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LL presenta la lingua 

latina in 50 lezioni, 

mostra i suoi legami 

con l’italiano e le lingue 

di oggi e mette in luce 

l’eredità artistica  

e culturale della civiltà  

di Roma antica.

ebook multimediale Tutte le pagine del volume + le risorse digitali.

► online.zanichelli.it/ll3ed

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

- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app

50 animazioni 
grammaticali [3 ore] 

Per studiare le strutture fondamentali 
della lingua

• La 1ª declinazione

15 video di civiltà [1 ora]
Per approfondire argomenti di civiltà 
e cultura

• Come scrivevano gli antichi

5 itinerari virtuali 
Per ritrovare nell’Europa di oggi  
i luoghi della latinità

• Iter italicum – Ostia

46 serie di flashcard  
di lessico

Per imparare le parole latine  
più frequenti

• aqua, domina, forma, gloria, 
silva

14 analisi guidate 
interattive

Per imparare a riconoscere i costrutti 
grammaticali nei testi di versione

• La fiducia di Adriano  
nei presagi favorevoli

39 audioletture 
delle versioni [1 ora]

Da ascoltare in formato mp3
• Cicerone racconta le sue 

imprese militari in Oriente

5 gallerie di immagini Con tutte le immagini degli itinera • Iter hispanicum – Mérida

11 testi d’autore in latino
Per poter leggere in originale  
i testi inclusi nell’antologia

• Ville di lusso al lago e terme 
private, dalle Epistulae di Plinio 
il Giovane

► zte.zanichelli.it 280 esercizi interattivi
Test a scelta multipla, completamenti  
e associazioni con autocorrezione

5 itinera attraverso la civiltà latina in Europa

• Approfondimenti di cultura e civiltà presentati attraverso 5 viaggi (itinera)  

in luoghi che conservano importanti vestigia romane: Ostia, Mérida, Nîmes, 

Treviri, Bath.

Vie parallele: il latino e le lingue di oggi

• 15 rubriche illustrano gli elementi di continuità e i parallelismi morfologici, 

sintattici e lessicali tra la lingua latina e le lingue di oggi.

• Le schede Nelle lingue di oggi mettono a confronto parole latine, italiane, 

inglesi, francesi, spagnole e tedesche e ne tracciano l’evoluzione attraverso 

i passaggi da una lingua all’altra.

Famiglie di parole ed etimologie: le radici del lessico italiano

• Rubriche e attività stimolano la riflessione sulla lingua italiana  

e propongono approfondimenti morfologici e lessicali su parole italiane 

con radici latine.
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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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• Approfondimenti di cultura e civiltà presentati attraverso 5 viaggi (itinera) in luoghi 

che conservano importanti vestigia romane: Ostia, Mérida, Nîmes, Treviri, Bath.
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• Le schede Nelle lingue di oggi mettono a confronto parole latine, italiane, inglesi, 

francesi, spagnole e tedesche e ne tracciano l’evoluzione attraverso i passaggi  
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• Rubriche e attività stimolano la riflessione sulla lingua italiana e propongono 

approfondimenti morfologici e lessicali su parole italiane con radici latine.
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