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LL è un corso in 50 lezioni che presenta la lingua latina e i suoi legami 

con l’italiano e le lingue moderne, e mostra gli aspetti più signifi cativi 

della società e della cultura di Roma antica.

Ab ovo, carpe diem, vade mecum: il latino vive

• Ogni lezione si apre con un famoso motto latino entrato nella lingua 

di tutti i giorni e ne spiega l’origine e il signifi cato.

Familia, family, famille: il latino nelle lingue di oggi

• La rubrica Nelle lingue di oggi mette a confronto una parola latina 

con l’italiano, l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo 

e ne traccia l’evoluzione attraverso i passaggi da una lingua all’altra. 

• Nella sezione Allenamento si mostrano gli esiti nell’italiano 

e nelle lingue moderne di alcune parole del Lessico di base.

Una giornata nella domus, nel forum e nel templum

• Le 50 lezioni sono raggruppate in 5 ambienti: la domus, il forum, 

l’amphitheatrum, i castra e il templum. Dopo una descrizione 

dell’ambiente, arricchita da immagini e disegni ricostruttivi, 

le pagine Una giornata nell’antichità raccontano in prima 

persona una giornata vissuta nell’antica Roma. 

• La rubrica Le parole di… e i testi d’autore nell’Antologia 

completano la presentazione dell’ambiente.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 5 video (20 minuti) che mostrano gli ambienti, per esempio

la domus

• 50 testi ed esercizi da tradurre con Cicero. Tutor di latino 

online che ti guida passo passo nell’analisi e nella traduzione 

dei testi

• 50 testi da ascoltare in formato mp3 (1 ora e 10 minuti)

• 280 esercizi interattivi online su ZTE 

► online.zanichelli.it/ll

eBook multimediale

L’eBook multimediale 

è la versione digitale 

del tuo libro che puoi:

• consultare online 

su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare 

offl ine su tablet, computer 

e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 

aggiungere note e link 

per personalizzarlo. E con 

il costruttore di mappe fai 

schemi con parole e immagini 

che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:

1 registrati su my.zanichelli.it

2 attiva il tuo libro

3 clicca sulla copertina
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LL
50 lezioni di latino
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