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eBook multimediale

L’eBook multimediale  

è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

• consultare online 

su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare 

offline su tablet, computer 

e netbook
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Ludus in tabula

Ludus in tabula è un corso di latino che integra lingua e cultura,  

con schede di civiltà e lessico, e laboratori di metodo  

per imparare a imparare.

Familia Romana: una storia illustrata

• Una narratio picta a fumetti racconta le vicende di una tipica familia 

Romana: una guida alla scoperta della lingua e della civiltà latina.

Verba manent: lessico e civiltà

• La scuola, L’educazione del cittadino, Il diritto: gli approfondimenti 

di civiltà si concentrano sulla vita quotidiana dell’antica Roma, 

con particolare attenzione agli aspetti pedagogici, antropologici 

e sociologici.

• Gli esercizi e le attività, le schede Lessico di base, i box 

fraseologici Apertis verbis permettono di acquisire in modo 

graduale il lessico in contesto.

Maiorum voces: che cosa pensavano i Romani?

• In appendice, una sezione antologica propone testi d’autore 

collegati ai temi di civiltà, per esempio Il poeta dei giochi: 

Marziale.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 6 video di civiltà da vedere (30 minuti), per esempio  

Come scrivevano gli antichi

• 26 versioni da ascoltare (1 ora e 30 minuti), per esempio  

La scuola romana

• 260 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/ludusintabula

 www.zanichelli.it

Gradus primus

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  


