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Edizioni Carocci, 2007. Book Condition: new. Roma, 2007; br., pp. 264, cm 15x22,5. (Università. 754). Il
volume, rivolto principalmente a studenti universitari che affrontano per la prima volta lo studio del
latino, nasce dall'esigenza di consentire in breve tempo la lettura in lingua originale di testi latini,
classici oppure medioevali e umanistici, e deve l'impostazione metodologica e l'organizzazione
della materia all'esperienza maturata dall'autrice in molti anni di insegnamento universitario del
latino di base. La trattazione è comprensiva di fonetica, morfologia e sintassi; gli argomenti sono
inoltre accompagnati da nozioni di grammatica storica e, nella seconda parte, da ampie sezioni
dedicate al lessico. È stata concepita un'articolazione in quaranta unità di apprendimento, nelle
quali il metodo adottato nella presentazione della materia è sostanzialmente quello della
grammatica tradizionale, ma con la significativa innovazione di trattare in parallelo, all'interno
delle singole unità, la morfologia del nome e quella del verbo, e di applicare lo stesso schema, di
alternanza fra sintassi dei casi e sintassi del verbo e del periodo, anche alla trattazione sistematica
della sintassi.
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This created ebook is wonderful. I am quite late in start reading this one, but better then never. You may like the way the author compose this pdf.
-- Fr eder ic La ng-- Fr eder ic La ng

Completely essential read through book. It normally is not going to charge an excessive amount of. I found out this book from my dad and i advised this
pdf to find out.
-- Ma delyn Doug la s-- Ma delyn Doug la s
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