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Da Omero alla tarda antichità, la civiltà greca fonda la storia letteraria, 

culturale e ideologica dell’Occidente. Epica e lirica, filosofia e storiografia, 

tragedia e commedia, oratoria e romanzo: grazie a questi modelli  

si è plasmato il nostro modo di leggere, interpretare e raccontare il mondo.

Greco e latino: 10 temi a confronto

• Il mito; La donna in Grecia e a Roma; Aneddoti e ritratti; La Costituzione 

greca e romana; La felicità; Il tempo; Il sogno; I buoni e i cattivi;  

Noi e gli altri; L’educazione. I testi greci in dialogo con quelli latini  

sui grandi temi della letteratura e del pensiero.  

100 brani di versione per allenarsi alla seconda prova

• Comprensione e interpretazione, analisi linguistica e stilistica, 

approfondimento e riflessioni personali: ogni brano di versione  

(dal greco o dal greco e latino) propone attività di lavoro guidate  

per allenarsi alla prova d’esame.

Spunti per il colloquio

• 10 proposte di percorsi interdisciplinari per allenarsi al colloquio d’esame, 

con 10 esempi di risposte da ascoltare su GUARDA!

L’eBook

Tutte le pagine del libro da sfogliare, con audio:

• 10 audio per esercitarsi al colloquio orale (30 minuti)

► online.zanichelli.it/conparolealate

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

Li puoi anche ascoltare  

sullo smartphone  

con la app

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

eBook

L’eBook è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

• sfogliare online 

su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare offline 

su tablet e computer

Andrea Rodighiero   
Sabina Mazzoldi   Dino Piovan   

Con parole alate 

Percorsi di traduzione
Testi greci e latini a confronto 

a cura di Giorgio Sandrolini e Francesco Piazzi

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste 
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita
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