
1 

 

Pubblicato nella rivista “Zetesis” 2(1992) 
www.rivistazetesis.it 

 
 

SCALETTA DELLA RELAZIONE  
DIDATTICA DEL LATINO AL BIENNIO 

lezione al corso in preparazione al concorso ordinario 
Daniela Notarbartolo 

 

1.  Cambiano le esigenze nella didattica in relazione agli obiettivi dell’insegnamento del latino,  ai 

modelli proposti dalla linguistica: la comprensione e i suoi meccanismi. 

2.  Competenze applicative della traduzione: quali sono, come insegnarle, cosa far fare 

3.  Lo studio del latino e la funzionalità all’obiettivo : come rinforzare le competenze 

4.  Correzione e autocorrezione, valutazione, recupero. 
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1.  Cambiano le esigenze nella didattica in relazione agli obiettivi dell’insegnamento del latino. 
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Molte cose sono cambiate nella didattica negli ultimi decenni, e maggiore attenzione viene dedicata  

anche alla dispersione scolastica e alle sue ragioni. Per quel che riguarda il latino, la didattica 

tradizionale opera su un “diagramma di flusso” del tipo spieghi-interroghi, dici la regola fai fare 

l’esercizio sulla regola e speri che sappiano riconoscerla nella versione: il problema frequentemente 

è che lo studente, pur sapendo la regola, “non sa applicarla”. Se lo studente ha una parte passiva, 

recettiva (infatti spesso l’ora in classe è noiosa), si sente oggetto di un meccanismo che non 

possiede. La cosa più grave è che stacca il cervello, non vede cose evidenti, pare che non sappia più 

l’italiano, la semplice logica di buon senso: scambia a metà versione vincitori e vinti, riesce a 

beccare sul vocabolario il significato più improbabile, ... Se riesce col suo intuito a capire le 

versioni “va bene”, se no è condannato al debito perpetuo. In terza ha ancora problemi elementari di 

comprensione. 

In realtà i suoi processi mentali funzionano: le regole della coerenza, la logica testuale, i campi 

semantici, la progressione tematica, il senso comune, l’etimologia delle parole, i costrutti 

prevedibili perché uguali all’italiano, la somiglianza di struttura, ... E’ una persona con un bagaglio 

prezioso che però non sa fare interagire con il latino. L’insegnante può aiutarlo a sfruttare quel che 

già ha dentro se riesce a rendere consapevoli i meccanismi mentali che presiedono alla 

comprensione di un testo (benché in un’altra lingua). Il nuovo “diagramma” dell’insegnante: spiega, 

smonta, rimonta, mostra somiglianze e differenze, seleziona difficoltà e mostra strategie per 

affrontarle, ... attiva processi per rendere l’intuizione habitus mentale, cioè sistematica e sempre 

utilizzabile. La differenza di metodo si vede in questo schema 

 

OBIETTIVO: 

 

OBIETTIVO: GRAMMATICA     OBIETTIVO: TESTO  

testo = esempio di regole studiate    gramm. serve per capirlo 

 

 

PRIMA traduci POI capisci     PRIMA capisci POI traduci 

 

 

“io speriamo che me la cavo”    operazioni applicabili, spendibili 

intuire non si sa come (contesto ?)    individuare cose conosciute e attese 

inconsapevolezza delle strategie     comprendere = operazione 

va a caso                                                                             uso di una “cassetta degli attrezzi”  

 

METODO: 

 

frammentarietà      ricostruzione di un INSIEME 

linearità (parola per parola)     NESSI e FUNZIONI 

morfologia (pezzi di parole)     TESTUALITA’ 

dai particolari al tutto      dal tutto ai particolari 

morfologia separata dalla sintassi    morfo-sintassi e semantica 

impari i morfemi e i vocaboli     impari le strutture e i connettivi 

gramm. per categorie concettuali    gramm. funzionalista  

 

La conseguenza di un metodo approssimativo e ingovernabile è la frustrazione, il dubbio continuo 

su ciò che si sta facendo: in fondo diventa un metodo negativo di esperienza scolastica. Invece 

partire da ciò che capisci, isolare ciò che non sai, affrontare strategicamente la difficoltà è partire in 

positivo. Positivo è porti un problema (da pro-ballo), avere delle aspettative, un’ipotesi positiva 

sulla realtà: in fondo è un metodo “morale”, non una tecnica; per questo è educativo. 
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2. Competenze applicative della traduzione: quali sono, come insegnarle, cosa far fare 

 

Il punto decisivo, come si è visto, è avere una ipotesi ed una aspettativa. Nel caso del testo latino lo 

studente può aspettarsi che esso sia messo insieme secondo determinate regole, e non sia un 

coacervo di parole buttate a casaccio. La domanda giusta è: qual è il legame che unisce queste 

parole fra loro ? Si tratta di una competenza precisa che sovraintende all’abilità della traduzione 

(riconoscimento e ricostruzione di una trama testuale) che può essere analizzata in operazioni 

semplici, dette anche competenze della traduzione. Nel caso del latino, giustamente si parla oggi di 

sapere non solo come conoscenza di contenuti (in questo caso le regole o le desinenze) ma di 

capacità. In realtà il metodo consiste in una educazione a “vedere” in modo “aggregato” , 

accorpando come in una espressione algebrica, una successione complessa che ha carattere di 

testualità. Il modo di studiare la morfologia deve essere utile a tali competenze.  

        

COMPETENZE APPLICATIVE  DELLA TRADUZIONE 

(ipotesi, ricerca, riconoscimento, verifica) 

 

Ognuna delle competenze  qui solo elencate viene in seguito descritta ed analizzata. 

In ordine di tempo e di difficoltà, non in ordine sistematico, è necessario imparare a riconoscere 

tutto ciò che si conosce e ci si può aspettare: 

 

1.  SINTAGMAZIONE (o ANALISI PREVISIONALE) : da una successione indistinta di pezzi 

staccati e in rapporti imprecisi tra loro da cui non si ricava un senso (aggravato dalle 

terminazioni omofone) ad una serie limitata di pezzi riconoscibili. Non solo le concordanze: 

somiglia alla semplificazione in una espressione algebrica, aiuta la costruzione della frase (coi 

termini “chiudenti” secondo la terminologia di Griffa). 

 

2.  Riconoscimento di SINTAGMI e COSTRUTTI particolari del latino (ars vivendi, memoria tui, 

hortatu consulis, iussit duci). 

 

3.  VERBODIPENDENZA : dal verbo una possibilità di collegare i sintagmi “saturando le valenze” 

semantiche del verbo e isolando quanto eccede come “circostanza”; controllo del costrutto sul 

vocabolario. 

 

4.  INDUTTIVITA’ LESSICALE : isolata la parola ignota ipotizzare in base a REGOLE PRECISE 

un senso ragionevole rispetto al contesto; controllo dell’ipotesi sul vocabolario. 

 

5.  TESTUALITA’ DI TIPO SINTATTICO: individuazione dei nessi attraverso i segnali di 

scansione, le coppie binarie, i rimandi, avverbi semanticamente connotati (un contra per es.), 

congiunzioni. 

 

6.  TESTUALITA’ DI TIPO LOGICO: riconoscimento del tipo di testo, uso del titolo per la ricerca 

di parole tematiche, di paragrafi di dimostrazione, esempi, conseguenze; coerenza tema/rema, 

non contraddittorietà. 

 

7.  FOCALIZZAZIONI : dall’ordine della frase l’enfatizzazione di contenuto o stilistica 

 

8.  INTEGRAZIONE E RAGIONAMENTO IPOTETICO : partendo da ciò che si sa e ISOLATO 

quanto è rimasto ignoto (regola che non si conosce, costrutto che sfugge, significato raro, 

idiomatico, settoriale, ... ), sopperire alla mancanza sul manuale e/o formulare IPOTESI e 

verificarle con l’aiuto del vocabolario, di traduzioni d’autore, di conoscenze storiche ... 
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9.  RICODIFICA:, conoscere le differenze sintattiche e strutturali fra le due lingue ed essere in 

grado superare gli SCARTI fra latino ed italiano, di ricodificare in forma fedele all’intenzione 

comunicativa del testo originale, ma adeguata al codice moderno (niente lingua artificial-arcaica, 

costrutti sintetici antichi, ...) 

 

 

MATERIALI - ESEMPI - ESERCIZI 

in che cosa consiste, come si insegna, cosa si fa fare 

 

1.  per la SINTAGMAZIONE 

     i sintagmi prevedibili sono: aggettivo - nome  (strenuo milite) 

     nome - apposizione  (Athenae civitas) 

     preposizione - nome  (ad rivum, cum ingenti ex.) 

     genitivo - nome  (rei publicae libertati) 

     x  et  x    (puer et puella) 

     x  et  x    (gravis et onerosus) 

x  et  x    (fuerat et .... duxerat) 

     x  et x    (cum amico et patre) 

 

Competenze morfologiche necessarie: le concordanze nome-aggettivo, la reggenza delle 

preposizioni, i genitivi in posizione a cuneo in altro sintagma, ...  

Materiali  (v. fra gli allegati):  lucidi frasi (Aequi, antiquus Latii populus,...)  

     esercizio : rintraccia i sintagmi nella versione   

    esercizi propedeutici di Griffa 

    proiezione di lucidi delle versioni e lavoro su di essi 

 

2.  per il riconoscimento dei COSTRUTTI : schede di studio dei sintagmi notevoli 

(ductu, hortatu, res, verbi che reggono le completive, le oggettive e soggettive 

(accidit ut, puto, iubeo,...), nomi che reggono genitivi oggettivi (amor, memoria), 

nomi e aggettivi con reggenza fissa (causa, similis, peritus,...), nomi che reggono 

gerundi genitivi (ars, cupido, ...), ablativi assoluti senza verbo, etc. Si tratta di un 

lavoro di STUDIO DELLA MORFOLOGIA aapplicato alla sintagmazione. 

 

3.  per la VERBODIPENDENZA 

     i tipi verbali frequenti sono transit. a 2 posti  qualcuno fa qualcosa 

     variante passiva  qcosa è fatta da qcuno 

     transit a tre posti  qcuno dà qcosa a qcuno 

     intr. di moto   qcuno va da qualche parte 

     intr. di moto   qcuno proviene da un luogo 

     intr. di stato   qcuno sta in un luogo 

     copula    Tizio è qcuno/qcosa 

     esserci    Tizio è da qualche parte 

         da qualche parte c’è qualcosa 

     copulativi e simili  Qcuno ritiene un altro qualcosa 

         (elettivi etc.- att/pass) 

     vari con compl prev.           Qcuno colpisce qcuno con qcosa 

         qcuno si adira per qcosa 

         etc. 

     notevoli   transducit exercitum flumen 

     (sintassi dei casi)  doceo, paenitet, interest, ...  

     .............. 
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Competenze grammaticali: l’uso dei casi e le funzioni logiche      

Materiali :  esercizi di trasformazione (spec. desinenze omofone) 

       esercizi : schede Flocchini (cloze) 

        esercizi : correggi errore e alternativi vari 

 

4.  INDUTTIVITA’ LESSICALE 

Competenze:   

 va studiato il lessico, e non a casaccio (per aree [es militare], per frequenza, falsi                                 

amici) 

 va studiato tutto il patrimonio dei CONNETTIVI (preposiz. congiunz. segnali) e riconoscere 

avverbi e parti invariabili 

 sono utili le regole delle trasformazioni fonetiche latino-italiano saper risalire al nominativo delle 

diverse declinazioni, perfetti dei verbi, radici e morfemi, ... 

 

dopo ciò     suggerimenti per fare un’ipotesi sul significato di parole ignote partendo da: 

a)  etimologia b) derivazione dell’italiano  o esito  c) “puffare” (Eco)   d) è in un 

sintagma  fisso es. x et x di cui uno è noto   e) è in opposizione a qualcosa  f) è 

esempio di qualcosa 

 

Materiali :  esercizi propedeutici di Griffa  

       esercizio : traduzione senza vocabolario facendo ipotesi ragionevoli 

       suffissi, prefissi, regole di derivazione e alterazione, nominativi, radici, ... 

 

Lezioni ed esercizi sull’uso del vocabolario (non l’aspetto dei lemmi che è morfologia) : 

a)  teorica: abbreviazioni, citazioni, esempi, categorie di parole, scansioni interne al lemma etc. 

gerarchia fra traduzione etimologica, figurata, rara, ... 

b)  cercare costrutti (es. di aggettivi), cercare valenze verbali, cercare significati particolari (es. vel 

come sfumatura, ? con il superlativo) 

c)  fare ipotesi e verificarla selezionando fra molte traduzioni 

d)  andare sul vocabolario cercando una parola con tutto il suo costrutto: verbo coi complementi, 

nome con l’aggettivo o l’apposizione etc. 

 

  

5.  TESTUALITA’ DI TIPO SINTATTICO : studio dei segnali di scansione (non solum sed etiam, 

primum deinde tandem, contra -avversativi-, autem -enumerativi-, igitur -conclusivi-, etc.) in 

funzione della successione logica del testo, della individuazione di simmetrie e asimmetrie, di 

parallelismi.  Attenzione all’uso delle virgole (benché moderne sono un segnale) e in generale 

della punteggiatura (separa apposizioni, subordinate, vocativi, aggiunte,...) . 

 

 

6.  TESTUALITA’ DI TIPO LOGICO :  sulla base del punto precedente la successione logica dei 

pezzi può essere ricostruita guardando anche gli attanti (es. i Romani e i nemici), i riferimenti 

interni (soggetti sottintesi, pronomi, ellissi), le conoscenze varie (per es. storiche: chi ha vinto la 

tal guerra ?), la tipologia (racconto storico, descrizione) le aree semantiche (per es. lessico 

militare) per rintracciare parole chiave. 

 

Materiali ed esercizi per entrambi:  va fatto sulle versioni proiettando i lucidi, notando simmetrie, 

contrasti, scansioni, modo con cui sono incatenate le proposizioni, fino ad individuare la struttura 

argomentativa del testo prima di averlo tradotto (es. c’è un fatto, un evento casuale che modifica il 
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fatto, l’azione passa dagli uni agli altri, c’è un esempio, è/non è possibile che dopo questa sconfitta 

trionfino etc.). Più che un esercizio è una mentalità. V. però Griffa sulle congiunzioni. 

Esercizi di linguistica testuale vanno fatti prima in italiano perché è una pratica poco nota alle 

medie. 

 

 

7.  FOCALIZZAZIONI : tutto lavoro di interpretazione in classe che qui non è possibile analizzare. 

Il problema più che tecnico è di rapporto fra l’insegnante e la classe, se lui trasmette un gusto per 

quella vita che passa attraverso un testo vecchio di 2000 anni, per la presenza di intenzioni per 

es. polemiche, malinconiche, sarcastiche ... che rivelano dall’altra parte del testo una persona 

dotata di una sensibilità, come me che leggo. 

 

 

8.  La capacità di superare uno scoglio da soli (es. col manuale) è molto avanzata: di solito lo 

studente ricorre all’insegnante. Quella di formulare ipotesi è invece capacità di lungo termine 

che si educa con l’esempio dell’insegnante e con l’esperienza propria, e riguarda tutte le 

discipline. Dipende dalla “categoria della possibilità”, dall’immaginazione, dal sapersi liberare 

da uno schema precedente per integrare le variabili nuove o eluse, dall’attenzione alla realtà. 

 

 

9.  La STRUTTURA della lingua latina va conosciuta come la sua morfologia e la sintassi. Tutti i 

costrutti diversi dall’italiano non comportano un semplice problema di traduzione “in italiano si 

traduce ...”, ma principalmente di organizzazione interna e significativa. Nessuno studente può 

imparare la “coraggiosa indipendenza” (Paoletti) necessaria a sciogliere un participio congiunto 

complesso se parte da una visione meccanica e formale del rapporto fra le due lingue. 

Interpretare non è travisare, traduzione letterale non è brutta copia dell’originale. 

 

Esercizi: studio analitico dei costrutti diversi dall’italiano 

              analisi di traduzioni d’autore 

 

 

3. Lo studio del latino e la funzionalità all’obiettivo : come rinforzare le competenze 

 

COMPETENZE DELLO STUDIO DELLA MORFOLOGIA 

(non coincide affatto con l’elenco dei capitoli di grammatica) 

cioè come usare le conoscenze morfologiche 

 

Lo studio e la memorizzazione devono seguire i criteri della ANALOGIA, ECONOMICITA’, 

AUTOMATISMO, CONTRASTIVITA’ 

 

1.  DISTINZIONE SEMANTEMA - MORFEMA : studio delle desinenze  con accorpamento dei 

simili che fanno inciampare, degli omofoni, uso degli accenti, distinzione degli analoghi o 

derivati (equus, eques, equitatus; Europae, Europeae), risalire al nominativo, al lemma 1, al 

tema; regole per risalire al nom. della terza -um/ium serve a questo-, tipi di perfetti verbali (si fa 

già, ma non sistematicamente e non finalizzato alla sintagmazione). Tutti i suffissi verbali. 

 

2.  INTERPRETAZIONE DELLE DESINENZE: concordanze, coppie possibili e impossibili, 

complementi oggetti possibili, soggetti possibili,  

 

3.  AMMETTERE/ESCLUDERE EVENTUALITA’ partendo dalla verbodipendenza 
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4.  NESSI VINCOLANTI: preposizioni, sintagmi e costrutti, aggettivi, congiunzioni, modi verbali: 

servono a prevedere i vincoli della sintagmazione e della testualità 

 

5.  TRASFORMAZIONI: da avverbio a complemento, da complemento a subordinata 

(corrispondenza di funzioni con diversità di forme) 

 

6.  CONTROLLO SULLA STRUTTURA DEL PERIODO : congiunzioni coordinanti-subordinanti 

e reggenti devono corrispondere alla versione originale 

 

7.  CONSAPEVOLEZZA dell’errore (diverse gerarchie) e AUTOCORREZIONE 

 

L’elenco è incompleto e non è frutto di un lavoro sistematico esauriente. 

Risponde però alla domanda di partenza : cosa deve saper fare, su cosa inciampa, perché sbaglia ? 

 

Sul principio di economicità un esempio semplice: tutti gli accusativi singolari terminano in -m, 

tutti i plurali in -s, gli ablativi singolari in vocale tematica, tutti gli ablativi plurali sono uguali al 

dativo, ... 

Un altro esempio più complesso: un esercizio in cui in frasi predisposte vi siano dei vuoti da 

riempire con suus o eius, in teoria vi sono 25 possibilità (5 casi sing. e 5 plur. di suus e sua + due 

neutri nei casi retti + eius earum eorum), ma in pratica vi sono solo due operazioni da compiere: 1. 

Scegliere tra s- ed e- (se è o no riflessivo), 2. Concordare col nome del sintagma se è l’aggettivo 

(suus) oppure vedere a chi si riferisce (uno-molti; se molti, maschi-femmine) se è il pronome. Più 

sono chiare le operazioni meno si sbaglia. 

 

Una importante precisazione sugli esercizi in classe e a casa: sono esercizi tradizionali le versioni e 

le frasi da tradurre.  Non sempre sono adatti a mettere in movimento i meccanismi, specialmente 

non li isolano, ma li presentano tutti insieme. I cosiddetti esercizi alternativi che sono presenti in 

molti manuali (es. il più volte citato Griffa, Alosi-Pagliano, Flocchini-Bacci) non servono certo a 

intrattenere più piacevolmente lo studente, quasi stesse facendo le parole incrociate, ma a 

costringerlo a riflettere su un’operazione. Qui di seguito esemplifico alcune operazioni e alcuni tipi 

di esercizio, con l’indicazione di un manuale dove è possibile trovarlo. 

 

trasformazione attivo/passivo   Alosi   struttura della frase 

 

trasformazione singolare/plurale  Alosi   desinenze e logica della frase 

 

correggi errore    Varia vertere   ammettere/escludere 

 

riempi buco      Flocchini schede verbodipendenza 

 

metti desinenza    Alosi   concordanze/reggenze 

 

metti tempo e modo    Griffa   nessi vincolanti 

 

scegli traduz. corretta    Varia vertere  principio di contrastività 

 

distingui desinenze uguali   Alosi   verbodipendenza 

 

rintraccia sintagmi    v. allegati  sintagmazione 
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domande su testo    Griffa    ammettere/escludere 

 

risali al nominativo/radice   Flocchini   lessemi/morfemi 

 

utilizza vocaboli e trasforma   Griffa   smonta/rimonta 

 

concorda correttamente   Alosi    nessi vincolanti 

 

 

 

 

4.  Correzione e autocorrezione, valutazione, recupero 

 

Un capitolo importante dell’insegnamento di competenze sta nel rendere cosciente lo studente dei 

passi che fa: se sbaglia deve sapere esattamente quale operazione non ha funzionato, se prende un 

voto basso deve capire su cosa si è inceppato (non è ammesso “non ho imboccato la versione”). A 

questo proposito è necessario avere una griglia di valutazione precisa, stabilire in partenza il diverso 

peso che hanno gli errori  (per esempio un tempo verbale o un  singolare/plurale non valgono come 

una regola di grammatica non capita oppure un fraintendimento). La versione deve tornare indietro 

all’alunno corretta con indicazioni abbastanza chiare in modo che capisca la legenda; eventualmente 

in fondo si può scrivere un giudizio che dica: la comprensione complessivamente è..., con una 

padronanza grammaticale..., errori generalmente di (distrazione, conoscenze, ...) 

(numerosi/episodici, gravi/non gravi, ripetuti...),una resa in italiano...., quindi...(voto). Più semplice 

è segnare a margine i punteggi (penalità) e fare la somma matematica rimandando alla correzione in 

classe la discussione degli errori (di solito ripetuti da più alunni). La tabella dei quarti e dei mezzi è 

comunemente accettata tra i prof., con una base di partenza 9 per una versione di normale difficoltà 

(10 per resa eccellente in italiano). 

 

GRIGLIA POSSIBILE 

1 voto di meno per travisamento di senso 

½  voto di  meno per  

parola saltata    

parola aggiunta (per es. un et)  

reggenti / subordinate 

desinenze mal individuate 

desinenze mal interpretate  

regole non riconosciute 

 gerundivi 

 perifrastiche  

videor 

 ..... 

vocabolario mal usato                         

scioglimento inadeguato      

¼ di voto per imprecisioni di vocabolario 

ricodifica arcaica/astratta 

singolari/plurali 

 

Una vera e propria griglia degli errori, tipo scheda, benché macchinosa da tenere, potrebbe servire 

allo studente: può compilarla lui quando ha ricevuto il compito, notare la ricorrenza degli errori (di 

solito si accorge che sbaglia sempre due o tre cose), provvedere al rinforzo (studiare quel che non 
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sa), essere attento la prossima volta a non sbagliare. Il prof. se ne può servire per preparargli il 

recupero, che dovrebbe essere sempre su specifiche competenze e non generico. 

 

 
 
Nel mese di maggio, oltre alla lezione sulla didattica del latino, ho tenuto una seconda lezione su 

DIDATTICA DEL LATINO E NUOVE TECNOLOGIE, di cui do qui solo la scaletta dei contenuti, 

riservando ad altro numero della rivista una trattazione più articolata di questi argomenti. 
 

1.  CONTESTO E OBIETTIVI: dall’ubriacatura generale per le nuove tecnologie (su cui “girano” 

anche notevoli interessi economici) alla criticità. Modernità, stare al passo, rincorrere gli studenti 

non sono obiettivi specifici, specialmente se non cambia nulla nella didattica complessiva, se 

resta una cosa in più. Esercizi di rinforzo, studio interattivo e ipertestuale, operatività, 

incremento della motivazione, sì. Vi sono però un serie di problemi connessi: 

2.  PRIMO PROBLEMA : l’alfabetizzazione degli insegnanti - finché non si vede un vantaggio 

reale i docenti non sono disposti ad investire tempo; il vantaggio deve essere operativo e non 

teorico; 

3.  SECONDO PROBLEMA : la valutazione dei prodotti informatici in circolazione offerti dagli 

editori non è compito facile; non sono espliciti i parametri in base ai quali un prodotto può essere 

considerato efficace e scientificamente valido; 

4.  PRIMO OBIETTIVO: velocizzare operazioni, far eseguire un numero maggiore che non in 

classe di esercizi e un rapporto studente-macchina (2 a 1) che favorisce l’atteggiamento attivo e 

collaborativo, controllare i risultati in tempo reale, rinforzare i punti deboli, finalizzazione 

specifica degli esercizi. Uso di programmi per la creazione di esercizi del tipo “riempi il buco”: 

Wordprof (e analoghi), Excel,  eserciziari in commercio. 

5.  SECONDO OBIETTIVO: lo studente come soggetto-produttore di a) esercizi per esempio a 

risposta multipla (v. esperienza del sito Internet del liceo Vittorini - www.vittorini.mi.it), b) 

ipertesti (v. “Hyperlatino” del prof. Pennacchietti) c) ricerche  e percorsi personalizzati (v. uso di 

raccolte di testi di autori) d) lezioni (v. uso di Power Point). 

6.  TERZO OBIETTIVO: visualizzazione delle operazioni (es. verbodipendenza), ma anche della 

struttura della frase (v. Lana su Livio in “La didattica del latino” citato in questo articolo in 

bibliografia) al posto dei lucidi che stanno fermi. 

7.  QUARTO OBIETTIVO: è divertente, in classe ci si muove diversamente (v. esperienza descritta 

in Zetesis 1 1998 “Latino alla tastiera”). 

8.  GLI STRUMENTI: importanza di un buon tecnico disponibile, di colleghi alfabetizzati, di corsi 

specifici. 

 

 
Materiali allegati 

  
SINTAGMAZIONE, VERBODIPENDENZA E TESTUALITA’ SINTATTICA 

 

Aequi, antiquus Latii populus, Romanorum exercitum consulemque Minucium profligaverant et 

cum ingenti exercitu Romae moenia obsidebant. Animi omnium Romanorum civium metu capti 

sunt quia grave periculum rei publicae libertati impendebat. 

 

Testo segmentato 
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Aequi, [antiquus (Latii) populus], [(Romanorum) exercitum - que - consulem Minucium] 

profligaverant et (cum ingenti exercitu) [(Romae) moenia] obsidebant. [Animi (omnium 

Romanorum civium)] metu capti sunt quia grave periculum [(rei publicae) libertati] impendebat. 

 

Verbodipendenza 

Aequi, [antiquus (Latii) populus],  

[(Romanorum) exercitum - que - consulem Minucium] profligaverant (v. transitivo) 
et  

(cum ingenti exercitu)  (circostanza) 

[(Romae) moenia] obsidebant. (v. transitivo) 
[Animi (omnium Romanorum civium)] 

 metu capti sunt  (verbo passivo) 
quia 

 grave periculum  

[(rei publicae) libertati] impendebat.(v. intransitivo con dativo) 

 

 

 

Forte acciderat ut agricolae, populationem villarum vicorumque timentes, confugerent  in urbem, 

oppidani vero, ut alimenta quaererent, urbe excederent; utrumque genus hominum tutiorem alienam 

sedem quam suam putabat. 

 

Simmetrie 

Forte acciderat ut  

agricolae,        [populationem (villarum vicorumque)] timentes,   confugerent  in urbem, 

 oppidani vero,     ut [alimenta] quaererent,                                 urbe excederent;  
utrumque genus (hominum) [tutiorem (alienam sedem) quam (suam)] putabat (segm. 

grammaticale) 

                                         [(tutiorem) (alienam sedem quam suam) putabat] (segm. logica) 

 

Verbodipendenza e segmentazione 

Forte acciderat ut  

agricolae,                       [populationem (villarum vicorumque)] timentes,      

confugerent  in urbem,    (v. di moto) 

 oppidani vero,                ut [alimenta] quaererent,      

urbe excederent;               (v. di moto) 

utrumque genus hominum  

(tutiorem) (alienam sedem quam suam) putabat             (v. estimativo attivo) 
 

Dato un testo di versione cercare i sintagmi per esempio, frase per frase, ci possono 

essere 

:  

Post nivosam et asperam hiemem benignum ver venit: tellus flores odoratos submittit, 

arbores teneras gemmas fundunt, caelum diffuso lumine nitet, pax serena omnibus 

locis regnat.Pecudes et ferae pabula laeta persultant et rapida flumina tranant, a 

regionibus meridianis ad nostra tecta aeriae hirundines revolant. ... 

1. PREP + NOME + AGG. / X ET X / NOME + AGG. ; 
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2. TRANS. + C. OGG. / NOME + AGG. / V. TRANS. +  C. OGG. / NOME + AGG. 

/ NOME + AGG. / VERBO + CAUSA / NOME + AGG. /  NOME + AGG. / VERBO 

+ COMPL. LUOGO 

3. X ET X / NOME + AGG. / 2 V. TRANS. + 2 C. OGG. / NOME + AGG. / PREP. 

+ NOME + AGG. / PREP. + NOME + AGG. / NOME + AGG. 

.... 

 

ESERCIZI  DA GRIFFA 

 

Sulle desinenze - completa: 

Ab Aesculapio, Apollinis filio, ars medica exercebatur in Graecia, ubi vitam agebat. 

Aescuolap___, qui fili__ Apollinis era __, in Graec___ venit ut ibi 

art___medic___exercer__. 

 

Sulla morfologia - correggi l’errore: 

Hae vera non sunt, sed multis credibilia esse videtur. 

 

Congiunzioni - scegli la risposta giusta: 

Socrates a iudicibus Atheniensium capite damnatus est (ut - quia - quamvis) iuvenes 

corrupisset. 

 

Cercare i termini chiudenti (lyrae sta tra ... e ...): 

Voce suavi et dulci  lyrae sonu Orphaeus homines et feras delectabat. 

 

Cercare il completamento del sintagma il cui primo termine è in grassetto: 

Egressi noctu ex equo ligneo, Graeci de Troiae arce descenderunt et aedificia 

publica ac privata urbis deorum-que immortalium templa incenderunt. 

 

 

LESSICO 

Cercare l’esito italiano di: 

planum - laudem - claustrum - doctum - tonat - stabat - .... 

 

isolare radice dai prefissi: 

comprehenderem - renovavit - peritissimus - submiserantque - praemittemus - ... 

 

Tradurre in base al rapporto di connotazione: 

Nella guerra d’Africa Curione se gessit valorosamente 

Si sparse in città il rumor della morte di Cesare. 

Mentre a Roma haec geruntur, Sagunto fu presa e incendiata. 

Il monte Gianicolo duxit il nome dal dio Giano. 

Nessun animale, eccetto l’uomo, adhibet la ragione (adibire = ?) 

Spesso la virtù caret di piacere (carenza) 
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Ligario vacat di ogni colpa (vacante) 

Di primo mattino spectamus il sorgere del sole (spettatore) 

La veste della ragazza era madefacta di pioggia (probabilmente sul vocabolario non 

troveremo “inzuppato” che invece è moderno) 

 

ESERCIZI ALTERNATIVI VARI 

 

Trasformazioni su desinenze omofone (trasforma al plurale) : 

Magistra discipulae poetae fabulam narrat  

Ordo militum ferro hostem oppugnat      

 

suus/eius  eius/eorum-earum (selezione e concordanza) (da Griffa) 

Alexander et amici ____ contra Persas bellum moverunt 

Alexander amicos ____ secum contra Persas duxit. 

Sorores vestes ____ manibus Alexandro fecerant. 

Alexander sorores ____ amabat et vestes _____ manibus factas induebat. 

Barbari Athenas (Pompeios) invaserunt et ____ templa incenderunt. 

 

Participi (selezione e concordanza) 

del figlio chiamato - alle figlie che chiamano - delle madre che sono state chiamate - 

le madri che chiameranno - della madre che chiama - con la madre che chiamerà - 

(vedo) la madre che chiama 

 

distingui i complementi (verbodipendenza) (da Alosi) 

Libera et memori mente libros lege. 

Alacri ingenio poeta suavia carmina componit. 

Vetusto ponte in urbem intramus. 

Fallaci opinione civitas in exilium probum ducem pepulit. 

Carthago operis et commerciis florebat. 

Carthagine opera et commercia florebant. 

Carthagine celeris classis in Siciliam navigabat. 

 

Completa (concordanze, nessi vincolanti) (da Flocchini) 

Malae ______(societas, tatis) iuvenibus nocent. 

Insulae litus _____(arenosus, a, um) erat. 

Antiquis ______(tempus, oris) homines in speluncis vivebant. 

Avaritia causa ______ (fraus, dis) est. 

Aquila ______(Iuppiter) sacra est. 

Mala consilia semper ab homine honesto _____(recuso, as) 

 

 
 

 


