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Si propone l’adozione del libro di testo perché, dopo un attento esame, si presenta come un
manuale che si propone di fornire, in modo semplice e chiaro gli strumenti per un primo
apprendimento delle strutture grammaticali latine.
Il volume è diviso in 22 capitoli, sempre introdotti da un argomento di civiltà allo scopo di
documentare alcuni importanti aspetti della cultura e della società latina.
La parte grammaticale, presentata con prospetti chiari e ricchi di esempi, è costituita
solitamente da un unico argomento in modo da facilitare l'impostazione della lezione.
Dopo ogni concetto di grammatica seguono numerosi e diversificati esercizi.
Ricorrenti sono le rubriche:
• Dizionario facile per guidare alla consultazione del vocabolario;
• Vocabolario di base, con un’ampia scelta di termini per conoscere il lessico latino;
• Per tradurre con utili suggerimenti e consigli pratici in modo da acquisire un corretto
metodo per tradurre dalla lingua latina;
• Il lessico analizza alcuni tra i numerosi prestiti giunti nella lingua italiana da quella latina.
Chiude il capitolo la pagina Tra mito e leggenda che recupera spunti mitologici collegati
all'argomento di civiltà.
Il volume è introdotto da una sintesi della storia di Roma antica, che serve per recuperare
le linee essenziali di storia e per collocare i vari riferimenti contenuti soprattutto nella parte
operativa.
Le pagine di analisi logica danno la possibilità allo studente di riprendere i concetti preliminari, indispensabili per procedere nella comprensione della lingua latina.
Contenuti digitali integrativi. Il manuale é arricchito da diverse risorse didattiche disponibili
sul sito della casa editrice: materiali per attività di approfondimento e di esercitazione.
Edizione digitale. E’ altresì disponibile l’edizione digitale (cod. ISBN 978-88-441-6998-5)
scaricabile dal sito www.scuolabook.it
La Guida per il Docente, disponibile sia in versione cartacea sia digitale, presenta diverse
verifiche sommative utili per una valutazione oggettiva e le soluzioni di tutti gli esercizi.

