
Risorse per Athenaze 

Ariadne: Resources for Athenaze 

Ricca serie di esercizi e materiali integrativi per ogni capitolo. 

Athenaze Greek Exercises 

Ottimo per gli esercizi lessicali. Gli esercizi di grammatica sono molto meno affidabili a causa di 

errori. Comunque utili. 

Cornell College - Beginning/Intermediate Ancient Greek 

Una piccola miniera di collegamenti a siti tutti di ottima fattura. Molti sono espressamente legati 

ad Athenaze, altri seguono metodi differenti, ma ugualmente efficaci. 

Athenaze 1 

Una raccolta enorme di esercizi di ogni genere. Occorre installare un font specifico di greco 

(Teknia). 

Ἀθήναζε 

Sito spagnolo di eccezionale utilità. Contiene la lettura (con qualche errore, come ἐστιν sempre 

pronunciato èstin) di tutti i capitoli con immagini. La grammatica di ogni capitolo, il vocabolario 

illustrato, esercizi di vario genere e altro. 

Oxford University Press, Athenaze 

Sito ufficiale di Athenaze. Ricchi esercizi e schede lessicali in rete. 

Athenaze - Supplementary exercises 

Sito di straordinaria ricchezza e utilità. 

 

Risorse per il metodo Ørberg 

Mr. Hayden's Latin 

Ottimo. Tutti i capitoli di Familia Romana sono letti con pronuncia chiara (con qualche accento 

fuori posto, però) e tradotti in inglese (pronuncia britannica molto chiara) frase per frase. Il tutto 

accompagnato da immagini. In aggiunta, il vocabolario di ogni capitolo con strumenti per la 

memorizzazione e spunti di grammatica.  

In rete ho trovato questo fumetto del cap. 18: StoryboardThat / Fumetto latino, che trovo efficace 

(a parte, s’intende, il titoletto «5 minutus deinde»); non so se siano disponibili altri capitoli. Il 

software StoryboardThat per sceneggiare un copione estratto dai capitoli di Familia Romana è 

gratuito. 

Vestibulum  

Utile per ripetere lessico e frasi generali (non è legato a Familia Romana) della Ianua del Comenio. 

Cambridge Latin Course  

Utilissimo per imparare il latino con un metodo simile (ma non identico, poiché prevede 

un’intensa attività traduttiva) a quello di Familia Romana. La progressione lessicale è molto simile, 

sicché gli esercizi sono davvero adattabili.  

Didascalica 

Sito molto utile, contenente pressoché tutti gli esercizi di Familia Romana e di Latine disco in 

formato interattivo e con correzione immediata. 

 

https://www.cornellcollege.edu/classical_studies/ariadne/links/index.shtml
http://web.uvic.ca/hrd/greek/
https://www.cornellcollege.edu/classical_studies/greek/greek-links.shtml
https://abney.homestead.com/athenaze.html
https://sites.google.com/site/materialesathenaze/ho-dikaiopolis
https://global.oup.com/us/companion.websites/9780199363247/student/
http://artemis.austincollege.edu/acad/cml/jjohnson/athenaze/index.html
https://haydenlatin.weebly.com/llpsi-familia-romana.html
https://www.storyboardthat.com/it/storyboards/gioooo/fumetto-latino
https://quizlet.com/236598751/vestibulum-latin-flash-cards/?new
https://www.dl.cambridgescp.com/stage/clc/11
http://www.didascalica.it/


N.B. Quasi tutti gli esercizi in rete offrono soluzione dei quesiti, con correzione immediata e 

autovalutazione. 

Segnalo, infine, il sito Poesia latina. Pur dichiaratamente contrario al metodo natura, l’autore ha 

costruito uno spazio di altissima utilità. Oltre a una vastissima raccolta di testi latini e greci, offre 

una sezione di testi interattivi (con corrispondenza parola per parola tra originale e traduzione, 

con note grammaticali e linguistiche) e una ricca silloge di esercizi interattivi sia di latino, sia di 

greco, con la possibilità di calibrare la difficoltà selezionando modi, tempi, declinazioni e altre 

variabili, secondo il livello dello studente. La correzione e valutazione è immediata e offre 

spiegazione degli errori commessi. Vedi: Testi latini interattivi e Testi greci interattivi. 

 
 

 

(Mauro Agosto) 

 

 

http://www.poesialatina.it/
http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/tt2/p/ElencoLat.html
http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/tt2/p/Elenco.html

