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Si propone l’adozione del corso di lingua latina Forma mentis: un valido strumento che permette ai docenti di avvicinare i
ragazzi alla civiltà e alla lingua di Roma antica e di renderli al contempo sempre più consapevoli delle origini e dello
sviluppo storico della lingua italiana.
Il corso teorico-pratico Forma mentis è un libro misto, composto di un volume cartaceo, un CD-Rom con contenuti
multimediali ed espansioni didattiche per la LIM scaricabili dal sito www.raffaellodigitale.it.
Il corso si compone di 10 Unità, ciascuna delle quali è suddivisa in Lezioni, dedicate alle regole della grammatica latina,
e affronta, nelle ultime pagine (Dossier civiltà), lo studio di un particolare aspetto della civiltà romana. Ogni unità è inoltre
preceduta da esercizi che mirano ad accertare i prerequisiti (Lo so già!) degli alunni relativi ai contenuti dell’unità
precedente.
Il testo delle unità si sviluppa in modo semplice e graduale, supportato da divertenti illustrazioni che facilitano la
comprensione delle frasi latine, sempre accompagnate dalla traduzione italiana.
Attenzione particolare meritano le pagine della rubrica Latino e italiano allo specchio dove si analizzano e si confrontano
puntualmente gli aspetti morfologici e sintattici della lingua latina e italiana, con esercizi immediati di ripasso delle
regole grammaticali italiane di volta in volta riproposte.
Alla fine di ogni unità sono presenti le seguenti sezioni:
• Adesso provo io!: esercizi e semplici versioni, spesso riguardanti aspetti della storia di Roma o miti e leggende,
approfonditi poi nel CD-Rom che completa l’opera, come chiaramente segnalato nel testo. Sempre nel CD-Rom sono
raccolte brevi notizie sugli autori delle versioni. Degli esercizi vengono indicati i tre livelli di difficoltà. Le versioni sono
spesso corredate da utili attività di analisi e comprensione del testo, che invitando l’alunno a ulteriori riflessioni sul brano
tradotto per consolidare le conoscenze e le competenze raggiunte. Le pagine di esercizi sono inoltre introdotte da
elenchi di sostantivi, aggettivi, verbi e altri elementi lessicali trattati nelle varie lezioni e utili per lo svolgimento degli
esercizi stessi;
• Dossier civiltà: pagine che approfondiscono aspetti rilevanti della vita quotidiana degli antichi Romani con il puntuale
ausilio di fonti iconografiche. Al suo interno la rubrica La parola ai Romani riporta testimonianze tratte da brani d’autore,
opportunamente tradotti, accompagnate spesso da un invito alla riflessione che aiuta il ragazzo a cogliere gli elementi
della quotidianità romana nelle parole dei più importanti autori della letteratura latina, potendo stabilire spesso un
confronto con la propria quotidianità. Al termine dell’approfondimento ricorre l’invito alla creazione del Dizionario fai da te
ritrovando i termini specifici dell’argomento di civiltà all’interno dei paragrafi e ricopiandoli sul quaderno con annesso
significato.
In fondo al testo è presente un piccolo dizionario latino-italiano/italiano-latino, la cui chiarezza grafica ne rende facile e
immediata la consultazione.
La proposta editoriale si conclude con un CD-Rom, uno strumento vivace e stimolante per avvicinare i ragazzi agli
aspetti più caratteristici della civiltà latina, per giocare con i termini più significativi, per approfondire l'analisi dei
documenti.
A disposizione del docente:
- Guida per l’insegnante: contenente le soluzioni degli esercizi, la programmazione per ogni modulo, strutturata in
obiettivi e attività didattica, e ulteriori verifiche da svolgere in classe.
Il corso è corredato da espansioni disponibili online e utilizzabili anche attraverso la Lavagna Interattiva Multimediale
(www.raffaellodigitale.it).
L’Editore si impegna a mantenere invariato il presente corso come previsto dalla legge n. 169/2008 art. 5.
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