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Il sottoscritto……………………………….., docente di lingua italiana, propone per l’anno scolastico 

………………., l’adozione del testo di Carmine Di Giuseppe, Carpe linguam, Medusa Editrice, in sostitu-

zione di …………………………………. 

Carpe linguam! è un manuale pensato per avvicinare, in modo semplice e graduale, i giovani studenti alla 

lingua e alla civiltà dell’antica Roma. 

Carpe linguam! è un libro moderno, che aiuta a conoscere la lingua latina, ma anche i Romani e il loro 

mondo, il loro modo di pensare e la cultura romana. Lo fa in modo nuovo attraverso esercizi, teoria gramma-

ticale e testi informativi chiari, interessanti e vari, senza dimenticare che non esiste solo il latino classico, ma 

anche il latino “moderno”, ovvero testi redatti nella lingua di Roma da autori moderni e contemporanei. 

Il corso è organizzato in undici Iter, a loro volta suddivisi in Lectiones, nelle quali è presentata, di volta in 

volta, tutta la grammatica.  

I numerosi esercizi proposti sono di diverse tipologie; sistematica è l’integrazione tra gli esercizi e il les-

sico, in modo da favorire l’acquisizione della norma teorica e la memorizzazione del vocabolario di base. 

L’obiettivo è di mettere in grado lo studente, in tempi brevi, di tradurre dal latino all’italiano e viceversa. 

All’apprendimento e all’arricchimento del lessico, oltre che la rubrica Vocabolario di base, è dedicato an-

che la rubrica Falsi amici, che cerca di mettere in guardia gli alunni dalle insidie rappresentate dalla tante pa-

role latine che rassomigliano molto alle parole italiane, ma che hanno un significato diverso. 

Il panorama della civiltà romana inizia al principio di ogni Iter con un testo latino originale, corredato da 

traduzione a fronte, e termina con la rubrica on-line Romanorum Mores in cui sono evidenziati e spiegati 

molti aspetti della vita degli antichi Romani. 

I primi capitoli presentano un’ampia panoramica sulla lingua latina a partire dalla sua nascita per passare 

poi alla sua diffusione nel resto dell’Italia e nel bacino mediterraneo, al suo perdurare come lingua colta per 

tutto il Medioevo e buona parte dell’Età moderna, all’adozione del latino come lingua della liturgia e come 

lingua ufficiale da parte della Chiesa cattolica. 

La rubrica Tutor cerca di guidare i giovani studenti nell’apprendimento della lingua con consigli, antici-

pazioni, commenti e dritte per capire e tradurre dal latino e in latino. 

Numerose altre rubriche – Focus, Heri et hodie, Curiositas – aiutano poi a immergersi in aspetti linguisti-

ci particolari del latino, sottolineando come questa lingua influenzi ancora il nostro modo di fare e di essere 

cittadini del XXI secolo. 

Carpe linguam! è corredato da espansioni disponibili online sul sito www.medusaeditrice.it, dove alunni 

e insegnanti, oltre a esercizi interattivi, troveranno le rubriche Romanorum mores, Curiositas e Riepilogo, 

che costituiscono una vera e propria integrazione del testo cartaceo 

Il testo è accompagnato da un piccolo Dizionario latino-italiano/italiano-latino e da una Guida per i do-

centi. 

 


