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https://tulliana.eu/ 

Sito dedicato a Cicerone e al pensiero romano, rinnovato dalla SIAC (Société Internationale des Amis 

de Cicéron)  

 

https://www.academia.edu/40014239/Riassunto_Manuale_di_Storia_Greca_Bearzot_per_esame_St

oria_Greca_UNIVR 

Riassunto del volume di C. Bearzot (professoressa ordinaria di Storia Greca all’Università Cattolica 

di Milano), Manuale di storia greca, Il Mulino, Bologna 2015 

 

https://tbl.uniupo.it/#:~:text=TBL%20(Textual%20Bilingualism%20in%20Latin,in%20Late%20Lat

in%20literary%20texts 

TBL (Textual Bilingualism in Latin), banca dati finalizzata a indagare i fenomeni di contatto 

linguistico tra greco e latino nei testi letterari latini tardi 

 

https://www.youtube.com/channel/UCvBNUon9xfN9AzG16qLYBMA/videos 

Canale YouTube della Prof.ssa C. Barbarisi. Si veda, in particolare, la sezione “VIDEO”, che 

contiene alcune videolezioni (basate su PPT) di letteratura italiana, latina, greca e di storia antica 

 

https://www.alessandroiannella.com/pubblicazioni/MondoDigitale76.pdf 

A. Iannella, G. Fiorentino, I. Pera, Per una didattica del latino tra conoscenze disciplinari e 

competenze digitali, contributo del 2018 disponibile on line, con bibliografia e sitografia aggiornata 

a dicembre 2017 

 

https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliss2/?utm_source=website&utm_medium=dem&u

tm_campaign=lezioni%20digitali%20ss2 

Lezioni digitali di Mondadori Education: Didattica Digitale Integrata per la Scuola Secondaria di 

Secondo Grado (tutte le discipline: Biennio e Triennio) 

 

https://www.mondadorieducation.it/lezioni-digitali/ 

Contenuti digitali per la didattica a distanza di Mondadori Education: video, audio, mappe concettuali 

(tutte le discipline): Scuola Secondaria di Primo e di Secondo grado (Biennio e Triennio) 

 

https://www.youtube.com/channel/UCH4zn9YxA2Fd6qSYGy_xktg/videos 

èStoria: ampio contenitore di video su vari temi storici, dall’antichità a oggi  

 

http://www.apgrd.ox.ac.uk/podcast/reading-greek-tragedy-online-a-podcast-with-paul-omahony-

joel-christensen-and-lanah-koelle 

APGRD (Archive of Performances of Greek & Roman Drama): podcast e altro sul teatro antico (in 

lingua inglese) 

 

https://it.pearson.com/aree-disciplinari/storia/cultura-storica/antica.html# 

Cultura storica. Risorse didattiche di storia antica: articoli di approfondimento su temi di storia 

antica, di interesse culturale e didattico 

 

https://www.loescher.it/download/innovando/narrativa/glossario.html 

https://paolocanettieri.wordpress.com/article/dizionario-di-metrica-e-retorica-vyvpjuoxc2n0-9/ 

https://docplayer.it/35213947-Dizionario-di-metrica-retorica-e-stilistica.html 

Dizionari di stilistica, retorica, narratologia e metrica on line; è utile anche cercare le singole voci nel 

dizionario TRECCANI on line. Ad es.:  

metafora https://www.treccani.it/vocabolario/metafora/ 

metonimia https://www.treccani.it/vocabolario/metonimia 
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https://start.unito.it/ 

Insegnamenti gratuiti nel sito dell’Università degli Studi di Torino (Area umanistica, linguistica, 

giuridico-politica, economica, scientifica), accessibili anche ai non iscritti ai corsi 

 

https://ddi.loescher.it/ 

Portale “Didattica Digitale integrata” (Scuola Secondaria di I e II Grado) delle case editrici Loescher 

e D’Anna (risorse multimediali suddivise per discipline: nuclei fondamentali per lo studio autonomo 

e contenuti per il consolidamento, il ripasso e l’inclusione) 

 

 

Altre risorse dal Portale “Didattica Digitale integrata” delle case editrici Loescher e D’Anna 

 

  Scuola secondaria di primo grado + 

• Esame di Stato 

• Italiano - Grammatica 

• Italiano - Antologia 

• Storia 

• Geografia 

• Educazione civica  

• Inglese 

• Francese 

• Tedesco 

• Spagnolo 

• Matematica 

• Scienze 

• Educazione musicale 

• Arte e immagine 

• Educazione fisica 

 

  Scuola secondaria di secondo grado +  

• Italiano - Grammatica 

• Italiano - Antologia 

• Italiano - Letteratura 

• Latino - Grammatica 

• Latino - Letteratura 

• Greco - Grammatica 

• Greco - Letteratura 

• Storia Biennio 

• Storia Triennio 

• Geografia 

• Educazione civica  

• Filosofia e Scienze umane 

• Inglese 

• Francese 

• Tedesco 

• Spagnolo 

• Storia dell'Arte 

• Disegno 

• Matematica 

• Scienze naturali 

• Scienze motorie e sportive 

 

https://ddi.loescher.it/lezioni-trasversali-in-webinar 

Aggiornamento delle risorse disponibili sul Portale “Didattica Digitale integrata” delle case editrici 

Loescher e D’Anna (Scuola Secondaria di I e II Grado)  
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https://ddi.loescher.it/scuola-secondaria-di-primo-grado/storia
https://ddi.loescher.it/scuola-secondaria-di-primo-grado/geografia
https://ddi.loescher.it/scuola-secondaria-di-primo-grado/educazione-civica-
https://ddi.loescher.it/scuola-secondaria-di-primo-grado/inglese
https://ddi.loescher.it/scuola-secondaria-di-primo-grado/francese
https://ddi.loescher.it/scuola-secondaria-di-primo-grado/tedesco
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https://ddi.loescher.it/scuola-secondaria-di-primo-grado/matematica
https://ddi.loescher.it/scuola-secondaria-di-primo-grado/scienze
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https://www.academia.edu/ 

ACADEMIA: sito web dedicato alla condivisione di pubblicazioni a carattere scientifico (abbondante 

il materiale sul mondo classico) 

Oscar saggi - Gian Carlo Benelli 

B. Snell, Noi e gli antichi Greci. Nove giorni di latino, a c. di M. Amerise (G. Alvoni-V. 

Garulli-C. Neri), Bologna 2011 - Camillo Neri 

La seduzione del mito. Furio Jesi, Thomas Mann e Karoly Kerényi, in Eidolon. Saggi sulla 

tradizione classica, Edizioni di Pagina, Bari 2013. - Carlotta Santini 

L'anello di Gige. La macchina mitologica o l'invisibilità del mito - Angelo Andreotti 

MITOLOGEMI DELL’ESISTENZA. KÁROLY KERÉNYI - Davide Simonato 

Letteratura Latina NASCITA E PRIMI SVILUPPI - Sara De Benedictis 

Review of B. Gentili, Poesia e pubblico nella Grecia antica. Da Omero al V secolo, «PPol» 17, 

1984, pp. 383-385 - Gennaro Tedeschi 

L'epos (1. L’epica arcaica e gli ‘Annales’ di Ennio; 2. Il classicismo di età augustea: l’‘Eneide’ 

di Virgilio) - Giorgio Piras 

Quintus Ennius. Fortuna ed Enigmi - Maria Elvira Consoli 

Maurizio Trifone, Dal latino all’italiano: una storia di parole - Rhesis UniCa, Maurizio Trifone 

Sono presenti anche utili contributi sulla questione generale dell’uso delle nuove tecnologie nella 

didattica delle discipline umanistiche: 

https://www.academia.edu/31175122/_2016_Nuove_tecnologie_e_didattica_dellitaliano_e_delle_m

aterie_umanistiche_a_cura_di_R_Gualdo_S_Telve_e_L_Clemenzi_Manziana_Vecchiarelli (a cura 

di Riccardo Gualdo, Stefano Telve e Laura Clemenzi) 

https://www.academia.edu/33102135/Possibilit%C3%A0_prospettive_e_limiti_di_una_didattica_m

ultimediale_del_latino_in_R_Gualdo_S_Telve_L_Clemenzi_a_cura_di_Nuove_tecnologie_e_didat

tica_dell_italiano_e_delle_materie_umanistiche_Manziana_Vecchiarelli_2016_17_32 (a cura di 

Andrea Balbo; nella pagina si trovano anche i link ad altri contributi sull’utilità degli strumenti digitali 

per la didattica del latino) 

 

N.B. Se non ci si vuole registrare, si può raggiungere la risorsa desiderata attraverso un normale 

motore di ricerca. Ad es., per accedere a B. Snell, Noi e gli antichi Greci. Nove giorni di latino, a c. 

di M. Amerise (G. Alvoni-V. Garulli-C. Neri), Bologna 2011, basta digitare nella casella di ricerca 

“Academia Camillo Neri B. Snell Noi e gli antichi”. 

 

https://books.bradypus.net/sites/default/images/free_downloads/lessico_latino.pdf 

Sonja Caterina Calzascia, Lessico latino, Roma, 2020, utile strumento per la conoscenza e 

l’apprendimento del lessico della lingua latina (i lemmi non sono riportati in ordine alfabetico, ma 

raggruppati in famiglie di parole su base etimologica) 

 

https://docs.google.com/document/d/1mXyInMx6nQuYaBJfUSu0d1kMmQIqm1-

hBjmvmaUo3b4/edit 

https://drive.google.com/drive/folders/1DuZrM3gJtdKudpYgFY8rw3rhUpWb2NSq 

Raccolta di video di monumenti e aree archeologiche di Roma 

 

https://studiahumanitatispaideia.blog/ 

Studia Humanitatis - παιδεία (Sito Web di arti e discipline umanistiche) 

 

https://dizionaripiu.zanichelli.it/storiadigitale/p/percorsi_storici 

Questa pagina della casa editrice ZANICHELLI consente una navigazione attraverso l’intero 

sviluppo storico, non solo in prospettiva temporale, secondo la consueta periodizzazione (Preistoria, 

Età antica, Età medievale, Età moderna, Età contemporanea, Terzo Millennio) e dando grande spazio 

alla storia dei paesi extraeuropei, ma anche lungo una linea tematica e concettuale (attraverso la 

delineazione di percorsi e l’illustrazione dei concetti-chiave). Ricca la documentazione fornita (testi 

e foto) e molto utile la disponibilità (alla voce “Altri percorsi”) di lessici specifici di interesse 

storiografico (Storiografia e storici, Lessico storico, Lessico economico, Lessico politico, Lessico 

religioso, Lessico sociologico). 
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https://www.academia.edu/keypass/Vll6OEFKZUNxalJiYzVYZ1FjYTB4R2dDY1RueHQzeUdWZGJTZDRsbFVqUT0tLXVNb3I5M2VWSll2MnZaYXZGTmhYNFE9PQ==--791218aa3f1e715e6f1b68671c1ffe774168514a/t/o9Zx7-Pb4sx5P-YDpXR/resource/work/11205247/Lanello_di_Gige_La_macchina_mitologica_o_linvisibilit%C3%A0_del_mito?email_work_card=reading-history
https://www.academia.edu/keypass/Vll6OEFKZUNxalJiYzVYZ1FjYTB4R2dDY1RueHQzeUdWZGJTZDRsbFVqUT0tLXVNb3I5M2VWSll2MnZaYXZGTmhYNFE9PQ==--791218aa3f1e715e6f1b68671c1ffe774168514a/t/o9Zx7-Pb4sx5P-YDpXR/resource/work/16820943/MITOLOGEMI_DELL_ESISTENZA_K%C3%81ROLY_KER%C3%89NYI?email_work_card=reading-history
https://www.academia.edu/keypass/Vll6OEFKZUNxalJiYzVYZ1FjYTB4R2dDY1RueHQzeUdWZGJTZDRsbFVqUT0tLXVNb3I5M2VWSll2MnZaYXZGTmhYNFE9PQ==--791218aa3f1e715e6f1b68671c1ffe774168514a/t/o9Zx7-Pb4sx5P-YDpXR/resource/work/34934910/Letteratura_Latina_NASCITA_E_PRIMI_SVILUPPI?email_work_card=reading-history
https://www.academia.edu/keypass/Vll6OEFKZUNxalJiYzVYZ1FjYTB4R2dDY1RueHQzeUdWZGJTZDRsbFVqUT0tLXVNb3I5M2VWSll2MnZaYXZGTmhYNFE9PQ==--791218aa3f1e715e6f1b68671c1ffe774168514a/t/o9Zx7-Pb4sx5P-YDpXR/resource/work/12425977/Review_of_B_Gentili_Poesia_e_pubblico_nella_Grecia_antica_Da_Omero_al_V_secolo_PPol_17_1984_pp_383_385?email_work_card=reading-history
https://www.academia.edu/keypass/Vll6OEFKZUNxalJiYzVYZ1FjYTB4R2dDY1RueHQzeUdWZGJTZDRsbFVqUT0tLXVNb3I5M2VWSll2MnZaYXZGTmhYNFE9PQ==--791218aa3f1e715e6f1b68671c1ffe774168514a/t/o9Zx7-Pb4sx5P-YDpXR/resource/work/12425977/Review_of_B_Gentili_Poesia_e_pubblico_nella_Grecia_antica_Da_Omero_al_V_secolo_PPol_17_1984_pp_383_385?email_work_card=reading-history
https://www.academia.edu/keypass/Vll6OEFKZUNxalJiYzVYZ1FjYTB4R2dDY1RueHQzeUdWZGJTZDRsbFVqUT0tLXVNb3I5M2VWSll2MnZaYXZGTmhYNFE9PQ==--791218aa3f1e715e6f1b68671c1ffe774168514a/t/o9Zx7-Pb4sx5P-YDpXR/resource/work/7902287/Lepos_1_L_epica_arcaica_e_gli_Annales_di_Ennio_2_Il_classicismo_di_et%C3%A0_augustea_l_Eneide_di_Virgilio_?email_work_card=reading-history
https://www.academia.edu/keypass/Vll6OEFKZUNxalJiYzVYZ1FjYTB4R2dDY1RueHQzeUdWZGJTZDRsbFVqUT0tLXVNb3I5M2VWSll2MnZaYXZGTmhYNFE9PQ==--791218aa3f1e715e6f1b68671c1ffe774168514a/t/o9Zx7-Pb4sx5P-YDpXR/resource/work/7902287/Lepos_1_L_epica_arcaica_e_gli_Annales_di_Ennio_2_Il_classicismo_di_et%C3%A0_augustea_l_Eneide_di_Virgilio_?email_work_card=reading-history
https://www.academia.edu/keypass/Vll6OEFKZUNxalJiYzVYZ1FjYTB4R2dDY1RueHQzeUdWZGJTZDRsbFVqUT0tLXVNb3I5M2VWSll2MnZaYXZGTmhYNFE9PQ==--791218aa3f1e715e6f1b68671c1ffe774168514a/t/o9Zx7-Pb4sx5P-YDpXR/resource/work/39420209/Quintus_Ennius_Fortuna_ed_Enigmi?email_work_card=reading-history
https://www.academia.edu/keypass/Vll6OEFKZUNxalJiYzVYZ1FjYTB4R2dDY1RueHQzeUdWZGJTZDRsbFVqUT0tLXVNb3I5M2VWSll2MnZaYXZGTmhYNFE9PQ==--791218aa3f1e715e6f1b68671c1ffe774168514a/t/o9Zx7-Pb4sx5P-YDpXR/resource/work/42115999/Maurizio_Trifone_Dal_latino_all_italiano_una_storia_di_parole?email_work_card=reading-history
https://www.academia.edu/31175122/_2016_Nuove_tecnologie_e_didattica_dellitaliano_e_delle_materie_umanistiche_a_cura_di_R_Gualdo_S_Telve_e_L_Clemenzi_Manziana_Vecchiarelli
https://www.academia.edu/31175122/_2016_Nuove_tecnologie_e_didattica_dellitaliano_e_delle_materie_umanistiche_a_cura_di_R_Gualdo_S_Telve_e_L_Clemenzi_Manziana_Vecchiarelli
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http://biblio.sns.it/risorseonline/letteratura/testiinlinea/ 

Scelta di classici della letteratura italiana con note critiche e approfondimenti tematici (Biblioteca 

della Scuola Normale Superiore) 

 

http://www.bibliotecaitaliana.it/ 

Biblioteca digitale dei testi più rappresentativi della letteratura italiana dal Medioevo al Novecento  

 

http://www.letteraturaitaliana.net/ 

Altra biblioteca digitale (per opere e autori) della letteratura italiana dal Medioevo al Novecento (i 

testi sono tratti dalla Letteratura Italiana Einaudi in 10 CD-ROM) 

 

http://www.danteonline.it/italiano/home_ita.asp 

Ideato e realizzato dalla Società Dantesca Italiana, promosso dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze 

e dalla IBM Italia, il sito, articolato nelle sezioni “La vita”, “Le opere”, “I manoscritti”, 

“Bibliografia”, “Risorse”, contiene i testi dell'Edizione Nazionale delle Opere di Dante e molti altri 

strumenti scientifici e didattici, le news e una finestra sul progetto «Leggere Dante». Contiene anche 

oltre settanta commenti alla Commedia, dai più antichi (come quello di Jacopo Alighieri, del 1322) 

ai più recenti. 

 

https://dante.dartmouth.edu/ 

Il sito, ideato da Robert Hollander, si avvale della collaborazione della Società Dantesca Italiana e 

della Princeton University. Anche qui sono presenti oltre settanta commenti alla Commedia, dai più 

antichi ai più recenti. 

 

https://italiano.loescher.it/news/dalle-origini-al-trecento-sitografia-ragionata-1825 

Sitografia ragionata per lo studio e la didattica della letteratura italiana, dalle origini al Trecento, 

seguita da utili repertori di siti, reperibili in rete, per lo studio della lingua e della letteratura italiana 

fino al Novecento  

 

https://lucarom.weebly.com/ 

Blog sull’insegnamento del latino e del greco  

 

https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliss2/?utm_source=website&utm_medium=dem&u

tm_campaign=lezioni+digitali+ss2 

800 nuove lezioni digitali di Mondadori Education per la Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 

 

Testi greci e latini (in alcuni casi si tratta di richiami, per comodità di consultazione, a siti già 

segnalati: si veda, in “Collegamenti ipertestuali” nella pagina principale, l’“Indice tematico 

ragionato” e il “Supplemento all’Indice”): 

 

• Perseus Collection Greek and Roman Material: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-

Roman&redirect=true 

 

• http://www.thesaurus.badw.de/tll-digital/tll-open-access.html 

File (in PDF) del Thesaurus Linguae Latinae a stampa (e dunque con i lemmi in ordine alfabetico), 

messi a disposizione dal sito della Bayerische Akademie der Wissenschaften 

  

• Thesaurus Linguae Graecae: http://stephanus.tlg.uci.edu/ (Progetto TLG) 

Il TLG on line consente funzionalità avanzate, quali la ricerca lemmatizzata e l’analisi morfologica, 

oltre alla consultazione di dizionari. Tuttavia gratuitamente è disponibile solo una versione limitata 

del corpus dei testi. L’accesso al corpus completo comporta la sottoscrizione di un abbonamento 

abbastanza costoso. 
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• The Latin Library: http://www.thelatinlibrary.com/ 

 

• Bibliotheca Augustana: https://www.hs-augsburg.de/~harsch/graeca/Auctores/g_alpha.html 

 

• Classical Latin Texts: https://latin.packhum.org/ 

Progetto PHI (Packard Humanities Institute) 5.3 (il PHI online consente solo la lettura e la ricerca di 

un testo, ma senza costi) 

 

• IntraText Digital Library: http://www.intratext.com/LAT/ 

 

• Loeb Classical Library: https://www.loebclassics.com/page/aboutloeb 

 

• Biblioteca digitale di testi latini tardo-antichi: https://digiliblt.uniupo.it/index.php?lang=it 

Tra questi testi, per es., il commento di Servio all’Eneide di Virgilio: 

https://digiliblt.uniupo.it/xtf/view?query=;brand=default;docId=dlt000469/dlt000469.xml; 

 

• Corpus scriptorum latinorum: http://www.forumromanum.org/literature/authors_a.html 

 

 

Testi, lingua, traduzioni: 

 

• Poesia Latina (titolo riduttivo perché contiene anche prosa e testi greci): 

http://www.poesialatina.it/ (per i testi, si vedano le sezioni “Testi Latini Interattivi” e “Testi Greci 

Interattivi”); 

 

• Lexigram: https://www.lexigram.gr/italy/index.htm (incollando qualsiasi testo greco è possibile 

fare l’identificazione grammaticale di ogni singola parola); 

 

• Antiqvitas: http://www.antiqvitas.it/servizi.htm (particolarmente utile la sezione “Traduzioni di 

testi greci e latini”); 

 

• Miti 3000: http://www.miti3000.it/ (per i testi degli autori greci e latini si veda “Sezioni” > 

“Biblioteca”); 

 

• Progetto Ovidio (contiene non solo Ovidio, ma molto altri autori della letteratura latina): 

http://www.progettovidio.it/ 

 

 

Dizionari scolastici online: 

• Dizionario Latino Olivetti: https://www.dizionario-latino.com/ 

• Dizionario Greco Antico Olivetti: https://www.grecoantico.com/ 

 

 

https://www.raiscuola.rai.it/ 

https://www.raicultura.it/speciali/lezioniperlesamedimaturita 

https://www.raiscuola.rai.it/livelli/scuolasecondariasecondogrado 

Materiali didattici (discipline classiche e altre discipline, disponibili sul portale RAI)  

https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/maturita 

Lezioni e approfondimenti per l’Esame di Stato (Scuola Secondaria di II grado) 

 

 

Ringrazio il Prof. Francesco Galia che ha curato l'inserimento nel sito della nostra Scuola anche di 

questo Nuovo Supplemento e mi ha ancora una volta aiutato nella ristrutturazione dell’intera pagina 

Risorse e strumenti informatici per la didattica delle discipline classiche.   

                                                                                                                     Prof. Massimo Bruno                                                     
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