
NUOVE RISORSE PER UNA DIDATTICA DIGITALE 
 

A integrazione di quanto già disponibile nel sito della nostra scuola all’indirizzo 

https://liceofardellaximenes.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/Risorse-e-strumenti-

informatici.html (Risorse e strumenti informatici per la didattica delle discipline classiche) 

 

e, all’interno della pagina sopra richiamata, in particolare nella sezione 

https://liceofardellaximenes.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/Indice-tematico-ragionato-con-

links-attivi.pdf (Indice tematico ragionato con link attivi), 

 

aggiungo i seguenti rimandi (in forma di collegamenti ipertestuali), preceduti ognuno da una breve 

presentazione-informazione di orientamento, anche in funzione delle esigenze di una eventuale 

prosecuzione (anche parziale) della “Didattica a distanza”. 

 

Per le questioni generali e i problemi riguardanti l’uso didattico delle risorse e degli strumenti 

informatici e il loro valore nell’insegnamento/apprendimento delle discipline classiche, si ritiene di 

poter fare ancora riferimento alla precedente introduzione (Didattica e nuove tecnologie: scelta e uso 

delle risorse e degli strumenti informatici per lo studio, l’insegnamento e l’apprendimento delle 

lingue, delle culture e delle letterature classiche): 

https://liceofardellaximenes.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/Introduzione-.pdf 

 

N. B.  

Alcuni (pochi) collegamenti, che si trovano già indicati in https://liceofardellaximenes.edu.it/wp-

content/uploads/2021/03/Indice-tematico-ragionato-con-links-attivi.pdf, sono qui di seguito 

nuovamente richiamati; tutti gli altri sono invece inseriti per la prima volta.  

Tutti quanti i siti, le risorse, gli strumenti contenuti in questo “supplemento” sono raggiungibili 

attraverso link attivi e diretti. 

Qualche nuovo link è stato inserito anche nella sezione Sito-bibliografia. 

 

 

TESTI LATINI E GRECI (E ALTRI TESTI) 

 

http://latin.packhum.org/browse  

PHI, Packard Humanities Institute (una ricchissima raccolta di testi latini, particolarmente utile per 

l’età arcaica, in quanto sono incluse anche le opere in frammenti, per es. di Livio Andronico, Nevio, 

Ennio, Catone, Lucilio, etc.) 

 

http://www.opengreekandlatin.org/ 

Open Greek and Latin: un vastissimo corpus di testi digitali (la raccolta comprende tutta l’antichità 

classica, fino al 600 d. C., oltre a una collezione di testi greci e latini postclassici), strumenti di lettura 

approfondita e software open source per l'insegnamento e la ricerca. Per la maggior parte delle opere 

è disponibile anche una traduzione inglese (a volte più di una), che può essere evidenziata in parallelo 

al testo in lingua originale. Tutti i materiali presenti nel sito possono essere scaricati, modificati e 

utilizzati in conformità con le licenze applicabili  

 

http://www.dfhg-project.org/ 

Digital Fragmenta Historicorum Graecorum (DFHG): edizione digitale della raccolta dei frammenti 

degli storici greci, a cura di M. Berti; l’opera, in cinque volumi, fa parte dell'Open Greek and Latin 

Project (OGL) della cattedra di Digital Humanities dell'Università Alexander von Humboldt 

dell'Università di Lipsia. Quasi tutti i frammenti greci sono tradotti o riassunti in latino 

 

www.thelatinlibrary.com     

Latin Library (testi latini) 

 

https://www.loebclassics.com/loeb/newsitem/24/menu 
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oppure 

http://ryanfb.github.io/loebolus/ 

Loeb Classical Library (Testi latini e greci, con traduzione inglese a fronte)  

 

http://www.fh-augsburg.de/%7Eharsch/augusta.html    

Testi latini, greci, italiani etc. 

 

www.intratext.com   

Testi e ipertesti latini, italiani etc. 

 

http://www.perseus.tufts.edu  

Testi greci e latini (e traduzioni in inglese) 

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

(per accedere direttamente all’elenco degli autori in ordine alfabetico)  

 

http://www.forumromanum.org/literature/index.html  

Testi latini 

http://www.forumromanum.org/literature/authors_a.html 

(per accedere direttamente al Database dei testi latini, dalle prime iscrizioni fino agli autori del secolo 

decimottavo) 

 

https://digilander.libero.it/Bukowski/Letteratura%20latina.htm 

Autori e opere della letteratura latina con rimandi diretti ai testi originali 

 

http://www.latinovivo.com/testintegrali/testintegrali.htm 

Link a pagine web in cui sono presenti il testo integrale e, in alcuni casi, la traduzione in italiano di 

opere della letteratura latina 

 

http://www.poesialatina.it 

Nonostante il nome, il sito (aggiornato con frequenza) contiene un ampio repertorio di testi non solo 

latini, ma anche greci, e non solo in poesia, ma anche in prosa (con possibilità, tra l’altro, di 

evidenziare caratteristiche formali del testo e la traduzione di singole parole). Oltre ai testi: 

grammatica greca e latina, esercizi, scansione e lettura metrica etc.  

http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/web/Testi.html 

(per il rinvio a una serie di altri siti che mettono a disposizione testi greci) 

 

http://monumenta.ch/latein/ 

Testi latini di tutte le epoche 

 

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/SLInf4.html 

Testi latini con traduzione francese 

 

http://www.latein.at/elatein-neu/index.php 

Testi latini con traduzione in tedesco 

 

http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/ 

Autori greci (testo originale e traduzione francese) 

http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/intro.htm 

(per accedere direttamente all’elenco degli autori in ordine alfabetico) 

 

https://vivariumnovum.it/risorse-didattiche/propria-formazione/versioni-latine-classici-greci-con-

originale-fronte  

Testi greci e traduzione latina (edizione parigina dei fratelli Didot) 

 

http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_index_lt.html 
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La BIBBIA in latino 

 

https://www.mlat.uzh.ch/ 

Corpus Corporum (Università di Zurigo): raccolta di collegamenti a vari corpora di opere latine, 

antiche e medievali 

 

https://manybooks.net/search-book?language%5Bla%5D=la 

Più di cinquanta libri elettronici in latino (antichi e moderni) scaricabili 

 

 

LINGUA LATINA (E GRECA) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ySYb5k7IR0&list=PLCSfwYWYFBt9aez4C5fdwI-JRoaWN-

rwF 

Videolezioni di lingua latina: fonetica, morfologia, sintassi della proposizione, del verbo e del 

periodo, storia della lingua latina, prosodia e metrica (Giovanni Polara - UniNettuno) 

 

http://web.ltt.it/www-latino/index.htm 

“Inter nos” (grammatica ed esercizi; autori latini, con testo e traduzione italiana: Cesare, Eneide di 

Virgilio, Catullo e Fedro; la sezione “Recuperanda”, cui si accede attraverso un link a sinistra della 

home page del sito, che contiene esercizi e versioni per il recupero di morfosintassi e analisi del 

periodo) 

 

http://www.filclass.unina.it/latino.htm  

Esercizi di storia della lingua latina e di analisi e traduzione di brani letterari 

 

http://www.liceotorricelli.it/software/index.html   

Esercitazioni sul lessico latino (solo Windows) 

 

http://www.graverini.net/?lang=it 

Esercizi di morfologia e di lessico (oltre ad altri materiali e sussidi) nella pagina web di L. Graverini, 

ricercatore di Letteratura Latina presso l’Università degli Studi di Siena 

 

http://quiz.nle.org/ 

Altro eserciziario di latino (in lingua inglese) 

  

http://www.members.tripod.com/taras66/ 

Esempi di lezioni (non corso completo) di grammatica latina con esercizi (a cura della Casa Editrice 

La Scuola). La pagina contiene anche il testo originale delle Epistulae e la trad. it. di alcune orazioni, 

del De officiis, del De divinatione, del De legibus e del Commentariolum petitionis di Cicerone, oltre 

alla traduzione delle Metamorfosi di Apuleio. 

 

http://www.federica.unina.it/corsi/latino-3-metodologie-didattiche/   

Didattica della lingua latina 

 

www.cusl.eu  

CLL (Certificazione del latino). Cfr., in particolare, la sezione http://www.cusl.eu/wordpress/?cat=51 

(che contiene le prove assegnate nelle varie sedi universitarie, tra cui Palermo) 

 

https://slideplayer.it/slide/13714744/ 

Sulla certificazione delle competenze della lingua latina (a cura di A. Balbo e M. Manca) 

 

http://tesserae.caset.buffalo.edu/     

Molto utile per la ricerca di confronti intertestuali (Latino, Greco, Greco-Latino, Inglese) 
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https://didatticaadistanza.loescher.it/greco-attivita-di-comprensione-e-traduzione-1.n8369 

Esempio di prova bilingue (Greco/Latino: Plutarco/Livio) per l’Esame di Stato del Liceo Classico 

 

https://didatticaadistanza.loescher.it/greco-attivita-di-comprensione-e-traduzione-2.n8235 

Altro esempio di prova bilingue (Greco/Latino: Polibio/Livio) per l’Esame di Stato del Liceo Classico 

 

https://professoressaorru.wordpress.com/materiali/schede-grammaticali/ 

Schede di sintesi dei principali temi di lingua latina e greca, per lo studio, il ripasso e il recupero delle 

carenze. Ogni argomento è accompagnato da una scheda di esercizi. 

https://professoressaorru.wordpress.com/materiali/grammatica-latina/ 

Mappe concettuali sui principali argomenti di lingua latina 

 

https://www.slideshare.net/maeroby/grammatica-valenzialeillustrata-imparosulweb 

I fondamenti della grammatica valenziale (Loescher, 2011), applicabile anche alla lingua latina 

 

https://www.tradurreantico.it/greco/grammatica-greca/ 

Grammatica greca 

 

https://www.tradurreantico.it/latino/grammatica-latina/ 

Grammatica latina 

 

http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/html/Presentazione.html 

Esercizi di morfologia della lingua greca 

 

https://www.grecoantico.it/ 

Portale interamente dedicato al greco antico (ma con alcune sezioni non gratuite) 

 

http://saet.sns.it/esercizi_lila/esercizi/index.html 

Esercizi di autovalutazione in lingua, letteratura e civiltà greca 

 

https://www.textkit.com/learn/ID/100/author_id/38/ 

Grammatiche della lingua greca e latina liberamente scaricabili (in inglese) 

 

http://ianus.mybesthost.com/ianus-mappa.htm 

Raccolta di esercizi on line di Lingua Latina e Lingua Greca per il I biennio 

 

https://sito01.seieditrice.com/libera-lectio/150-versioni-di-testi-dautore/ 

Repertorio digitale di versioni latine tratte dai principali autori, da Cornelio Nepote ad Ambrogio 

(Casa Editrice SEI) 

 

 

AUTORI LATINI (E GRECI) 

 

http://www.augustinus.it 

Agostino 

 

http://www.vroma.org/~hwalker/VRomaCatullus/ 

Catullo, Carmina (testo latino e traduzione inglese) 

 

www.tulliana.eu     

Cicerone 

 

https://www.ojs.unito.it/index.php/COL/index 

“Ciceroniana”, rivista on line di libera consultazione, dedicata a Cicerone e, più in generale al 

pensiero romano antico 
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https://didatticaadistanza.loescher.it/latino-videomappa-commentata-e-spiegata-da-mauro-

reali.n8353 

Videomappa commentata dell’Epistolario di Cicerone 

 

https://didatticaadistanza.loescher.it/latino-audiolezione-su-ppt-di-letteratura-latina.n8415 

Audiolezione sulla I Catilinaria di Cicerone 

 

http://www.espace-horace.org/   

Orazio 

 

www.iconos.it  

Ovidio 

 

http://www.intratext.com/Catalogo/Autori/AUT343.HTM    

Tutte le opere di Seneca (testo in lingua originale) 

 

www.senecana.it 

Progetto di ricerca dedicato a Seneca (con materiali, bibliografia, etc.) 

 

http://www.mauronovelli.it/SENECA%20-%20LETTERE%20A%20LUCILIO.htm 

Seneca, Lettere a Lucilio (trad. it.)  

 

http://www2.classics.unibo.it/Didattica/LatBC/SenOtioIntro.pdf  

Lezione (scritta) su Seneca, dal sito dell’Università di Bologna 

 

https://www.dfclam.unisi.it/sites/st08/files/allegatiparagrafo/12-01-2015/de_brevitate_vitae.pdf 

Seneca, La brevità della vita (con un’antologia di pagine senecane sul tempo), a cura di A. Traina 

(introduzione, testo latino e ampio commento) 

 

https://www.dfclam.unisi.it/sites/st08/files/allegatiparagrafo/12-01-2015/germania.pdf 

Tacito, La Germania, a cura di s. Mariotti (introduzione, testo latino e ampio commento) 

 

https://didatticaadistanza.loescher.it/latino-audiolezione-su-ppt-di-letteratura-latina-2.n8522 

Terenzio (Audiolezione su PPT) 

 

http://www.digiliblt.uniupo.it  

Autori tardoantichi 

 

https://didatticaadistanza.loescher.it/latino-mappe.n8204 

Mappe su vari autori della letteratura latina (in PPT e PDF) 

 

https://didatticaadistanza.loescher.it/latino-videolezioni.n8206 

Videolezioni (Catone, Terenzio, Sallustio, Cicerone, Virgilio, Seneca, Tacito) 

https://didatticaadistanza.loescher.it/latino-videomappe.n8208 

Videomappe per lo studio autonomo (Catullo, Virgilio, Petronio) 

 

http://amatoreslitterarum.altervista.org/wp/risorse-digitali-per-gli-studi-classici/risorse-digitali-

fonti-digitali-autori-greci-latini/ 

Fonti digitali di autori greci e latini 

 

http://www.rassegna.unibo.it/autgr.html 

http://www.rassegna.unibo.it/autlat.html 

Per i singoli autori greci e latini disponibili on line (ma le pagine non sono più aggiornate dal 2007; 

pertanto alcuni link non sono più attivi) 
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LETTERATURA, CULTURA E CIVILTÀ CLASSICA 

 

https://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/letteratura-latina.html 

Letteratura latina dalle origini al Tardo Antico (a cura della Casa Editrice De Agostini)  

 

https://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/letteratura-greca.html 

Letteratura greca dalle origini all’età greco-romana (a cura della Casa Editrice De Agostini) 

 

http://www.antiqvitas.it/servizi.htm 

Il sito contiene diversi spunti per lo studio della letteratura greca e latina: una storia greca (dalle 

origini ad Alessandro Magno), una storia romana (dalle origini a Giustiniano), brani d’autore tradotti, 

proposte di brani di versione dal greco al latino, grammatica latina, approfondimenti di storia, teatro, 

letteratura, filosofia, Cristianesimo delle origini, culti e rituali pagani, mitologia, biografia, vita 

quotidiana, oltre a una serie di link ad altri siti di cultura classica 

 

https://www.theoi.com/ 

Mitologia greca (in lingua inglese) 

 

http://mythreligion.philology.upatras.gr/pages/en/dictionary.html 

Dizionario di mitologia classica (M. R. Wright, A Dictionary of Classical Mythology), utile per i 

dettagliati riferimenti alle fonti 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0104 

Dizionario biografico e mitologico greco e romano (W. Smith, A Dictionary of Greek and Roman 

Biography and Mythology) 

 

https://didatticaadistanza.loescher.it/greco-audiolezioni-su-ppt-incentrati-sul-mito-greco.n8438 

Audiolezioni (con PPT) sulle figure del Ciclope e di Circe 

 

http://www.iconos.it/ 

Repertorio mitologico digitale (immagini e testi classici, medioevali e rinascimentali, dall’antichità 

al XVIII secolo, con il testo originale integrale delle Metamorfosi di Ovidio)  

 

https://www.ancient.eu/ 

Enciclopedia on line di storia antica (in inglese) 

 

http://165.134.154.195/colleges/AS/languages/classical/latin/tchmat/pedagogy/chron/romchr-i.html 

Cronologia di storia romana (in inglese) 

 

http://www.theatron.org/ 

THEATRON - Theatre History in Europe: risorse multimediali on line (soprattutto sul teatro antico) 

 

http://www.vroma.org/ 

VRoma Project (in inglese): un’ampia raccolta di risorse digitali, suddivisa in sezioni (Lingua latina, 

Testi e autori, Storia e cultura, indicazioni sull’utilizzazione didattica dei materiali presenti nel sito, 

etc.) 

  

http://www.romaeterna.org/navigare.html 

Civiltà romana e, in particolare, storia navale 

 

http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/adw/edh/ 

Epigraphisches Datenbank di Manfred Clauss (Database epigrafico, in inglese) 

 

http://terra.antiqua.free.fr/ 

Terra antiqua (geografia romana e rappresentazione romano-antica del paesaggio) 
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0104
https://didatticaadistanza.loescher.it/greco-audiolezioni-su-ppt-incentrati-sul-mito-greco.n8438
http://www.iconos.it/
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http://www.romaeterna.org/navigare.html
http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/adw/edh/
http://terra.antiqua.free.fr/


http://www.gnomon.ku-eichstaett.de/dreams/ 

Bibliographische Online-Datenbank zu Träumen und Visionen in der Antike (Bibliografia su sogni e 

visioni nel mondo antico, in tedesco) 

 

http://www.jura.uni-sb.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html 

Roman Law (Diritto romano, con un indice disponibile anche in italiano, oltre che in inglese, tedesco 

e latino) 

 

https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/ 

The Roman Law Library (Diritto romano) 

 

http://www.cvaonline.org/cva/ 

Corpus Vasorum Antiquorum (una serie di cataloghi di antiche ceramiche greche dipinte presenti in 

collezioni di tutto il mondo; sul sito i link ai più importanti musei del mondo) 

 

https://www.academia.edu/43082385/LA_MEDICINA_DEI_GRECI_E_DEI_ROMANI._Letteratu

ra_lingua_scienza._vol._I_Letteratura_._lingua?email_work_card=title 

Disponibile on line (su ACADEMIA, un sito per la condivisione di testi di vario tipo, soprattutto scritti 

e studi a carattere scientifico) un saggio di I. Mazzini sulla medicina greca e romana  

 

http://imperium.ahlfeldt.se/ 

Atlante digitale dell’impero romano (organizzato secondo il modello di Google Maps) 

 

http://cmg.bbaw.de/epubl/online/editionen.html 

Testi greci di medicina: edizione digitale del Corpus Medicorum Graecorum (alcuni testi sono 

corredati di traduzione in tedesco, inglese, italiano) 

 

http://cmg.bbaw.de/epubl/online/publicml.html 

Testi latini di medicina: edizione digitale del Corpus Medicorum Latinorum (alcuni con traduzione 

in tedesco) 

 

https://www.oeaw.ac.at/kal/agm/ 

Sito dedicato alla musica greca antica 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rnza7IZRbq4&list=PL1273E23FBFFABCA8 

Tyrtarion (canale Youtube per la resa in musica di poesie latine e greche): 

 

https://podcasts.apple.com/us/podcast/centro-a-m-a-antropologia-del-mondo-antico/id927857832 

Podcast del Centro A.M.A. (Antropologia del Mondo Antico, Università di Siena): molto utile come 

esempio di applicazione della prospettiva antropologica allo studio della civiltà classica  

 

 

VIDEOLEZIONI E ALTRI MATERIALI DIDATTICI (Lingua e cultura greca e latina) 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QNRL9dpSQnehNK5Wgj9yT5boGPbWbMAIYB9k_8Nf

EIo/edit#gid=0 

Risorse on line di latino e greco (link dal sito dell’INDIRE) 

 

http://sba-old.uniurb.it:8080/Biblioteca%20Centrale%20Umanistica/risorse-elettroniche-1/risorse-

letterarie/letteratura-classica 

Guida alle risorse digitali per lo studio delle letterature classiche (strumenti, archivi testuali, link 

utili), a cura dell’Università “Carlo Bo” di Urbino 

 

https://sd2.itd.cnr.it/index.php?r=site/scheda&id=5913 
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Link ai principali siti per lo studio e la didattica delle lingue classiche (istituzioni, associazioni, 

scuole, strumenti, etc.), all’interno del “Portale per la didattica delle lingue classiche” realizzato dalla 

Casa Editrice Loescher in collaborazione con l’Università di Genova - Dipartimento di Antichità, 

Filosofia e Storia (DAFIST)  

 

https://marinelladeluca.it/ 

Sito della della Prof.ssa M. De Luca (docente di Latino e Greco presso il Liceo “Giulio Cesare” - 

“Manara Valgimigli” di Rimini), contenente abbondante materiale didattico (PDF, PPT, VIDEO) per 

la lingua e la letteratura greca e latina  

 

https://www.youtube.com/channel/UCLErVoPrKfQsQjNkh9pwwNw 

Canale YouTube della Prof.ssa M. De Luca (si veda, in particolare, la sezione “VIDEO”, che contiene 

numerose videolezioni sia di lingua sia di letteratura greca e latina) 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1tij6OSIvIa4uyDfoa9tavvK775P-xoW           (letteratura) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1tij6OSIvIaBOdmTZMaufuJXebVhKQOt     (lingua) 

Videolezioni di letteratura e lingua greca e latina (segnalate da “La Tecnica della Scuola), a cura del 

Prof. A. Conti del Liceo “Maffei” di Verona 

 

https://vivariumnovum.it/risorse-didattiche 

Academia Vivarium Novum (sezioni: "Per la pratica didattica" e "Per la propria formazione"): sito 

incrementato e aggiornato anche in rapporto alle nuove esigenze della “didattica a distanza” (Latino 

e Greco) 

 

http://cle.altervista.org/risorse.html 

Link a siti e risorse multimediali per lo studio del latino e del greco (a cura del Centrum Latinitatis 

Europae - Sede di Genova)  

 

http://www.sitocug.it/?p=2514 

Un elenco di risorse disponibili in rete (testi, materiale bibliografico e altro) nel sito della Consulta 

Universitaria del Greco (CUG) 

 

https://grecolatinovivo.blog/ 

Strumenti per la didattica delle lingue e delle letterature classiche, a cura del “Centro di Studi Classici 

GrecoLatinoVivo” (il sito è ricco di materiali e spunti di diverso tipo, non esclusi i fumetti in lingua 

latina e greca) 

https://grecolatinovivo.files.wordpress.com/2016/11/donaldus_anas_atque_nox_saraceni1.pdf 

http://latinitas.latinitatis.com/nubecula/nubecula.htm 

https://grecolatinovivo.files.wordpress.com/2016/04/asterikios-para-sakcharazadi.pdf 

Esempi di storie a fumetti in lingua latina e greca (Paperino, Asterix, Tin Tin, etc.) 

 

https://grecolatinovivo.blog/tag/didattica-del-latino/ 

Link a “Docere”, rivista on line di didattica delle lingue classiche 

 

https://www.youtube.com/channel/UC5_nU4Kq60rusdtrKiB_6XA 

Canale YouTube (a cura di Chiara Bellucci) con videolezioni di Grammatica greca, Grammatica 

latina, Storia greca, Storia romana, Filosofia antica  

 

https://sites.google.com/site/lerisorsedigitali/home/latino 

Risorse digitali per lo studio del latino: grammatica ed esercizi, letteratura (autori e generi letterari), 

opere (testo originale e traduzione italiana), versioni guidate, corsi interattivi on line, etc. 

 

https://sites.google.com/site/lerisorsedigitali/home/la-grecia/autori-e-traduzioni 

Testi e traduzioni di autori greci 
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http://www.luzappy.eu/risorse/risorse_latino.htm 

Risorse per il latino (link diretti a siti, motori di ricerca, rassegne, testi, grammatiche) 

 

http://165.134.154.195/colleges/AS/languages/classical/latin/tchmat/tchmat.html 

Latin Teaching Materials (materiali utili per l’insegnamento del latino in lingua inglese) 

 

https://mediaclassica.loescher.it/greco 

MediaClassica: portale Loescher dedicato alla didattica delle lingue classiche e realizzato in 

collaborazione con il Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST) dell’Università di 

Genova (percorsi, approfondimenti, lezioni ed esercizi di verifica, sia per il Latino sia per il Greco) 

 

 

DIZIONARI E LESSICI 

 

http://linguax.com/lexica/ 

Dizionari e lessici greci e latini antichi 

 

http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/#eid=1 

The Online Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon. Dizionario greco-inglese Liddel-Scott-Jones 

(Progetto curato dal Thesaurus Linguae Grecae): versione digitale di uno dei più importanti strumenti 

lessicografici moderni per la lingua greca antica. Riproduce fedelmente le spiegazioni dei lemmi della 

versione cartacea, ma in più consente la consultazione diretta del contesto testuale dei passi citati. 

 

https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0059 

Lewis and Short Latin-English Lexicon. Dizionario latino inglese Lewis-Short. Anche in questo caso 

la versione digitale consente il collegamento diretto al contesto testuale dei passi citati nei lemmi.  

 

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

TLL: Thesaurus Lingua Latinae in formato elettronico 

 

https://www.dizionario-latino.com/ 

https://www.grecoantico.com/ 

Dizionario latino e dizionario greco in formato digitale (attenzione alla presenza di alcuni errori) 

 

 

MATERIALI DIDATTICI VARI (Area umanistica: Latino, Greco, Italiano, Storia, Geografia) 

 

https://campus.hubscuola.it/discipline-umanistiche-2/ 

Materiali per una didattica digitale delle discipline umanistiche nella scuola secondaria di II grado 

(HUB SCUOLA) 

 

https://it.pearson.com/kilometro-zero/secondaria-2-grado/umanistica.html 

Didattica a distanza per l'Area umanistica nella Scuola secondaria di secondo grado (PEARSON) 

 

https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado/italiano-grammatica 

Grammatica italiana: esercizi graduati di fonologia, morfologia, sintassi e lessico, all’interno della 

piattaforma Cloudschooling (Loescher Editore), che contiene una sezione per preparazione alla prova 

di italiano INVALSI prevista al termine del primo biennio 

 

https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado/italiano-antologia 

Letteratura italiana: il testo poetico e il testo narrativo 

 

https://didatticaadistanza.loescher.it/storia-biennio-lezioni-in-ppt-per-il-volume-1.n8413 

Storia I Biennio, I anno (Lezioni in PowerPoint) 
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https://didatticaadistanza.loescher.it/storia-videolezioni-primo-anno.n8258 

Storia I Biennio, I anno (Videolezioni, dalla preistoria all’età cesariana) 

 

https://didatticaadistanza.loescher.it/storia-biennio-lezioni-in-ppt-per-il-volume-2.n8414 

Storia I Biennio, II anno (Lezioni in PowerPoint) 

 

https://didatticaadistanza.loescher.it/storia-videolezioni-secondo-anno.n8259 

Storia I Biennio, II anno (Videolezioni, dal principato augusteo al Feudalesimo) 

 

https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado/storia-biennio 

Altri materiali per la Storia del I Biennio 

 

https://www.b-nik.it/01_LOESCHER/linea_interattiva_def/ 

Cronologia storica interattiva (a cura della Loescher) dal X secolo d. C. alla contemporaneità, 

suddivisa per tipologie: scienza e tecnologia, politica e istituzioni, cultura e mentalità, economia e 

società 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15CdrTdmwuoQ276emH3YMcm5a2_GbBseueKIWGeWs

43U/edit#gid=897594284 

Per Storia e Geografia nel I Biennio (link dal sito dell’INDIRE) 

 

https://www.rai.it/raistoria/ 

RAI STORIA (canale tematico gratuito, curato da RAI CULTURA, dedicato alla storia italiana e 

mondiale) 

 

https://www.raiplay.it/video/2017/07/1939-1945-La-II-Guerra-Mondiale---LEuropa-alla-vigilia-

della-Seconda-Guerra-Mondiale-11891d84-b534-4a52-a7d6-7c28641af924.html 

La II guerra mondiale (in 20 puntate) su RAI PLAY 

 

https://dantesources.dantenetwork.it/index.html 

Le fonti delle opere di Dante 

 

https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/come-te-lo-spiego/la-peste-in-grecia-e-a-roma-da-tucidide-a-

lucrezio/ 

La peste in Grecia e a Roma: da Tucidide a Lucrezio (“Aula di Lettere” - Zanichelli) 

 

https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/come-te-lo-spiego/tra-santi-e-dottori-la-peste-e-i-suoi-simboli/ 

Tra santi e dottori: la peste e i suoi simboli (tra Storia dell’Arte e Letteratura, “Aula di Lettere” - 

Zanichelli) 

 

 

MISCELLANEA (GUIDE E RISORSE VARIE PER LA DIDATTICA DIGITALE) 

 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

Didattica a distanza (Ministero dell’Istruzione) 

 

https://www.raicultura.it/speciali/scuola2020 

Rai Cultura - Speciale scuola 2020 (progetto di Rai Cultura per la gestione dell’emergenza nel periodo 

della Didattica a distanza): introduzione alla Didattica on line (contenuti, metodologie, piattaforme* 

e registro elettronico, suggerimenti per la preparazione di videolezioni, etc.), notizie e iniziative, 

materie (Arte, Storia, Scienze, Letteratura, Economia, Musica, Matematica, Filosofia, Costituzione 

italiana, Mondo digitale, Lingue straniere) 

 

*https://www.raicultura.it/articoli/2020/03/Microsoft-365-for-Education-ee984fc1-e7d5-45f4-b931-

d2c6205d941f.html 
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“Microsoft 365” (che, oltre alla piattaforma “Microsoft Teams”, comprende Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook, OneNote e altre applicazioni) 

https://sway.office.com/MkBPSQTAbuwh19Ai?ref=Link 

Una guida a tutti gli strumenti contenuti in “Microsoft 365” 

 

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ 

Supporto alle scuole per la Didattica a distanza (INDIRE) 

 

http://www.edu.lascuola.it/riviste/NS/NsRicerca/13-14/05/NSRicerca5_integrazione.pdf 

Una guida ragionata (con contributi di diversi studiosi) agli strumenti utilizzabili e ai percorsi 

praticabili nella “Didattica a distanza” (con abbondante sitografia suddivisa per settori: repertori 

bibliografici, testi, lingua, letteratura, civiltà, storia) 

 

https://umanisticadigitale.unibo.it/ 

N. 8 di “Umanistica Digitale” (ISSN 2532-8816), che contiene un interessante contributo dedicato 

all'esperienza della “Didattica a distanza” determinata dall'emergenza Covid-19: La didattica a 

distanza, dall'emergenza alle buone pratiche 

 

http://www.eccl-online.eu/12.html 

Piattaforma di risorse per le lingue moderne e classiche (a cura del Consiglio d’Europa) 

 

https://www.liberliber.it/online/autori/ 

Liber Liber: vasta biblioteca digitale, ad accesso gratuito, che contiene soprattutto classici di tutte le 

letterature (ma anche audiolibri, musica, etc.) 

  

http://biblio.lett.unitn.it/carldisc.htm 

Guida alle risorse digitali per lo studio delle discipline umanistiche (siti ordinati per settori 

disciplinari, strumenti, link utili, etc.), a cura dell’Università di Trento (in particolare dei Dipartimenti 

di Lettere e Filosofia) 

 

https://www.raiplayradio.it/programmi/maturadio/ 

Programma di podcast didattici (promosso dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con 

l’Istituto Treccani e Rai Radio3). Contiene oltre 250 lezioni per l’Esame di Stato del secondo ciclo, 

suddivise in 10 discipline (Storia, Scienze, Storia dell’Arte, Italiano, Filosofia, Greco, Latino, 

Matematica, Fisica e Inglese) 

 

https://pokscuoladigitale.it/ 

PoKScuolaDigitale (PoK è l’acronimo di Power of Knowledge, “il potere della conoscenza”). 

La piattaforma offre un programma di didattica on line per le scuole secondarie di II grado e contiene 

materiali vari (video e altro) di diverse discipline messi a disposizione da ex allievi del corso ordinario 

della Scuola Normale di Pisa. Inizialmente gratuita, la piattaforma richiede ora un abbonamento 

(valido per l’accesso a tutti i corsi).  

 

https://campus.hubscuola.it/ 

HUB CAMPUS (risorse multimediali per la scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria 

di secondo grado) 

 

http://www.trovarsinrete.org/internet_didattica.htm 

Risorse on line per la scuola (ordinate per rubriche e discipline) 

 

http://www.indire.it/tutorial-per-la-didattica-a-distanza/risorse-online-per-il-ii-ciclo/ 

Elenco di risorse on line a cura dell’INDIRE (suddivise per ordine di scuola e settore disciplinare/ 

disciplina) 

 

https://sway.office.com/MkBPSQTAbuwh19Ai?ref=Link
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http://www.eccl-online.eu/12.html
https://www.liberliber.it/online/autori/
http://biblio.lett.unitn.it/carldisc.htm
https://www.raiplayradio.it/programmi/maturadio/
https://pokscuoladigitale.it/
https://campus.hubscuola.it/
http://www.trovarsinrete.org/internet_didattica.htm
http://www.indire.it/tutorial-per-la-didattica-a-distanza/risorse-online-per-il-ii-ciclo/


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B_8SBciW0YTAlkv2j43GhaSsq7nBCqfFMmYZyHS2Be

s/edit#gid=0 

Risorse per le Materie Letterarie, Classe di concorso ex A050, ora A012 (link dal sito dell’INDIRE) 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QNRL9dpSQnehNK5Wgj9yT5boGPbWbMAIYB9k_8Nf

EIo/edit#gid=0 

Risorse per Latino e Greco, Classe di concorso ex A052, ora A013 (link dal sito dell’INDIRE) 

 

https://www.liceorenatocartesio.edu.it/didattica-e-multimedialita/ 

Un elenco di risorse in rete (per docenti e studenti) per una Didattica multimediale (Italiano, Latino 

e civiltà classica, etc.) si trova nel sito del Liceo Pluricomprensivo “R. Cartesio” di Gugliano in 

Campania  

 

https://www.aiditalia.org/Media/News/didattica_a_distanza/guida_aid_didattica_a_distanza.pdf 

Guida a risorse, piattaforme e software disponibili on line per la didattica a distanza (a cura dell’AID, 

Associazione Italiana Dislessia) 

 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/  

Risorse per una didattica digitale (a cura del MID, Ministro per l’Innovazione tecnologica e la 

Digitalizzazione) 

 

https://www.wdl.org/en/ 

World Digital Library (biblioteca digitale multilingue sotto il patrocinio dell’UNESCO, in inglese) 

 

https://translate.google.com/translate?hl=it&sl=en&u=https://www.wdl.org/&prev=search 

Per una traduzione in italiano della World Digital Library (“Biblioteca Digitale Mondiale”) 

 

https://www.europeana.eu/portal/it/about.html 

Europeana Collections: accesso a risorse digitalizzate (libri, musica, opere d’arte, collezioni 

tematiche dedicate a arte, moda, musica, fotografia; e inoltre gallerie, blog, esposizioni) 

 

https://www.aicanet.it/article/rivista-bricks 

“Bricks”, una rivista on line per la scuola, che promuove l'utilizzo delle tecnologie digitali nella 

didattica 

 

http://www.open.ac.uk/blogs/classicalstudies/?p=1679 

Open University (UK), settore Classical Studies, Online teaching help kit for Classics colleagues (in 

inglese): supporto on line per l’insegnamento e l’apprendimento delle discipline classiche (guida alla 

“Didattica a distanza”, risorse, materiali, etc.)  

 

https://www.nihilscio.it/Universita_italiane.asp 

Link di accesso ai siti delle varie Università italiane 

 

 

RACCOLTE DI RISORSE PER TUTTE LE DISCIPLINE SCOLASTICHE DI OGNI 

ORDINE E GRADO 

 

http://www.raiscuola.rai.it/startLezioni.aspx 

Lezioni da RAI SCUOLA (è possibile selezionare le lezioni per discipline) 

 

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

Lezioni di discipline varie (tra cui latino e greco) su RAI CULTURA 

 

https://www.mondadorieducation.it/didattica-a-distanza/didattica-a-distanza-i-nostri-contenuti-

digitali-per-le-tue-lezioni/ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B_8SBciW0YTAlkv2j43GhaSsq7nBCqfFMmYZyHS2Bes/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B_8SBciW0YTAlkv2j43GhaSsq7nBCqfFMmYZyHS2Bes/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QNRL9dpSQnehNK5Wgj9yT5boGPbWbMAIYB9k_8NfEIo/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QNRL9dpSQnehNK5Wgj9yT5boGPbWbMAIYB9k_8NfEIo/edit#gid=0
https://www.liceorenatocartesio.edu.it/didattica-e-multimedialita/
https://www.aiditalia.org/Media/News/didattica_a_distanza/guida_aid_didattica_a_distanza.pdf
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
https://www.wdl.org/en/
https://translate.google.com/translate?hl=it&sl=en&u=https://www.wdl.org/&prev=search
https://www.europeana.eu/portal/it/about.html
https://www.aicanet.it/article/rivista-bricks
http://www.open.ac.uk/blogs/classicalstudies/?p=1679
https://www.nihilscio.it/Universita_italiane.asp
http://www.raiscuola.rai.it/startLezioni.aspx
https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
https://www.mondadorieducation.it/didattica-a-distanza/didattica-a-distanza-i-nostri-contenuti-digitali-per-le-tue-lezioni/
https://www.mondadorieducation.it/didattica-a-distanza/didattica-a-distanza-i-nostri-contenuti-digitali-per-le-tue-lezioni/


Contenuti digitali per la “Didattica a distanza” di MONDADORI EDUCATION (liberamente 

scaricabili) 

 

https://collezioni.scuola.zanichelli.it/browsebytheme 

Risorse on line (suddivise per disciplina) della ZANICHELLI 

 

Portale “Didattica a distanza” delle case editrici Loescher e D’Anna (risorse multimediali suddivise 

per discipline): 

 

Secondaria di I 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 

 

Secondaria di II grado 

•  Italiano - Grammatica  

•  Italiano - Antologia  

•  Italiano - Letteratura  

•  Latino  

•  Greco  

•  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 

 

  

 

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

Supplemento e mi ha aiutato nella ristrutturazione dell’intera pagina Risorse e strumenti informatici 

per la didattica delle discipline classiche.   

                                                                                                                     Prof. Massimo Bruno                                                     

https://collezioni.scuola.zanichelli.it/browsebytheme
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-primo-grado/esame-di-stato
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-primo-grado/italiano-grammatica
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-primo-grado/italiano-antologia
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-primo-grado/storia
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-primo-grado/geografia
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-primo-grado/educazione-civica-
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-primo-grado/inglese
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-primo-grado/francese
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-primo-grado/tedesco
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-primo-grado/spagnolo
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-primo-grado/matematica
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-primo-grado/scienze
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-primo-grado/educazione-musicale
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-primo-grado/arte-e-immagine
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-primo-grado/educazione-fisica
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado/italiano-grammatica
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado/italiano-antologia
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado/italiano-letteratura
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado/latino
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado/greco
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado/storia-biennio
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado/storia-triennio
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado/geografia
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado/educazione-civica-
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado/filosofia-e-scienze-umane
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado/inglese
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado/francese
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado/tedesco
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado/spagnolo
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado/storia-dell-arte
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado/disegno
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado/matematica
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado/scienze-naturali
https://didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado/scienze-motorie-e-sportive

