
Questa estate allena 
il Latino con noi!

Atticus e myAtticus, le proposte per l’esercizio, 
il ripasso e il consolidamento del Latino

https://link.pearson.it/3BC18EF2
https://link.pearson.it/5B060717


Due fascicoli, realizzati con 
la collaborazione di  
Maria Pia Ciuffarella, per 
continuare a esercitare il Latino 
studiato durante l’anno con:

 0 tavole di riepilogo 
grammaticale

 0 myAtticus: la piattaforma 
digitale che lo studente può 
usare autonomamente e che 
aiuta a personalizzare lo 
studio del Latino

La nuova proposta per il ripasso di Latino 
per il biennio dei licei

Atticus e myAtticus  
disponibili anche in vendita autonoma

Atticus – La licenza per 
le scuole che garantisce 
l’accesso alla piattaforma 
a tutti i docenti e studenti 
dell’istituto per 12 mesi!  
Con un pannello di controllo 
intuitivo a supporto 
dell’attività didattica del 
docente.

myAtticus – La licenza 
acquistabile dalle famiglie 
per permettere al singolo 

studente di accedere a 
myAtticus ed esercitare il 

Latino in autonomia!

Per saperne di più

Per maggiori informazioniEdizioni Scolastiche  
Bruno Mondadori

https://link.pearson.it/AC13577A
https://link.pearson.it/2C013781
https://link.pearson.it/2C013781


ATTICUS è una piattaforma digitale che offre 5 moduli di 
apprendimento e 2500 esercizi che consentono agli studenti di 
acquisire la conoscenza delle strutture fondamentali del Latino 
attraverso: 

 0 Percorsi di attività progressivamente più difficili che si adattano 
al livello del singolo studente grazie a un algoritmo progettato per 
indirizzarlo verso gli esercizi che lo aiuteranno a migliorare.

 0 Un’ampia varietà di obiettivi di apprendimento e tipi di attività 
– basati sulla ricerca in scienze cognitive – che portano lo studente a 
esplorare progressivamente diversi approcci alla lingua latina.

 0 Un pannello di controllo che permette all’insegnante di 
visualizzare rapidamente il lavoro della classe, dei gruppi di 
studenti e di ogni studente in particolare (non disponibile nella 
versione studio autonomo myAtticus rivolta ai ragazzi).

Studenti e docenti potranno accedere da My Pearson Place.

EvidenceB è una start up francese EdTech che utilizza le scienze cognitive e l’intelligenza artificiale per creare 
contenuti e applicazioni per l’apprendimento adattivo a integrazione dei programmi educativi della scuola 
primaria e secondaria. Le proposte digitali EvidenceB offrono un’esperienza di apprendimento coinvolgente che 
permette di attivare le conoscenze di base e sviluppare la comprensione dei punti chiave, fornendo un percorso 
di apprendimento personalizzato per ogni studente e un’interfaccia di facile lettura per i docenti.

Per maggiori informazioni Prova la versione demo!

Atticus è la piattaforma realizzata in collaborazione con

Come funziona la piattaforma?

https://link.pearson.it/DB1467EC
https://link.pearson.it/18F38E0A
https://link.pearson.it/DC79A3F5
https://link.pearson.it/2B6CF398

