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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:

• Cicero lectio (5 testi). Tutor online che ti guida nell’analisi 

dei testi latini. Se sbagli, ti aiuta: così non resti bloccato.

• 6 video di civiltà (18 minuti): I simboli del potere, Le acconciature 

femminili, Le attività agricole, La cavalleria, Le insegne militari 

e La domus

• 10 testi antologici in più

• 120 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/citti-letteraturalatina
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MULTIMEDIALE

Storia e autori
della letteratura latina

L’età augustea

Vittorio Citti   Claudia Casali   Maura Gubellini   

Lucia Pasetti   Antonella Pennesi   

La conf gurazione 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

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. 
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