimento ai precedenti greci (es. La peste,
il mito di Ifigenia ecc)
- I classici nel tempo: permanenza di temi e motivi nel tempo, fino alla letteratura moderna e contemporanea.
- Alla fine del profilo, verifica delle conoscenze con domande sulla tipologia della terza prova
- Alla fine dell’antologia, Laboratorio delle competenze: versioni con guida all’analisi, versioni senza vocabolario,
traduzioni contrastive.
- Alla fine del volume 3, sezione dedicata all’Esame di stato, per ciascuna prova dell’esame: istruzioni per il saggio
breve, versioni per il potenziamento, temi di versione assegnati in passati esami.
- Allegato al vol. 3: 50 domande per la maturità, per il ripasso mirato in vista del colloquio
- Il corso può essere completato dall’agile versionario Competenze per tradurre, utile anche come raccordo con il
biennio: più di 300 versioni, laboratori di traduzione, ripasso grammaticale completo, versioni per il potenziamento su
modello delle versioni assegnate nei Certamina (si chiede la traduzione ma anche la contestualizzazione con domande
mirate).

L'autore
Marzia Mortarino docente di greco e latino presso il Collegio San Giuseppe di Monza
Mauro Reali docente di italiano e latino presso il liceo Banfi di Vimercate
Gisella Turazza docente di italiano e latino presso il Liceo Zucchi di Monza
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L’opera
La derivazione dalla precedente edizione
Opera nuova derivante da Nuovo Genius loci 2011

Dove il materiale è cambiato
- rinnovata la scelta antologica (circa del 20%)
- cambiati tutti gli esercizi (laboratorio delle competenze e verifiche)
- inserite le schede Beni culturali
- inseriti i focus di lessico
- inserita la lettura d’opera del Somnium nel vol. 1
- proposta la confezione per il primo anno con il versionario snello Competenze per tradurre
- alla fine del volume 3, sezione dedicata all’Esame di stato, per ciascuna prova dell’esame: istruzioni per il saggio
breve, versioni per il potenziamento, temi di versione assegnati in passati esami.
- 50 domande per la maturità con il volume 3

I nuovi contenuti. Conformità al Codice di Autoregolamentazione AIE - Settore educativo
Questa opera risponde all'articolo 25 del Codice di Autoregolamentazione del settore editoriale educativo, vincolante
per i soci AIE (Associazione Italiana Editori), che prevede che "La nuova edizione di un libro deve caratterizzarsi per
sostanziali aggiornamenti scientifici o didattici e comunque deve differire dalla precedente per almeno il 20% dei
contenuti"
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Composizione dell’offerta
Per lo studente
Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali
integrativi

Descrizione

cartaceo + digitale

Volume 1
(alternativo)

1. Dalle origini all'età di
Libro digitale
Cesare + Competenze
per tradurre + Cd Rom

Volume 2

Volume 3

Volume
opzionale

Volume 1

Pagine

Prezzo

Prezzo
solo digitale

800 + 256

38.40

27.96

540

26.10

19.00

720 + 64

34.10

24.82

272

11.00

8.01

800

2175.00

21.75

2. L'età augustea
Libro digitale
3. Dalla prima età
imperiale al tardoantico Libro digitale
+ La maturità in 50
domande
Competenze per tradurre
Libro digitale

Dalle origini all’età di
Cesare con CD ROM

Libro digitale

- I dati sono aggiornati al 12/2021

Per l’insegnante e la classe
Guida per l’insegnante
Risorse per l'insegnante + Cd Rom

Audio/DVD
- Verifiche in
formato editabile
- Lezioni d'autore
in ppt
-Ascolti in mp3
- L'età imperiale in
atlante elettronico

Materiali per
la didattica inclusiva

Altro

- Audioletture dei testi latini
- Audioletture delle sintesi
delle unità
- Mappe degli autori (online)
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Il digitale integrativo
Tipologia
di digitale

Tipo di piattaforma
utilizzata

Per quali devices

Con quali
modalità
di accesso
per gli utenti

Libro digitale
online offline

myLIM

PC, Mac, Android,
iPad

Registrazione a
ImparoSulWeb

Contenuti integrativi

- Brani e schede di
approfondimento
- Indici per percorsi
alternativi
- Indicazioni
bibliografiche
- Mappe degli autori
PALESTRE
INTERATTIVE
- Esercizi interattivi per
la verifica delle
conoscenze.
CICERO, ILTUTOR
ONLINE
- Il tutor personale che
consente l’acquisizione
delle competenze di
disciplina con un
metodo adattivo
PORTALE
MEDIACLASSICA
www.loescher.it/mediacl
assica
Un portale che raccoglie
schede, materiali
integrativi, notizie,
proposte didattiche e
molto altro, tutto in
libera consultazione, sul
mondo della classicità.
WEBtv
Spezzoni di film,
interviste, lezioni d’
autore
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PORTALI DI MATERIA
Sono risorse liberamente accessibili e gratuite: materiale didattico integrativo ai corsi, testi per le certificazioni di lingua, articoli di attualità in
italiano o in lingua straniera, video, canzoni, segnalazione di eventi e contenuti per BES e DSA.
WEB TV
È la piattaforma dedicata al mondo della scuola, che diffonde in streaming video con scopi didattici diversi, da usare in classe o a
casa. In particolare, vi si possono trovare documentari originali, interviste, videolezioni o estratti da film.
IMPARO SUL WEB
È l’area ad accesso riservato in cui gli utenti registrati al sito www.imparosulweb.eu trovano i materiali integrativi previsti dai testi
adottati (audiolibri, test, esercizi, strumenti per la didattica inclusiva…)
CLOUDSCHOOLING
È un ambiente digitale avanzato che serve al docente per assegnare online alla classe esercizi interattivi, traduzioni e analisi del
testo e allo studente per svolgere attività di recupero e ripasso in autovalutazione.
I TUTOR
C’è un Tutor per ogni materia, con un diverso Avatar (Eugenio per italiano, Hermes per greco, Cicero per latino...) che propone
domande, risposte, suggerimenti per la correzione, fornendo allo studente un aiuto personalizzato per allenare le competenze

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa
Formato
195x263

Colori

Tipo carta
4

Patinata-PEFC

Grammatura
minima carta
51

Copertina

Legatura

Plastificata

Brossura cucita

* Il PEFC è la certificazione che garantisce che la materia prima legnosa per carta e prodotti in legno deriva da
foreste gestite in maniera sostenibile. Le foreste certificate sono regolarmente controllate da ispettori indipendenti.
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