Viva vox praeceptorum
I testi accessibili da questa pagina non pretendono di essere “belli”;
riteniamo tuttavia che possano essere utili, anche perché (come vedrete), siamo spesso usciti dal ristretto mondo della famiglia di Giulio.
Ci siamo presi una libertà: ogni volta che la parola latina è continuata nell’italiano, l’abbiamo usata, anche se non ancora presente
nei testi di Ørberg (per esempio, le parole pratum o incendium sono
assolutamente ovvie per uno studente italiano).
In alcuni casi abbiamo aggiunto, in coda al testo, osservazioni di
carattere soprattutto lessicale, o domande che possono essere rivolte
agli studenti. I contributi sono firmati dagli autori o, su loro richiesta, da uno pseudonimo.
Oggi s’insegna il latino anche per arricchire il lessico italiano. Vale la pena consultare la pagina Mutamenti fonetici nella quale sono
illustrati i mutamenti fonetici nel passaggio dal latino all’italiano,
corredata di utili esercizi.
(Anna Bongiorno, Ivana Milani)
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Testi sussidiari per Familia Romana
Capitolo
di riferimento

Titolo

IX
IX
X
X
XI
XIV
XIV
XV
XV
XVI
XVIII
XVIII
XIX
XX
XX
XXI
XXII
XXII
XXIX
XXXV

De Nioba
Pater, filius et asinus
De Phaetonte
Lupus qui fugit et pastor
Leo, lupus et vulpes
Canis iniuste punitur
Callida vulpes et gallina stultula
Cornelia
De Pygmalione
Iesus et sui discipuli in mare merguntur
Arethusa
Trochillida
Proserpina
Hyacinthus
Miser agricola
Fabula de pardo roseo
De animalibus quae pestilentia aegrotabant
De prudenti cassita
Nympha Egeria
Finis coronat opus
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Testi sussidiari per Roma aeterna
Capitolo
di riferimento

XXXVI
XXXVIII
XXXIX
XL
XXXVII-XL
XLI
XLI
XLI
XLIII
XLIV
XLV
XLV
XLV
XLVI
XLVIII
L

Titolo

Verifica cap. XXXVI
Fabella de asino et de eius umbra
De egregio facto duorum iuvenum
De transitu Gallorum in Italiam
Esercizi di traduzione
De Atilio Regulo
De infelici vita tyranni
Test di latino_cap. XLI
De somnio veridico
Quo modo Marius castellum Numidicum
fortuito capere potuerit
De pugna quadam in Cisalpina
De vera felicitate
Esercizi sui pronomi
De factis prodigiosis
De sententia Herennii Pontii
De caede Hennensium
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Strumenti
Costrutti dei verbi latini
Colores
Lettura e commento a viva voce (in greco)
da F.H. Colson, Stories and legends. A first Greek reader

Varia
De viro coronario mense Martio Mediolani grassante
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