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Il corso presenta gli autori e i testi nel loro contesto culturale  

e comunicativo, la loro eredità nelle letterature e nelle arti  

di ogni tempo.

La permanenza dei classici

• La fortuna di personaggi, motivi e temi della classicità  

nelle letterature antiche e moderne, nella musica, nel fumetto  

e nell’arte.

Traduzioni a confronto

• La rubrica consente di sviluppare consapevolezza  

dell’attività di traduzione e capacità critica per apprezzare  

la lettura di un testo con traduzione a fronte.

Progetto letterature

• Dossier di testi proposto come spazio di lettura,  

con attività di confronto, scrittura e ricerca. 

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• Hermes lectio. Tutor di greco online (6 testi)

• 7 video di civiltà (20 minuti): La musica, Il rito funebre,  

Il sacrifcio, Il simposio, La ceramica da guardare e per bere, 

Lo sport e L’oplitismo

• 20 testi antologici aggiuntivi 

• 180 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/cittiletteraturagreca
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MULTIMEDIALE

Storia e autori 
della letteratura greca

Dalle origini a Erodoto

Seconda edizione

Vittorio Citti   Claudia Casali   Maura Gubellini   

Antonella Pennesi   Rita Ferrari   Maria Rosa Fontana

La confgurazione completa
del corso è in terza

di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 

condivisibile e non cedibile.

Le risorse digitali sono  

su Internet, nella nuvola,  

e si scaricano su tablet, 

computer e netbook. 

• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 

animazioni o esercizi 

interattivi.

• Con le note e i link che può 

aggiungere il professore, 

diventano una piattaforma 

di collaborazione tra 

studenti e insegnanti. 

• Nel quaderno lo studente 

può scrivere appunti e fare 

esercizi. 

Le risorse digitali, leggere e 

fatte di bit, ampliano il libro  

di carta, contenitore stabile  

e ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola
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