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KtΗma eΣ aΙei
La letteratura greca

dalle origini a erodoto

1

G
KtΗma eΣ aΙei  Ktema eS aΙei
Il profilo storico e letterario della civiltà greca, con moltissimi testi antologici.  
La vitalità del messaggio antico attraverso i suoi capisaldi, i principali concetti e modi  
di concepire la realtà, sempre a partire dai testi.  
«Un possesso per sempre», scriveva Tucidide.

▶  Tutto il libro in digitale (MiaLIM) scaricabile anche in versione offline
▶ Videolezioni sulla webTV

Per l’insegnante
▶ Percorsi tematici
▶ Verifiche e versioni per i compiti in classe
▶ Prove di traduzione e comprensione 
▶ Cd Rom con verifiche modificabili e Lezioni in PowerPoint.

 il corso CARtA+DIGItALE DIGItALE
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2. L’Età CLAssICA 9788858326817 9788857722993
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 Materiali per il docente 
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iL LiBRO in DiGitaLe
coMe si scarica?

sblocca l’espansione online del volume
Inserisci nell’apposita maschera il codice di sblocco che trovi su questa copia cartacea  
e segui la procedura guidata.
troverai tutti i materiali integrativi del volume: il collegamento al libro in digitale, tutor  
e palestre, video, audio e numerose altre risorse!

Vai su iMparosulWeb.eu e registrati
se non sei ancora registrato, devi creare un profilo su www.imparosulweb.eu. Registrati 
inserendo le informazioni necessarie e completa l’attivazione del profilo confermando 
l’email che riceverai all’indirizzo di posta elettronica che hai indicato.

scarica la app
se non hai ancora scaricato l’applicazione, clicca sul pulsante libro digitale e verrai 
indirizzato all’area di download. Una volta installato il programma, all’avvio, inserisci  
le stesse credenziali di Imparosulweb: il libro in digitale è ora a tua disposizione.

usa il libro in digitale
In ogni pagina i pulsanti ti guideranno alla scoperta dell’interattività: esercizi, possibilità 
di ingrandire testi e immagini, audio e video. La barra degli strumenti ti consentirà  
di personalizzare e integrare con altre risorse il tuo libro.

il portale Mediaclassica
Un portale interamente dedicato alla didattica delle 
lingue classiche.

•  approfondiMenti (Lessico e civiltà, autori e testi, 
storia letteraria)

•  esercitazioni (autovalutazioni, Esame di stato)

•  struMenti per la didattica (lingua, traduzione)

•  lezioni tradizionali ed esercizi di verifica

•  sitografia (rassegna dei principali siti utili per lo 
studio delle lingue classiche)

•  glossario in forma di ipertesto (per avere sempre 
le definizioni dei termini tecnici a portata di mano)

mediaclassica.loescher.it

Ricchissimo apparato antologico 
con le 4 tipologie di testo:
  greco con note
  greco con note e italiano
  greco e italiano
  italiano

La notevole quantità dei brani  
greco con note fa di questa 
letteratura il LIBRO DEGLI AUTORI.

LETTURA D’OPERA
Per ampliare il discorso letterario e offrire il piacere  
della lettura distesa di un testo antico.  
Versione integrale in italiano di:

Odissea, libro VI [nel vol. 1]

Euripide, Troiane [nel vol. 2]

Lisia, Per l’invalido  
(greco con note e italiano) [nel vol. 2]

Platone, Apologia di Socrate  
(greco con note e italiano) [nel vol. 3]

I capitoli si chiudono con una sezione 
di LABORATORIO DI TRADUZIONE, 
composto da una serie di brani di 
versione che assolvono la duplice 
funzione di completamento del 
percorso antologico e di palestra 
di traduzione legata strettamente 
all’autore appena studiato.

LETTURA d'OPERA

Troiane

antologia

i 1, 1 
«Tucidide, ateniese, scrisse la storia della guerra fra Peloponnesiaci e Ateniesi, come la combatterono gli uni contro gli altri, iniziando im-mediatamente al suo scoppio e pre-supponendo che sarebbe stata non solo grande ma anche la più degna di memoria fra quelle avvenute in precedenza; inoltre, giudicandolo dal fatto che entrambi i conten-denti erano nel pieno delle forze in ogni allestimento al momento in cui giunsero alla guerra e vedendo che tutto il resto del mondo greco parteggiava per gli uni o per gli al-tri, qualcuno subito, altri con l’in-

 

dentro le parole

dentro il testo

11. Tucidide

antologia Tucidide

t 1 Da Erodoto a Tucidide
  

 

 

t 1 

  greco con note + analisi 
t 2 

  greco con note + analisi 
t 3 

  greco con note + analisi 
t 4 

t 5 

t 6 

  greco e italiano + analisi 
t 7 

   greco con note + analisi 
t 8 

  greco e italiano + analisi 
t 9 

  italiano + analisi t 10 

  italiano + analisi t 11 
 

t 12 
 t 13 

 t 14 
   greco e italiano t 15 

 
  greco con note + analisi 

t 16 
 t 17 

 
  greco e italiano + analisi 

t 18 
 

  greco con note + analisi 
v 1 - v 12 l

LABORATORIO DI TRADUZIONE

v 3 La storia di Admeto 

v 4 Il sacrificio di Alcesti 

Euripide

7. Euripide

Laboratorio di traduzione

v 1 Conoscere i versi di Euripide salva la vita a

v 2 Due modelli utili per la formazione dei giovani: Euripide e Menandro
a

 interpretazione

sviluppare le competenze

Euripide
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