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Un viaggio nella Grecia antica per imparare la lingua e conoscere la mitologia, la storia e la cultura del mondo ellenico.
La grammatica per tradurre
Un aiuto a portata di mano: i box grammaticali assistono nella traduzione e ricordano brevemente i prerequisiti di
teoria. Per applicare subito le regole di grammatica e concentrarsi sul senso del testo.
Famiglie di parole
Le principali radici del lessico greco per derivare il significato di molti vocaboli greci e di tante parole italiane.
Dalla radice oik- deriva oikía, oikéo, métoikos ma anche ecumenico, economia ed ecologia: dietro alle parole che
usiamo ogni giorno ritroviamo la loro storia.
Il mito e la storia
Pagine dedicate al mito e alla storia ci fanno incontrare i grandi personaggi, protagonisti di antiche saghe o di
celebri episodi di storia: da Clitennestra a Oreste ad Alcesti; da Temistocle a Pericle ad Alessandro. L’esercizio di
traduzione risulta così più vivo e interessante, e il brano da tradurre, contestualizzato, meno difficile.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
10 videolezioni (20 minuti) sui principali nodi della grammatica greca, per esempio Come si distingue il medio dal
passivo?, Come si risale al nominativo dei sostantivi della terza declinazione?, Come si traduce il participio?
6 animazioni di civiltà (18 minuti) per “vedere” come vivevano i Greci: La musica, Lo sport, Gli oracoli, La
medicina
22 versioni con audiolettura (1 ora)
â-º online.zanichelli.it/hellenisti-4ed
In sintesi:
La grammatica per tradurre
Famiglie di parole
Il mito e la storia
Videolezioni di grammatica
Animazioni di civiltà

Opera disponibile in 10 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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Manuale
Pagine: 464

Versioni di questo volume:
Libro + eBook
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808520746)
ISBN: 9788808520746
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 25,90
eBook Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808378316)
ISBN: 9788808378316
Disponibilità immediata
€ 16,20
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
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Esercizi 1
Pagine: 592

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808232953)
ISBN: 9788808232953
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 25,90
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808506061)
ISBN: 9788808506061
Disponibilità immediata
€ 18,90
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
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Esercizi 2
Pagine: 432

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808927958)
ISBN: 9788808927958
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 27,30
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808722393)

ISBN: 9788808722393
Disponibilità immediata
€ 19,90
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
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Quaderno di ripasso 1
a cura di Elena Iacobelli
Pagine: 96

ISBN: 9788808947536
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 9,70
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Quaderno di ripasso 2
a cura di Elena Iacobelli
Pagine: 80

ISBN: 9788808555984
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 9,00
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
EBook per l'insegnante su DVD-ROM
Pag.: 16
ISBN: 9788808763006
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
Idee per insegnare
Pag.: 240
ISBN: 9788808252531
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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