
PROPOSTA DI ADOZIONE 

Si propone l’adozione del libro di testo: 

C. Autilio, M.J. Gaglia  –  FACILIUS
Avviamento allo studio della lingua latina
EDISCO Editrice, Torino

Libro + Piccolo Vocabolario • pp. 352 + 80 • ISBN 978-88-441-1842-6 

perché, dopo un attento esame, si presenta come un manuale che si propone di fornire, in modo 
semplice e chiaro, come suggerisce il titolo, gli strumenti per un primo apprendimento delle 
strutture grammaticali latine. 

L’opera é organizzata in 27 Unità, ognuna delle quali è così articolata:  
• la prima pagina presenta una “puntata” di un breve romanzo, La Domus Argentea, storia di
una famiglia romana del I secolo d.C.;
• dal romanzo prende lo spunto la scheda ampiamente illustrata di Civiltà romana che ha lo
scopo di documentare alcuni importanti aspetti della cultura e della società latina;
• seguono le strutture grammaticali, affrontate con prospetti chiari e ricchi di esempi;
• infine, un ampio apparato di esercizi diversificati: consolidamento dell’analisi logica, lavori di
completamento, autocorrezione, traduzioni graduate nella difficoltà, che non escludono il gioco.
Gli esercizi sono sistematicamente raccolti nelle sezioni All’opera e Riepilogo.

Ricorrenti in ogni Unità sono le rubriche: 
• Vocabolario di base, con un’ampia scelta di termini per conoscere il lessico latino;
• Dizionario facile per guidare alla consultazione del vocabolario;
• Il lessico per analizzare alcuni tra i numerosi prestiti giunti nella lingua italiana da quella latina;
• Per tradurre con utili suggerimenti e consigli pratici in modo da acquisire un corretto metodo per
tradurre dalla 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 978-88-441-6842-1) 
scaricabile dal sito www.scuolabook.it 

Nella Guida per il Docente, disponibile sia in versione cartacea sia digitale, vengono proposti 

ulteriori materiali di lavoro per la verifica e le soluzioni di tutti gli esercizi. 


