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Storia e testi della 
letteratura greca
Con brani annotati e commentati, 
percorsi tematici e intertestuali

Nuova edizione
Webook (Libro + web)

Volume 1
 in corso di stampa

COD A0775 ISBN 978-88-8020-840-2

Volume 2
 in corso di stampa

COD A0776 ISBN 978-88-8020-841-9

Volume 3
 in corso di stampa

COD A0777 ISBN 978-88-8020-842-6

L a nuova edizione di quest’opera 
mantiene inalterate le coordinate di 
fondo del progetto culturale, ma 

inserisce all’interno di una struttura già ben 
collaudata tutta una serie di novità che la 
rendono in linea con i nuovi orientamenti 
della riforma delle Superiori e con le nuove 
disposizioni ministeriali in materia di libri di 
testo.

Rimangono quindi confermate le scelte 
che hanno fatto di quest’opera un punto di 
riferimento del settore:

– un apparato didattico curato e funzionale;

– una ricca presenza di testi antologici, 
che consente al docente di poter sempre 
partire dalla lettura dei testi;

anteprime

l’espansione on line del libro

Vai su www.palumboeditore.it
e vedi i materiali di presentazione 
dell’opera: videopresentazione dell’autore, 
indici dei volumi, capitoli esemplifi cativi, 
specimen della Guida…

nuova edizione
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– traduzioni italiane curate dagli stessi 
autori o scelte tra le più moderne e 
fi lologicamente accurate;

– la presenza di percorsi tematici che 
consentono di attraversare autori od opere 
da angolazioni particolari.

Le novità introdotte in questa nuova edizione 
sono:

– l’inserimento di testi commentati con un 
ricco apparato di note e accompagnati da 
una traduzione che ne consente quindi una 
duplice fruizione didattica;

– l’inserimento di una nuova rubrica (Testo 
& Contesto), che integra il commento 
fornendo ulteriori informazioni sul versante 
lessicale, mitologico o di civiltà;

– il potenziamento delle rubriche 
intertestuali, che cercano con intelligenza 
i contatti o le permanenze nella letteratura 
contemporanea o nelle arti visive (cinema e 
arte);

– l’inserimento in apertura di capitolo di una 
linea del tempo;

– la creazione di una sintesi visiva che, 
alla fi ne di ciascun capitolo, facilita la 
memorizzazione dei concetti-chiave;

– l’inserimento copioso di materiali on 
line, che, oltre a rispondere a criteri di 
funzionalità didattica, consentono anche 
di integrare o approfondire determinati 
aspetti senza appesantire l’opera cartacea.

richiedi una copia saggio sfoglia il libroacquista on line

vai sul sito www.palumboeditore.it e…

La nuova edizione mista 
mantiene inalterato il progetto 
culturale introducendo 
una serie di novità che 
allineano la proposta alle nuove 
esigenze didattiche 
della Riforma. 

Nuovo l’inserimento di testi 
commentati e con traduzione, 
nuove le rubriche Testo & 
Contesto, nuove le sintesi 
visive, le espansioni on line e le 
sezioni su letteratura e cinema.
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Storia e testi 
della letteratura greca
Con percorsi tematici e intertestuali

Volume 2
 in due tomi di pp. XXX + 902

COD A0771 ISBN 978-88-8020-494-7 EURO 37,70

Volume 3
 in due tomi di pp. XXIV + 876

COD A0772 ISBN 978-88-8020-579-1 EURO 39,80


