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Storia e testi della letteratura latina
2019

Testi in latino e testi in traduzione italiana per allenarsi a comprendere la lingua, la letteratura, la civiltà di Roma antica.
Una letteratura che invita a dialogare con i testi e ad attualizzarne il messaggio.
Un autore, un testo guida
• Ogni autore ha come ingresso privilegiato un testo guida, esemplare della sua poetica e dei suoi temi. Lo studio della
letteratura ha così una partenza immediata e induttiva, e si lega da subito alla lettura dei testi.
Comprendere il significato, riflettere sulla forma, ragionare sulla lingua
• Leggere i testi della letteratura latina significa esercitare più competenze insieme: comprensione del significato e del
contesto, analisi della forma, dello stile e della lingua. L’antologia attiva queste competenze sui testi latini come su
quelli in traduzione e restituisce l’immagine di un mondo passato, ma non così lontano da noi.
L’autore a colpo d’occhio
• Ogni autore è introdotto da una mappa che ne anticipa i temi e lo stile.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume 1 da sfogliare con video, analisi visuali ed esercizi interattivi:
• 5 video di civiltà (15 minuti), per esempio Come scrivevano gli antichi?, Come era organizzato l’accampamento
romano? e Come avvenivano i sacrifici a Roma?
• 5 analisi visuali con colori, note e sottolineature per mostrare a colpo d’occhio le caratteristiche dei testi
• 140 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
online.zanichelli.it/fervetopus
In sintesi:
• Un autore, un testo guida
• Comprendere il significato, riflettere sulla forma, ragionare sulla lingua
• L’autore a colpo d’occhio
• Video di civiltà

Opera disponibile in 5 volumi e versioni
I prezzi sono comprensivi di IVA e validi per l'anno in corso. Possono variare in casi di variazione dell'aliquota IVA
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
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Volume 1

Dalle origini al I secolo a.C.
Pagine: 552

Versioni di questo volume:
Novità
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808420749)
ISBN: 9788808420749
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 18,90
Novità
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808824608)
ISBN: 9788808824608
Disponibilità immediata
€ 13,80
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)

Fervet opus

Volume 2

Da Augusto agli autori cristiani
Pagine: 736

Versioni di questo volume:
Novità
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808873552)
ISBN: 9788808873552
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 28,40
Novità
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808942074)
ISBN: 9788808942074
Disponibilità immediata
€ 20,70
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
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Idee per insegnare
Pagine: 128

ISBN: 9788808207913
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