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Dopo aver preso in esame diverse proposte di corsi di latino, tra le
quali...................................................................
si propone l’adozione del volume Linguam latinam discere, perché, con una
struttura agile e un’impostazione didattica essenziale e flessibile, fornisce le
conoscenze di base indispensabili agli allievi che per la prima volta affrontano
lo studio del latino.
Punti di forza di questo breve corso di lingua latina sono la gradualità e
l’operatività. Fondamentale è la scelta di un linguaggio espositivo semplice,
preciso, teso al massimo della chiarezza e della funzionalità, in un percorso
didattico che vede nel continuo confronto con l’italiano il filo conduttore del
processo di apprendimento, mirato al consolidamento delle competenze della nostra
lingua e all’acquisizione delle strutture grammaticali e del lessico di base del
latino.
Il testo è articolato in otto unità di apprendimento. Si parte dalle conoscenze
preliminari sulle affinità linguistiche e strutturali tra l’italiano e il latino,
la fonetica, i primi elementi della morfologia, la funzione logica delle parole,
i casi, le declinazioni, il verbo e le coniugazioni, il verbo esse, la struttura
della frase latina a confronto con quella italiana. Si procede con le classi
degli aggettivi, le quattro coniugazioni attive, i vari complementi, i pronomi
personali, gli aggettivi e i pronomi dimostrativi, i numerali e le proposizioni
finali. Il contenuto di ogni unità trova specifica applicazione negli esercizi
relativi che in parte si rifanno alla prassi dell’analisi logica e della
traduzione (con numerose versioni di riepilogo dall’italiano e dal latino), in
parte inducono a un uso più attivo della lingua (con attività «ludiche» come
rebus e cruciverba).
Il volume è intervallato da utili tavole di nomenclatura, una sorta di
vocabolario per immagini. All’interno di ogni unità ci sono inoltre numerose
espressioni di Latino vivo, definizioni e approfondimenti che contribuiscono a
stimolare l’attenzione e l’arricchimento lessicale. guidando gli alunni alla
scoperta delle radici della nostra lingua.
Interessante, anche per integrare le conoscenze storiche, la sezione illustrata
Pagine di vita romana, dedicata ad alcuni aspetti rilevanti della civiltà di Roma
antica, con pagine di lessico relativo all’argomento.
Il volume è arricchito infine dai Ludi geographici, con quesiti e cruciverba
pensati per incuriosire, divertire e far ripassare agli alunni alcuni termini
fondamentali del lessico latino utilizzati nelle varie unità del volume.
Parte integrante del testo è il vocabolario italiano-latino - latino-italiano,
che contiene tutti i termini presenti negli esercizi e nelle versioni, fornendo
uno strumento utile e completo di consultazione.
In un fascicolo allegato al volume sono raccolte le traduzioni di tutte le
versioni proposte dall’italiano e dal latino e la soluzione dei giochi inseriti
nel testo.
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