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secondo il progetto didattico che abbiamo elaborato, la lettura del "Pausanias" puÒ concludere il lavoro di un

secondo anno di Latino in un Liceo classico o, pitr pronabilmente, collocarsi nel programml,l:',,^tr'"nn'o superiore'

come primo approccio a un testo integrale d' autore'

Data la sua scarsa estensione, il testo può essere utilmente

im-pregatò anche all' interno di un modulo didattico per il recupero o il

"onroiidrn1"nto 
delle conoscenze di sintassi latina nel corso del terzo

anno di studi o in fase di apertura del quafto'

L' enunciato complesso qui preso in esame risulta impegnativo per

dei principianti, ma anche particolarmente paradigmatico degli

."n"ri ipotattici impiegati nella prosa argomentativa di Cicerone e di

Cesare.

Saràl,insegnanteaguidarelaclassenellavorodidecodificazione
del passo.
; àrì*, fase consisterà in una lettura ad a]ta voce, Ienta' pausata e

".p?"i.ir", 
magari dopo avere spiegato ai ragazi che questi testi

erano pensati Per essere letti.

a;t;fu segneranno i confinifra qli enunciati e i sruppi nomin.ali all'

interno dei Àedesimi. D questa prima analisi dello sviluppo lineare

del testo si darà poi una rappresentazione grafica'
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Legenda:
. il segno (l evioenzia i pronomi relativi; essi sono collegati graficamente al proprio antecedente da un arco l

pronoml relativi segnano l' inizio di un enunciato parzialesubordinato che espande un gruppo nominale

. it segno l--l ,no'r,ora gli introduttori, che costituiscono il segnale d' inizio di un enunciato parziale subordinato' che

espande una valenza del verbo o un circostanziale

. le parentesi quadre aprono e chiudono i singoli enunciati

. il segno / indica la coordinazione fra due enunciati

r le congiunzioni coordinanti sono racchiuse in un 
""gno 

I I ; trattandosi qui di enclitiche, è segnalata graficamente'

con una <-+ la loro collocazione proclitica

. la proposizione principale , nella quale gli altri enunciati sono stati inseriti con una struttura a incasso' è visualizzata in

grassetto

super tali causa eodem missi erant,l vincla


