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Ad exemplum è un progetto che si propone di lavorare sulle competenze linguistiche della lingua latina 

con particolare attenzione a due aspetti, l’acquisizione di conoscenze e abilità relative alla sintassi della 

frase e competenze di traduzione rispetto ai generi letterari rappresentati nella letteratura latina 

Il testo di divide in tre sezioni che concorrono a una progressiva acquisizione delle competenze di 

traduzione. 
 

Nella prima parte del testo, dedicata al passaggio dal primo al secondo biennio, si propone una riflessione 

sulle componenti della lingua latina e sul modello flessivo che la contraddistingue, in modo ragionato e 

non meccanico. Esercizi pratici e un affondo sull’uso del dizionario rendono operativo il lavoro di ripasso, 

con un particolare affondo sull’uso del dizionario. 
 

La seconda parte del testo propone una revisione completa della sintassi dei casi, del verbo e del periodo, 

con una scansione tradizionale, offrendo una trattazione degli argomenti ragionata e giustificata anche 

secondo modelli grammaticali aggiornati. Gli esercizi comprendono sia semplici frasi, esercizi di 

completamento, di sostituzione, di manipolazione; sia testi di versione corredati da elementi di 

contestualizzazione e da esercizi di analisi sulla 

morfologia, sulla sintassi, sulle caratteristiche lessicali e stilistiche più rilevanti. Si lavora su testi originali, 

fornendo agli studenti gli aiuti necessari per affrontare autonomamente le maggiori difficoltà sintattiche o 

interpretative. 
 

La terza sezione contiene una ricca antologia di testi di autore organizzati per generi letterari. Di ogni 

autore il testo offre sempre una presentazione puntuale delle caratteristiche stilistiche attraverso un testo 

guida. Segue poi l’antologia dei testi di traduzione organizzati per opera o per temi, in modo da fornire una 

competenza diretta del pensiero e dello 

stile dell’autore, del suo contesto culturale, dei suoi rapporti con gli altri autori dello stesso genere o di 

generi diversi. Alcuni testi di versione sono corredati da esercizi di analisi, con un’attenzione sempre 

maggiore per gli aspetti retorici e stilistici. Al termine della rassegna di testi dei singoli autori, si presenta, 

sotto il titolo di Testo e contesto, un esercizio analogo a quelli proposti recentemente per le Olimpiadi 

delle lingue classiche. Il testo da tradurre è posto tra ciò che lo precede e ciò che lo segue, dati in latino con 

traduzione a fronte. Il lavoro di versione potrà quindi essere affrontato disponendo di concrete indicazioni 

di contesto, superando la barriera anche psicologica del “brano” senza sufficienti elementi di corredo per 

comprenderlo e tradurlo. 
 

Al volume è allegato un Vademecum di morfosintassi, in cui sono raccolte (sotto forma di tabelle) le 

informazioni essenziali sulla morfologia latina, utili per un facile ripasso e controllo delle conoscenze di 

base. Si tratta di tabelle di flessione del nome dell’aggettivo e del pronome; la coniugazione del verbo 

regolare e irregolare, attiva, passiva e deponente. 
 

Nella dotazione digitale sono forniti esercizi per il recupero o per l’approfondimento, versioni aggiuntive 

alcune delle quali autocorrettive, l’intero capitolo sulla traduzione contrastiva, che guida a un confronto 

fra diverse traduzioni dello stesso testo, stimolando un’analisi approfondita del passo in latino. 
 

Per tutte queste ragioni, vista l’aderenza alle Indicazioni Nazionali sia a livello di progetto, sia nella scelta 

testuale (che si presenta qualitativamente e quantitativamente significativa), sia nella realizzazione 

dell’apparato didattico, si propone l’adozione per il prossimo anno scolastico. 

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B  e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C 

in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013. 

Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,  

consultare il Catalogo SEI  o visitare il sito www.seieditrice.com. 

 


