
LATINO E NUOVE TECNOLOGIE - IAL LICEO CARDUCCI

             1° INCONTRO  - 28 FEBBRAIO 2016 

 
           Cosa Facciamo Oggi 
Sul gruppo Facebook (https://www.facebook.com/groups/lablatino/) troverai i link a tutte le attività che 
questa mattina svolgeremo. Se non sei iscritto puoi collegarti alle attività inserendo nel tuo browser gli 
indirizzi web indicati qui sotto:


• Introduzione al progetto  (slides in PDF) 
http://www.didatticadigitale.org/carducci/primoincontro.pdf 

• Quiz Kahoot sull’argomento “Prima e Seconda Declinazione” 
https://play.kahoot.it/#/k/aba1998b-1463-4709-8b7a-52e25830e3ec


• Video sulla storia della lingua latina e sulla parentela linguistica (a cura di Repetita) 
https://www.youtube.com/watch?v=Ft2J57mmrZ8


 

           Moodle 
Per connetterti alla piattaforma didattica Moodle, nella quale troverai una serie di attività connesse alla 
lingua e alla cultura latina, segui i seguenti passaggi: 
 

• Connettiti a: www.didatticadigitale.org/moodle 

• Clicca su: In Itinere 
• Accedi con i seguenti dati personali:


username:    nomec

password:    Cogn0N*! 

• A questo punto potrai entrare nel Corso e svolgere le diverse attività.  

Inizialmente Moodle potrebbe sembrarti un po’ ostico (“ostico” = “difficile”, dal latino hostĭcus “ostile”, 
derivato da hostis “nemico”). Se hai bisogno di aiuto puoi: scrivermi su FB; scrivermi un’e-mail 
(alessandro.iannella@gmail.com); contattarmi su Moodle tramite messaggio privato o forum. 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             2° INCONTRO  - 5 MARZO 2016 

 

           Cosa Facciamo Oggi 
Sul gruppo Facebook (https://www.facebook.com/groups/lablatino/) troverai i link a tutte le attività che 
questa mattina svolgeremo. Se non sei iscritto puoi collegarti alle attività inserendo nel tuo browser gli 
indirizzi web indicati qui sotto:


• Quiz Kahoot sull’argomento “Storia della Lingua Latina” 
https://play.kahoot.it/#/k/443dd43e-12a6-49b4-b1f3-4e4cf2464e1a  

• Quiz Kahoot sull’argomento “Verbi - Indicativo Attivo e Passivo dei Tempi Semplici (Presente, Imperfetto e 
Futuro)” 
https://play.kahoot.it/#/k/2b4c24bc-4614-49c6-b928-3b290b7d289a 

• Slide sulla comparazione linguistica a livello verbale (imperfetto)  
http://www.didatticadigitale.org/carducci/secondoincontro.pdf


                
• Video “Ludus” - Presentazione di un’applicazione utile per l’analisi logica della frase latina 

https://www.youtube.com/watch?v=736VN8I885k

 

 

                 Lvdvs 
LVDVS è un’app per smartphone e tablet che, in forma di videogioco, vi aiuterà in maniera semplice e 
divertente con l’analisi logica della frase latina, base indispensabile per una corretta traduzione. 


È disponibile per cellulari Android ed iOS (http://www.lvdvs.net). 
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       In Vista Del Prossimo Incontro


La prossima volta continueremo il nostro lavoro sul lessico e sul sistema verbale. 

Le attività di verifica si concentreranno nuovamente sul sistema verbale (quindi continua a ripassare bene i 
verbi!!!) e sul lessico base della lingua latina.


Per prepararti al meglio sfrutta il più possibile le attività che trovi su Moodle. 
 

        Trova Le Parole Nascoste 
Trova le 8 parole in latino e completa la tabella. Rifletti sui cambiamenti che si hanno di lingua in lingua.  
Per i sostantivi latini è indicata la forma dell’accusativo singolare: è questo il caso che di norma 
costituisce la base della parola nelle lingue romanze. La -m, cioé la nasale tipica della desinenza del caso 
accusativo, cominciò a cadere nel latino parlato. 
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VARIANTE A 

LATINO ITALIANO SPAGNOLO FRANCESE

CANTARE

CHIAVE

DOULER

ÉGLISE

NOTTE

PIEDRA

RUEDA

VINIUM
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       In Vista Del Prossimo Incontro


La prossima volta continueremo il nostro lavoro sul lessico e sul sistema verbale. 

Le attività di verifica si concentreranno nuovamente sul sistema verbale (quindi continua a ripassare bene i 
verbi!!!) e sul lessico base della lingua latina.


Per prepararti al meglio sfrutta il più possibile le attività che trovi su Moodle. 
 

        Trova Le Parole Nascoste 
Trova le 8 parole in latino e completa la tabella. Rifletti sui cambiamenti che si hanno di lingua in lingua.  
Per i sostantivi latini è indicata la forma dell’accusativo singolare: è questo il caso che di norma 
costituisce la base della parola nelle lingue romanze. La -m, cioé la nasale tipica della desinenza del caso 
accusativo, cominciò a cadere nel latino parlato.
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VARIANTE B 

LATINO ITALIANO SPAGNOLO FRANCESE

CAPRAM

CHIESA

LANGUE

NUEVO

PETRAM

RUOTA

VIN

PLAZA
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             3° INCONTRO  - 10 MARZO 2016 

 

           Cosa Facciamo Oggi

• Correzione del “Trova le parole nascoste” (pag. 3 del fascicolo) 

https://www.didatticadigitale.org/carducci/terzoincontro.pdf 

• Versione guidata “Nata hoc modo” in vista del compito in classe 
https://www.didatticadigitale.org/carducci/terzoincontro.pdf 
 
               

             Quizlet


Iscriviti alla classe virtuale per esercitati con il lessico presente nella versione che analizziamo oggi: 
https://quizlet.com/join/47B565Bkk . Alla stessa pagina troverai, mano a mano, nuovi esercizi.  
 
Puoi usare il tuo browser o connetterti tramite l’applicazione, scaricabile da qualsiasi dispositivo mobile 
(https://quizlet.com). 


      

            Versione Guidata: “Nata Hoc Modo” 
Una donna ricorda le parole che la madre le diceva da piccola e riesce a consolare un’amica insicura.  

Cum  eram puella, mater mea mihi dixit: “omnes nos astra nati sunt ”. Illa meos capillos composuit et 1 2

mihi buccam rubro ornavit in speculo cubiculi sui. “Mendosum non est amare quod  es” - dixit - “quia dii  3 4

te creaverunt optimam, o puella”. Itaque, altam tene  testam tuam et hinc  longe vades. Me audi  cum 5 6 7

dico: “ego sum pulchra modo meo, quia dii mendas non faciunt. Ego sum in iusta via, nata sum hoc 

modo. 

 cum + indicativo = it. “quando”1

 dal verbo nascor, un verbo deponente (ha solo forma passiva ma il significato è attivo)2

 quod = it. “ciò che”3

 dii = it. “dei” (nominativo plurale)4

 tene è un imperativo presente 2a sing. dal verbo teneo = it. “tieni”5

 hinc puoi tradurlo come ab hic6

 audi è un imperativo presente 2a sing. dal verbo audio = it. “ascolta” 7
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           In Vista Del Prossimo Incontro 
 
Continua a familiarizzare con Moodle (http://www.didatticadigitale.org/moodle), all’interno del quale sono 
state inserite nuove attività per esercitarsi sugli argomenti: “Perfetto”, “Piuccheperfetto”, “Proposizione 
Relativa”. 


Scarica sul tuo dispositivo l’applicazione Aurasma (https://www.aurasma.com), indispensabile per le 
attività che svolgeremo durante il prossimo incontro (Sabato 2 Aprile). E’ possibile che ti sia richiesto di 
registrarti: nel caso, segui la procedura.  
 
Qualora sul tuo dispositivo non funzionasse non preoccuparti: potrai partecipare assieme ad un 
compagno! :)  
Ricordati di portare un paio di cuffie!  
 
Per scaricare l’app: 
https://itunes.apple.com/it/app/aurasma/id432526396?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurasma.aurasma&hl=it  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             4° INCONTRO  - 2 APRILE 2016


 
 

            Cosa Facciamo Oggi

• Contenuti interattivi con Aurasma 

http://www.didatticadigitale.org/carducci/aurasma.pdf e 
http://www.didatticadigitale.org/carducci/quartoincontro.pdf 

• Quiz Kahoot sull’argomento “Versione Guidata: Nata Hoc Modo” 
https://play.kahoot.it/#/k/beef2281-adff-4d5d-aeb2-58afde35e362


• Quiz Kahoot sull’argomento “Verbi - Indicativo Perfetto e Piuccheperfetto” 
https://play.kahoot.it/#/k/f0c7b46e-7289-4dc0-8142-70e7a834275e  
 
               

          Aurasma 

Aurasma consente di visualizzare contenuti di realtà aumentata sul tuo cellulare. Scaricala, registrati e 
segui il profilo “Grisam94”. Apri poi la app, premi il pulsante a forma di lente di ingrandimento e inquadra le 
immagini che trovi qui: http://www.didatticadigitale.org/carducci/aurasma.pdf  
Scopri cosa ti aspetta!


      

DIDATTICADIGITALE .org

http://www.didatticadigitale.org/carducci/aurasma.pdf
http://www.didatticadigitale.org/carducci/quartoincontro.pdf
https://play.kahoot.it/#/k/beef2281-adff-4d5d-aeb2-58afde35e362
https://play.kahoot.it/#/k/f0c7b46e-7289-4dc0-8142-70e7a834275e
https://www.aurasma.com
http://www.didatticadigitale.org/carducci/aurasma.pdf


LATINO E NUOVE TECNOLOGIE - IAL LICEO CARDUCCI

             5° INCONTRO  - 7 APRILE 2016 
 
  

                  Cosa Facciamo Oggi 

• Video su Roma del regista Oliver Astrologo 
https://www.youtube.com/watch?v=1g7TrcIlpMk 

• Lezione Interattiva in lingua inglese: “The City of Rome” con interrogazione  
http://www.zapt.io/tkeu5aua


• Slide sui Monumenti di Roma Antica (da studiare bene per la prossima volta!)  
http://www.didatticadigitale.org/carducci/quintoincontro.pdf 

• Consegna delle soluzioni dei giochi per le vacanze di Pasqua 
http://www.didatticadigitale.org/carducci/soluzionipasqua.pdf  

              


            Forvo 
Forvo è un database on-line di parole pronunciate e registrate liberamente da utenti madrelingua. Nella 
sezione “lingua latina” troverai circa 14.000 parole pronunciate (http://it.forvo.com/languages/la/). Presta 
attento però a distinguere la pronuncia restituta-classica da quella ecclesiastico-scolastica: sul portale 
Moodle, alla sezione “Cenni di Fonetica” troverai tutte le informazioni per capirne la differenza. 


        In Vista Del Compito in Classe


La prossima volta svolgeremo un Test di Cultura e Civiltà basato sugli argomenti dei quali abbiamo parlato 
oggi e sul documento PDF Arte e Cultura Romana (http://www.didatticadigitale.org/carducci/
architetturaromana.pdf), che dovrete studiare per casa.  
 
Da mercoledì 13 potrai esercitarti grazie ad una Simulazione che troverai sul portale Moodle (http://
www.didatticadigitale.org/moodle). La Simulazione prevede circa 100 domande e alcune di queste saranno 
oggetto del test in classe: ti conviene sfruttare quest’opportunità!!! ;)  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             6° INCONTRO  - 16 APRILE 2016 
 
  

                  Cosa Facciamo Oggi 

• Test di Cultura e Civiltà 
http://www.didatticadigitale.org/carducci/verifica.pdf
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             7° INCONTRO  - 26 APRILE 2016 
 
  

                   Cosa Facciamo Oggi 

• Cosa avete capito della Terza Declinazione? 

• La Terza Declinazione: i sostantivi parisillabi e imparisillabi, i tre gruppi e le relative 
declinazione. Porremo l’accento sulle differenze e le modalità per facilitare la memoria 
www.didatticadigitale.org/carducci/settimoincontro.pdf  

• Quiz Quizizz sull’argomento “Terza Declinazione” 
http://quizizz.com/admin/quiz/571e6048c3d44b9a349af425


 

Quizizz


 
Quizizz ricorda molto Kahoot, che abbiamo già utilizzato. Questa risorsa gratuita permette però di 
visualizzare sia le domande che le risposte direttamente sul dispositivo, senza necessità di 
leggere la lavagna multimediale (nel nostro caso la proiezione) sulla quale viene proiettato 
l’andamento di chi sta giocando. 

 

         In Vista Del Prossimo Incontro


 
Per la prossima volta svolgete il “Compito 1 - Terza Declinazione e Lessico” che trovate nella 
sezione “Morfologia del Nome” su Moodle. Se necessitate di aiuto non esitate a contattarmi 
tramite e-mail, su Facebook o con un messaggio privato su Moodle.  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             8° INCONTRO  - 7 MAGGIO 2016 
 
  

                   Cosa Facciamo Oggi 

• Considerazioni sulle attività da svolgere per casa 

• Lezione Interattiva “Vita Quotidiana a Roma” tramite Zaption 
http://zapt.io/tsrvjefy

• Attività di flipped class-room: ripasso degli argomenti precedentemente svolti 
www.didatticadigitale.org/carducci/ottavoincontro.pdf


 

         In Vista Del Prossimo Incontro


 
Per la prossima volta svolgete l’attività di Peer Assessment “Scrivi una Versione” che trovate 
nella sezione “Attività Riepilogative” su Moodle. Troverete tutte le istruzioni necessarie. 
La consegna dell’elaborato dovrà avvenire antro le ore 23.55 del 13 maggio. Subito dopo inizierà 
la valutazione degli elaborati dei compagni, che terminerà alle ore 23.55 del 16 maggio.  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        9° INCONTRO  - 17 MAGGIO 2016 
 
  

                   Cosa Facciamo Oggi 

• Video Youtube “Deinde Cattelan est"  
https://www.youtube.com/watch?v=zWjg0Xj5y24


• Considerazioni sull’Attività di Peer-Assessment svolta durante la settimana; 

• La Subordinata Finale e la Consecutio Temporum 
www.didatticadigitale.org/carducci/nonoincontro.pdf


• Quiz Kahoot sul Congiuntivo Presente e Imperfetto e sulla Subordinata Finale 
https://play.kahoot.it/#/k/91db9d86-e41a-41ec-89c9-8df8a7bb23bd


         In Vista Del Prossimo Incontro


 
Sulla piattaforma Moodle troverete un “Test sul Congiuntivo Presente e Imperfetto” (sezione: 
“Morfologia del Verbo”) e un "Test sulle Subordinate Finale e Causale" (sezione: “Cenni di 
Sintassi del Periodo”).  
 
Potete svolgerli per il ripasso e il consolidamento degli argomenti. 


Chi non avesse svolto l’attività di Peer-Assessment può comunque partecipare: nella sezione 
“Attività Riepilogative” troverà un 2° Peer Assessment “Scrivi una versione” con tutte le 
istruzioni necessarie per partecipare. La consegna dell’elaborato dovrà avvenire antro le ore 23.55 
del 20 maggio. Subito dopo inizierà la valutazione degli elaborati dei compagni, che terminerà alle 
ore 23.55 del 23 maggio. 
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        ULTIMO INCONTRO  - 24 MAGGIO 2016 
 
  

                   Cosa Facciamo Oggi 

• Video Youtube “La stampa 3D” 
https://www.youtube.com/watch?v=jQVxXLyrHHs  
https://www.youtube.com/watch?v=3IuT__1ntmE 

• Riflessione sugli incontri e considerazioni varie;


• Video Youtube “Studiare Latino e Greco nel III millennio” 
https://www.youtube.com/watch?v=EDqj4COv-_o


• Attività a Gruppi “R-innoviamo il latino” 
https://padlet.com/alessandro_iannella/latino


Le slide dell’incontro sono disponibili all’indirizzo: www.didatticadigitale.org/carducci/
decimoincontro.pdf


 
Consigli per L’estate 

Dal 20 Giugno 2016, all’indirizzo www.didatticadigitale.org/moodle, troverai un nuovo corso 
Moodle: “Vacanze Romane - Laboratorio Estivo di Latino”.  
Ogni 10 giorni fino all’inizio della scuola verranno proposte nuove attività (giochi, quiz, versioni, 
lezioni) per il ripasso e il consolidamento degli argomenti che hai affrontato durante questo primo 
anno di latino.  
Avrai la possibilità di inviare traduzioni di frasi o versioni proposte e di riceverne la correzione 
dettagliata. 


n.b.: il corso Moodle “Laboratorio di Latino Multimediale” rimarrà attivo e, se vorrai, potrai 
completare le attività che non hai svolto.  
Ti consiglio, innanzitutto, di visualizzare i voti che hai ricevuto in queste settimana: ti sarà di 
conseguenza più facile capire che cosa ripassare durante l’estate! Per farlo collegati al corso 
Moodle e nel menu di sinistra clicca su “Valutazioni”.  

Se hai bisogno di aiuto puoi contattarmi tramite Moodle, Facebook o via e-mail 
(alessandro.iannella@gmail.com). 


Buone Vacanze!!! 
Alessandro 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