
Il progetto del libro

Uomini e voci dell’antica Roma nasce dall’esigenza di portare al centro del progetto per l’insegnamento della 
letteratura latina la motivazione, mettere cioè gli studenti nelle condizioni di empatia verso le opere dell’antichità, 
attraverso un dialogo serrato e capillare con i testi.
La comprensione delle opere deve coinvolgere la dimensione storica, letteraria, antropologica ma anche la vicenda 
umana dei protagonisti dell’epoca, fornendo delle basi certe per il confronto con il presente, momento decisivo per 
completare l’opera motivazionale.

Gli autori

Giacinto Agnello, insegnante emerito di discipline umanistiche nei licei classici, è specialista di cultura, 
letteratura e linguistica greca e latina; ha curato, insieme a Arnaldo Orlando, una grammatica del greco antico, delle 
antologie di classici latini per il biennio del liceo classico. Cultore e studioso, altresì, della civiltà bizantina ha 
pubblicato una traduzione e un commento dell’Alessiade di Anna Comnena. Appassionato di antropologia, di 
narratologia, di storia antica e medievale, ha al suo attivo vari commenti e saggi su tematiche del mondo classico, 
che vanno da studi sulla fantascienza all’analisi del magico e del folklore e a quella della tecnica narrativa dei testi 
antichi.

Arnaldo Orlando è nato e vive a Palermo, dove è ordinario di Latino e Greco presso il Liceo “G. Garibaldi” di 
Palermo. Ha collaborato con l’Officina di Studi Medievali ed è cofondatore del Concorso nazionale di traduzione dal 
greco Sikelìa; ha scritto vari testi per la scuola, in collaborazione con Giacinto Agnello, tra i quali una grammatica greca 
e alcuni testi di classici latini.

L’equipe di lavoro coinvolge studiosi di vari settori specialistici, dalla didattica multimediale alla didattica inclusiva, 
dagli esperti di cinema a quelli di teatro e di letterature straniere.
Sul settore specifico la casa editrice ha creato una squadra di ricerca e sperimentazione che lavora a stretto contatto 
con gli autori per la individuazione e la verifica di nuove piste metodologico-didattiche.
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Destinazione

I nuovi contenuti. Conformità al Codice di Autoregolamentazione AIE - Settore educativo

Questa opera risponde all’articolo 25 del Codice di Autoregolamentazione del settore editoriale educativo, vincolante 
per i soci AIE (Associazione Italiana Editori), che prevede che “la nuova edizione di un libro deve caratterizzarsi per 
sostanziali aggiornamenti scientifici o didattici e comunque deve differire dalla precedente per almeno il 20% dei 
contenuti”.

L’opera
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Per l’insegnante e la classe

Guida per l’insegnante

Risorse per l’insegnante
p. 160
Prove d’ingresso, programmazione didattica, verifiche in itinere, 
versioni guidate, laboratorio della traduzione e delle competenze, 
soluzioni agli esercizi dei volumi e della guida

Lettura metrica,  
brani espressivi  
e testi in scena

Testi ad alta leggibilità
Sintesi audio
Esercizi interattivi

Materiali 
multimediali

Materiali per la  
didattica inclusiva

Il digitale integrativo

Per il docente  
e lo studente 
eBook+ (libro digitale 
interattivo)
ONLINE

Scuolabook WIN, OS X, 
iOS, Android 
(PC, Tablet, 
Smartphone) 

Registrazione 
al sistema

Testi e schede 
aggiuntivi
Sintesi audio
Letture espressive
Testi in scena
Immagini attive
Ascolto
Mappe concettuali
Testi interattivi

Testi in alta 
leggibilità
Testi in scena
Laboratorio della 
traduzione e delle 
competenze
Esercizi interattivi
Lettura metrica
Indicazioni 
bibliografiche

Per il docente  
e lo studente 
Webook (espansioni 
digitali su web)
ONLINE

Sito web 
palumboeditore.it

WIN, OS X, 
iOS, Android 
(PC, Tablet, 
Smartphone) 

Registrazione 
al sistema

Testi e schede 
aggiuntivi
Sintesi audio
Letture espressive
Testi in scena
Immagini attive
Ascolto
Mappe concettuali
Testi interattivi

Testi in alta 
leggibilità
Testi in scena
Laboratorio della 
traduzione e delle 
competenze
Esercizi interattivi
Lettura metrica
Indicazioni 
bibliografiche

Tipologia
di digitale

Tipo di 
piattaforma 
utilizzata

Per quali 
devices

Con quali 
modalità 
di accesso
per gli utenti

Contenuti integrativi

Composizione dell’offerta
Per lo studente

cartaceo + digitale

Volume 1 Volume base eBook+,  
contenuti digitali interattivi

750

Volume 2 Volume base eBook+,  
contenuti digitali interattivi

544

Volume 3 Volume base eBook+,  
contenuti digitali interattivi

768

- I dati sono aggiornati al giugno 2015. Per gli anni successivi e per i prezzi aggiornati dei prodotti: www.palumboeditore.it

Articolazione di
ogni volume in tomi Contenuti digitali integrativi Pagine
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Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa

Formato Colori

19,5 cm x 26.5 cm quattro Certificata PEFC* 54 grammi
Brossurata
4 colori

Cucitura filo-refe

Tipo carta Grammatura 
minima carta Copertina Legatura

* Il PEFC è la certificazione che garantisce che la materia prima legnosa per carta e prodotti in legno deriva da foreste 
gestite in maniera sostenibile. Le foreste certificate sono regolarmente controllate da ispettori indipendenti.

Condizioni contrattuali

I libri di testo in versione a stampa sono pienamente fruibili dall’acquirente, nei limiti della normativa 
sulla protezione del diritto d’autore.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro 
pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.
[Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da 
quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze 
e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, corso di Porta Romana n. 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@
clearedi.org sito web www.clearedi.org].

I libri di testo in versione digitale interattiva e i contenuti digitali integrativi online sono usufruibili, oltre 
che con limiti indicati dalla normativa sul diritto d’autore, anche con quelli evidenziati nella loro rispettiva licenza 
d’uso, le cui condizioni sono chiaramente fornite dall’editore all’atto dell’acquisto o della registrazione da parte 
dell’utente.

Customer care

Il Customer care fornisce un’assistenza e un supporto nei vari ambiti settoriali: il nostro personale è attento a risolvere 
eventuali problemi o a suggerire le migliori strategie d’uso dei nostri prodotti, oltre a essere disponibile con tutti coloro 
che hanno rapporti con la casa editrice: genitori, studenti, docenti, istituzioni scolastiche, biblioteche, università, 
librerie, grossisti.

Per facilitare il contatto con i nostri addetti basterà comunicare attraverso il responsabile del servizio  
(promozione@palumboeditore.it).

Per le problematiche legate ai prodotti digitali e ai servizi on line la casa editrice mette a disposizione una intera 
struttura specializzata, la Palumbo Multimedia, in grado di fare formazione e assistenza didattica su tutto il territorio 
nazionale.

Verifica della qualità

I nostri prodotti sono sottoposti ad un’attenta verifica di qualità attraverso un sistema di controllo che garantisce un 
attento lavoro di editing sugli originali forniti dagli autori e almeno tre controlli redazionali sui materiali in via di 
lavorazione, oltre al controllo finale delle cianografiche da parte della redazione e dell’ufficio grafico. L’ufficio grafico 
effettua il controllo degli impaginati e garantisce la migliore qualità grafica e tipografica. Le espansioni digitali e i 
materiali multimediali vengono sottoposti a un doppio ciclo di debug, a manutenzione periodica e continuamente 
aggiornati per garantirne il corretto funzionamento sui più recenti sistemi e device.

Rapporto con il cliente



Proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale, nei diversi ambiti di applicazione, viene tutelata con le seguenti modalità:
 ✲  Contratto a diritto d’autore
 ✲  Diritti assolti sulla riproduzione dei testi
 ✲  Diritti assolti sulla riproduzione delle immagini
 ✲  Diritti assolti sulla riproduzione di brani musicali, filmati, diritti connessi
 ✲  Parte dei materiali di proprietà della casa editrice

Le indicazioni del curricolo

L’opera risponde alle Indicazioni nazionali del Ministero dell’istruzione per il curricolo della scuola secondaria di 
secondo grado.

Norme riguardanti il libro di testo

L’opera risponde alle prescrizioni del Ministero dell’istruzione secondo quanto indicato nel D.M. n. 781 del 27 
settembre 2013 riguardante le diverse tipologie di libri di testo, le risorse digitali integrative e i criteri pedagogici 
generali.

Disponibilità del libro per Diversamente abili

Biblioteca di Monza per ipovedenti; AID Associazione Italiana Dislessia; versione digitale dei volumi (eBook+)  
presente sulla piattaforma (http://www.scuolabook.it).

Codice di autoregolamentazione del settore editoriale educativo

Il Codice, approvato nel 2011 dall’Associazione italiana editori, impegna tutti gli operatori del settore all’osservanza 
di norme e di comportamenti ispirati ai criteri di trasparenza, corretta concorrenza e tutela del consumatore, 
particolarmente rilevanti per un bene sociale come il libro di testo.
Il Codice è consultabile sul sito dell’AIE: www.aie.it

Codice Polite Pari Opportunità Libri di Testo

Il Codice, approvato nel 1999 dall’Associazione italiana editori, impegna i produttori di strumenti didattici a evitare
messaggi anche implicitamente portatori di discriminazioni di genere ed anzi a favorire una cultura delle pari
opportunità nella scuola. Il Codice è consultabile sul sito dell’AIE: www.aie.it

Certificazione di bilancio – Sistemi di controllo contabile

La casa editrice adotta il seguente sistema di controllo contabile: il bilancio della società è soggetto alla revisione legale 
da parte del Collegio Sindacale.
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Osservanza di norme e di comportamenti


