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I volumi riportanti questo pittogramma hanno 
secondo le disposizioni di legge forma mista 
cartacea e digitale, sono parzialmente disponibili 
in Internet e rimmarranno immutati nelle loro 
parti cartacee per il periodo di tempo indicato 
dalle normative.

Le parti delle opere disponibili online sono:
- testi integrativi

Per la durata dell’edizione, saranno periodicamente 
resi disponibili, online o in forma cartacea, 
materiali di aggiornamento e approfondimento. 
Per accedere ai materiali, collegarsi al sito
www.societaeditricedantealighieri.it e seguire le 
istruzioni.   

SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI



ISBN 978-88-534-0334-6 € 25,00
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Epikè - aggettivo che sottintende il sostantivo 
poíesis - ‘poesia’ offre agli studenti un’ampia ed 
organica scelta dei testi più significativi dell’epica 
antica. Il nucleo principale è costituito dai poemi 
classici dei quali si è assicurata una conoscenza 
esauriente parti riassuntive che collegano tutti 
i brani antologizzati. È anche stato dato spazio 
all’epica antica e medievale, in modo che gli 
studenti possano avere una quadro esauriente 
di un genere poetico che presenta affinità tema-
tiche in culture lontane le tempo e nello spazio.
La sostanziale novità dell’opera sta nella rigo-

rosa e puntuale interpretazione dei testi nonché 
nell’individuazione del loro valore artistico coniu-
gate con l’intento di mettere in rilievo la perenne 
attualità delle opere lette. In questa ottica, attra-
verso numerose schede di approfondimento e 
inserti critici, si è cercato di guidare gli studenti 
a cogliere nei classici tematiche e problematiche 
che sono anche quelle della nostra condizione e 
del nostro tempo, nella consapevolezza , come 
afferma Calvino, che«un classico è un libro che 
non ha mai finito di dire quel che ha da dire».

Nuovo Epiké
FRANCO MALVEZZI

Antologia epica dell’Eneide, Iliade e 
Odissea.
La nuova edizione di Epikè è arricchita da 
un ampio apparato di esercizi (le soluzioni 
sono fornite agli insegnanti nell’apposito 
fascicolo), proposti alla fine di ogni brano 
antologizzato e commentato e suddivisi 
in quattro sezioni: comprensione, analisi, 
lessico, laboratorio.

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
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CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT

Nella Nuova Edizione della Divina Comme-
dia, riveduta e corretta, sono state inserite 
16 tavole con illustrazioni di alcuni canti del 
poema dantesco, disegnate da Alessan-
dro Giuntini e Lorenzo Santini, ex allievi del 
Liceo artistico “Virgilio” di Empoli (FI). Si 
tratta pertanto di un’edizione innovativa per 
gli studenti e realizzata con loro. L’opera si 

presenta come uno strumento essenzial-
mente didattico, vale a dire come un testo 
pensato per la scuola che mira alla chiarezza, 
alla essenzialità e alla facilità di comprensio-
ne. Gli autori non hanno avuto la pretesa di 
aprire nuove vie alla critica dantesca, ma si 
sono proposti di far capire e amare la Divina 
Commedia ad un pubblico di giovani senza 

ISBN 978-88-534-0337-7 € 26,50

La Divina 
Commedia, Nuova 
Edizione
DANTE ALIGHIERI

A cura di Hans Honnacker
e Marco Romanelli
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provocare crisi di rigetto. Di conseguenza, 
tutti gli apparati sono stati progettati tenen-
do presente sempre l’esigenza di facilitare 
e di agevolare il percorso di studio, senza 
bisogno di trasformare in dantisti provetti 
dei ragazzi al primo contatto con il poema. 
L’approccio è “amichevole”, vale a dire un 
linguaggio il più possibile chiaro e sempre 
guidato dalla preoccupazionedi farsi  capi-
re. Nel commento, quindi, niente viene dato 
per scontato, e ogni riferimento è esplici-
tatamene motivato e spiegato. C’è poi un 
impegno costante nella ricerca di spunti di 
attualizzazione capaci di mettere in relazione 
il testo dantesco con aspetti del mondo di 
oggi, sia nel commento che negli esercizi, 
in particolare nella sezione “Interpretare e 
attualizzare”. Le schede di approfondimento 
rappresentano la caratteristica più origina-
le del libro, oltre alle illustrazioni realizzate 
dagli studenti. Infatti gli autori, anziché ag-
giungere spazi di riflessione e di commento 
critico alla fine di ogni canto, hanno preferito 
inserire i loro interventi all’interno dello stes-
so canto, in corrispondenza dei passi da cui 
prendono spunto. Si è così potuto realizzare 
una sorta di “voce guida” che accompagna 
il lettore nei momenti più interessanti del 
testo approfondendo tematiche, chiarendo 
interpretazioni controverse, definendo aspetti 
storici e biografici e mettendo in luce curio-
sità ed eventuali contraddizioni. Il tono usato 
è a volte scherzoso, senza però mai cadere 
nella caricatura o nella parodia, ed integra 
ad un livello più discorsivo e colloquiale il 
rigore storico e filologico del commento. 
La versione dell’opera è integrale: la para-

frasi è presente in 15 canti dell’Inferno, 10 
del Purgatorio ed 8 del Paradiso ed il testo 
della Divina Commedia viene riprodotto in-
tegralmente. I canti non commentati sono 
accompagnati da un riassunto così ampio 
e dettagliato da assumere i caratteri di una 
parafrasi. Le schede di verifica, costruite con 
esercizi né troppo facili e banali né troppo 
complicati o addirittura cervellotici. Qui gli 
esercizi sono studiati per offrire un riscontro 
efficace e preciso del livello di preparazione 
raggiunto.

Lorenzo Santini
“Sulla soglia del Paradiso Terrestre“
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Camminando
con Dante

La Collana dantesca, diretta da Massimo De-
sideri, frutto del lavoro di più autori, nasce dalla 
comune volontà di celebrare i 750 anni dalla 
nascita del Poeta (2015) e i 700 dalla morte 
(2021): ciascuna opera affronta e approfon-
disce un tema specifico, ricavato dalla Divina 
Commedia; temi vari, che a scuola, di solito, 
per diverse ragioni, non si riesce ad analizzare 
come si vorrebbe: per esempio, la competenza 
musicale di Dante; le componenti fonetiche e 
recitative della Commedia, per una lettura ‘tec-
nica’ e ‘compiuta’ del poema; la funzione etica 
che il poeta assegna alla letteratura. E ancora: i 
luoghi geografici del mondo, che fanno da sfon-
do al viaggio del protagonista; l’indagine sull’u-
niverso animale, fantastico e reale, che anima 
il poema; l’immaginario femminile; l’indubitabile 

messaggio esoterico e le stupefacenti trasgres-
sioni ideologiche dei versi danteschi. Né manca 
una ‘ricostruzione’ narrativa della prima cantica 
della Commedia, molto utile ad accostare i lettori 
agli aspetti emotivi ed avventurosi dello straor-
dinario itinerario dantesco; e poi le conoscenze 
tecnologiche di Dante; quelle astronomiche e 
l’astrologia; la concezione del Tempo e il curioso 
itinerario gastronomico nella cucina medioevale 
per mezzo dei riferimenti del poema al cibo. La 
Collana ha cercato di evitare un taglio troppo 
‘erudito’, in modo da potersi rivolgere, oltre che 
agli studenti delle scuole (in specie a quelli del 
triennio finale delle superiori), anche ai loro in-
segnanti desiderosi di qualche spunto didattico 
in più e ai lettori di ogni età ‘curiosi’ del fascino 
perenne del mondo poetico di Dante.
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ISBN 978-88-534-3779-2 € 12,00 ISBN 978-88-534-3786-0 € 18,00

ISBN 978-88-534-3912-3 € 9,00 ISBN 978-88-534-4210-9 € 10,00
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ISBN 978-88-534-3781-5 € 14,50

ISBN 978-88-534-4202-4 € 7,50 ISBN 978-88-534-4229-1 € 8,00

ISBN 978-88-534-4234-5 € 8,00
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ISBN 978-88-534-3800-3 € 7,50 ISBN 978-88-534-3783-9 € 15,00

ISBN 978-88-534-4200-0 € 10,00 ISBN 978-88-534-3780-8 € 7,50
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ISBN 978-88-534-3784-6 € 12,00

ISBN 978-88-534-3778-5 € 7,50

ISBN 978-88-534-4203-1 € 16,00
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Synthesis è la nuova collana, in tre agili volumi, 
destinata agli studenti delle scuole seconda-
rie superiori. Il suo obiettivo è quello di aiutarli 
ad accostarsi alla Divina Commedia di Dante 
in modo facile e intuitivo: gli schemi, le sche-
de esplicative iniziali, i riassunti della vicenda 
narrativa del viaggio dantesco, i commenti e 
l’illustrazione dei caratteri e della simbologia 
dei diversi personaggi di ogni singolo canto del 
poema servono a favorire un’informazione la 
più esauriente possibile di tutta l’opera, anche 
di quelle parti di essa che l’insegnante non si 
propone di far leggere direttamente, ma che 
può essere utile ai suoi studenti conoscere al 
fine di avere un quadro completo d’insieme di 
tutte e tre le cantiche della Commedia. I primi 
due volumi, cui seguirà quello relativo al Para-
diso, sono dedicati alle prime due cantiche del 
poema: essi forniscono informazioni essenziali 
sulla biografia di Dante, sui contenuti di tutta 

l’opera, ma, in particolare, su quelli dell’Infer-
no e del Purgatorio, dei quali viene proposto 
uno schema generale particolareggiato di tutti 
i personaggi. Questo, allo scopo di facilitare la 
comprensione dei criteri morali seguiti dal poeta, 
nell’Inferno, per inserire i protagonisti nei diversi 
gironi a seconda del loro peccato e della pena a 
ciascuno riservata, e nel Purgatorio per distribu-
ire i penitenti sulle sette cornici della montagna 
purgatoriale. Di ogni singolo canto - come sarà 
anche per quelli dell’ultima cantica - si riassume 
il contenuto, seguito da un breve commento, per 
evidenziare l’argomento principale di ciascuno di 
essi e per presentare i personaggi protagonisti 
di ognuno, di cui si descrivono le caratteristiche 
e i significati simbolici, che il poeta ha voluto 
loro assegnare.  

Dante, Inferno 
e Purgatorio, la 
Sintesi
COLLANA SYNTHESIS

ISBN 978-88-534-4219-2 € 9,50
L’Inferno

Il Purgatorio
ISBN 978-88-534-4226-0 € 9,50

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT



14

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Dante, Gemma e 
l’altra.
M. DESIDERI

Il libro affronta, con linguaggio chiaro ed essen-
ziale, il tema dell’amor cortese in Dante e negli 
altri poeti del Dolce Stilnovo. Attraverso la spiri-
tualizzazione del sentimento d’amore per Beatrice 
e del ‘mascheramento’ di esso, Dante, benché 
fosse ufficialmente il marito di Gemma Donati, si 
impegna, sia nella Vita Nova sia nella Commedia, 
a rendere legittima, per mezzo della ‘bella finzione’ 
della poesia, un’unione tacitamente riconosciuta 
‘normale’ a partire dai suoi tempi fino ai nostri.

Che cosa ha 
veramente detto 
Niccolò Machiavelli
M. DESIDERI

Il libro, rifiutando l’etichetta semplicistica del ‘fine 
giustifica i mezzi’, attraverso brevi e chiari capitoli, 
presenta, in modo completo e motivato, l’opera di 
Niccolò Machiavelli, sia quella politica sia quella 
letteraria. Ne emerge la straordinaria carica in-
novativa del pensiero dello scrittore fiorentino nel 
dibattito sulle migliori forme di governo possibili 
nell’Italia del Cinquecento. Un dibattito che mai 
s’è esaurito dall’età sua fino ai nostri giorni.

ISBN 978-88-534-3756-3 € 12,50

ISBN 978-88-534-3756-3 € 12,50
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Il racconto 
dell’Orlando 
Furioso
D. MUGNAI

Il testo, è la proposta di lettura di un grande clas-
sico, universalmente noto eppure poco conosciuto 
nella sua trama, attraverso una scrittura accat-
tivante e divertente, che riduce e non tradisce 
l’originale. I quarantasei canti dell’Ariosto  sono 
qui diventati venti capitoli; le gesta di Orlando, An-
gelica e Astolfo sono raccontati in un linguaggio 
agile e moderno, adatto a qualunque fascia d’età.

La Diritta Via
M. DESIDERI

Un pratico manuale di linguistica essenziale, da 
affiancare al testo di storia e antologia della let-
teratura del triennio conclusivo della secondaria 
superiore, in cui, con linguaggio chiaro e discor-
sivo, si spiegano i meccanismi di funzionamento 
della lingua in generale e della lingua letteraria in 
particolare. La parte teorica è sempre applicata 
a esempi pratici, che facilitano al massimo allo 
studente la comprensione dei concetti e della 
terminologia specifica usata.

ISBN 978-88-534-3793-8 € 10,00

ISBN 978-88-534-3720-4 € 7,00
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Analysis nova
R. GIOMINI - P. COSI

Analisi grammaticale, logica, del perio-
do. Con note di stilistica e di metrica.
Analysis nova, è strutturato in tre sezioni dedi-
cate, rispettivamente, all’analisi grammaticale, 
all’analisi logica, all’analisi del periodo. Meri-
tano particolare sottolineatura: l’esposizione 
piana e lineare, la puntuale esemplificazione, 
l’imponenza degli esercizi. Arricchiscono il 
volume la nota metrica essenziale e l’ampio 
glossario.

Incontri con 
l’analisi logica
R. GIOMINI - P. COSI

Il volume si articola in tre sezioni dedicate, rispet-
tivamente, all’analisi logica della proposizione, 
all’analisi del periodo, all’avviamento allo studio 
alla lingua latina.  L’ampio apparato di esercizi 
e un essenziale dizionario nelle ultime pagine 
del volume, rendono il il testo adatto al primo 
approccio con la lingua latina.

ISBN 978-88-534-0234-9 € 18,00

ISBN 978-88-534-0224-0 € 13,50
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Conoscere per 
capire
R. GIOMINI - P. COSI

Le due sezioni dedicate, rispettivamente, all’a-
nalisi logica della proposizione e all’analisi del 
periodo sono accompagnate da una mole im-
ponente di esercizi che potranno essere utilizzati 
dall’insegnante per la periodica verifica.

Il giardino delle 
parole
R. GIOMINI - P. COSI

Grammatica italiana ed elementi di linguistica.
L’opera è caratterizzata da una scrupolosa com-
pletezza nella trattazione; da una distribuzione 
equilibrata della materia secondo la tradiziona-
le tripartizione di fonetica, morfologia, sintassi 
e da un sostanzioso glossario con i termini più 
ricorrenti nella moderna linguistica.

ISBN 978-88-534-0255-4 € 10,50

ISBN 978-88-534-0229-5 € 19,00
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Il Vademecum
del traduttore
A: DI GREGORIO

Idee estrumenti per una nuova figura 
di traduttore.

Organizzazione, revisione, redazione.
Opera pressochè unica nel panorama editoria-
le italiano, propone un vastissimo campiona-
rio ragionato di problemi connessi alla pratica 
quotidiana della traduzione e relative soluzioni. 

Nuovi media nella 
comunicazione 
turistica
A. INVERSINI & L. CANTONI

Tra i settori in cui l’impatto delle tecnologie digi-
tali dell’informazione e della comunicazione (ICT) 
è stato più profondo e significativo vi è senz’altro 
quello del turismo, dell’ospitalità e degli eventi. 
Il testo offre modelli, teorie e ricerche che per-
mettono di comprendere la nuova realtà digitale 
definita in una parola eTourism.

ISBN 978-88-534-3753-2 € 10,00

ISBN 978-88-534-3759-4 € 12,00
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Essendo oggi  i presupposti per tracciare una 
storia letteraria del Novecento e del Duemi-
la, per altro appena iniziato, profondamente 
diversi, rispetto a quelli che presiedettero 
alla stesura della prima edizione , poiché è 
diversa la prospettiva storica ed educativa, 
con cui ci si può accostare ad un libro del 
genere,  è parso inutile ripartire dal Deca-
dentismo e ripercorrere sentieri già attra-
versati; è sembrato invece più utile, iniziare 
direttamente dalle avanguardie del Nove-
cento lasciando fuori dalla trattazione tutto 
ciò che poteva essere retrodatato, compresi 
Pascoli e D’Annunzio, che pur sono conti-
nuamente chiamati in causa, come inevitabili 
referenti dell’inizio del secolo. Molte pagine, 
specialmente relative  ai grandi autori, sono 
rimaste sostanzialmente uguali, perché cer-
to non si può cambiare il giudizio codificato 
da autorevoli critici su scrittori e poeti che 

hanno fatto la storia del nostro paese, ma 
quando si giunge al Duemila, tutto è nuovo 
e attuale, anche se percorriamo un terreno 
minato, dato che la maggior parte dei poeti 
e degli scrittori citati sono  in mezzo  a noi, 
alcuni dei quali giovanissimi, altri nella pie-
na maturità. E’ stato interessante, durante 
la nostra ricerca, rendersi conto di come 
la letteratura stia continuando a vivere sui 
fondamenti e sui supporti creati nel secolo 
scorso, al quale ancora apparteniamo tutti, 
esattamente come accadde quando si passò 
dall’Ottocento al Novecento. E’ chiaro, però, 
che le differenze sono moltissime, come è 
differente lo spirito che anima la nuova ge-
nerazione e la nuova scrittura.

ISBN 978-88-534-0518-0 € 19,00

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO
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Lo Specchio
A. VANALESTI

Completamente rinnovata e 
integrata. 
Questa edizione offre una visione completa 
del secolo ventesimo e traccia una mappa 
della letteratura italiana del nuovo secolo, 
fino all’anno in corso.
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Il cammino degli 
eroi da Argo a 
Riace
DAN FATON

Un regista greco alle prese con un documentario 
per salvare il suo paese dal debito pubblico; un 
giovane free-lance americano inseguito dall’Fbi 
e dalla ‘ndrangheta dopo aver scoperto, in un 
cablogramma di Wikileaks, un traffico di ope-
re d’arte trafugate tra l’Italia e gli Stati Uniti; un 
sacerdote geco-bizantino alla ricerca delle sue 
origini; un giovane scultore, nell’antica Olym-
pia, apprendista in una bottega dove si creano 
capolavori. Il destino dei protagonisti è legato a 
due antichi eroi che per secoli hanno riposato in 

fondo al mare: i Bronzi di Riace. Il mistero del loro 
ritrovamento, della scomparsa della lancia e dello 
scudo e di molto altro ha divio gli studiosi di ogni 
parte del mondo. I due guerrieri continuano ad 
interrogarci, insieme alle leggende e ai miti che 
ancora vivono tra gli abitanti dello Jonio blu. Le 
vicende narrate nel romanzo si snodano lungo 
diversi piani temporali, in un susseguirsi di colpi di 
scena vissuti dai protagonisti in diverse epoche: 
dalle antiche Argo e Micene al tempo dell’antica 
Grecia fino ai giorni nostri in Calabria e negli Usa.

Per le scuole medie

ISBN 978-88-534-0335-3 € 10,00

Per le scuole superiori

ISBN 978-88-534-4207-9 € 10,00
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Quei cinque minuti dopo rispetto agli altri ne-
onati, la costringeranno a confrontarsi fin dai 
primi mesi, con una vita che è cominciata più 
tardi ma che man mano non tarderà a essere 
così tanto desiderata da consentire a Zoe di 
superare qualsiasi ostacolo. “Nata Viva” vuole 
essere un racconto appassionato e antipeda-
gogico di una ragazzina e poi di una ragazza, 
che tra luci e tenebre ha saputo lottare per rag-
giungere e conquistare quella serenità che tutti 
bramiamo. Nel suo stile rapsodico, Zoe si fa 

cantore e testimone con la sua voce, dell’incon-
tro sorprendente tra limite e prospettiva, civiltà 
e pregiudizio, presenza e invisibilità. Nel suo 
romanzo di formazione Zoe costringe il lettore 
a non dimenticare mai lo scarto enorme che c’è 
tra chi vivere ed esistere, inchiodandoci all’idea 
che per nascere veramente, ad ogni occasione,  
bisogna sentirsi vivi.

Nata Viva
ZOE RONDINI

“ … Tutti i dottori si affrettano a 
rianimarmi, ma rimango cinque 
minuti completamente senza respirare. 
Si tratta solo di cinque minuti ma sono 
i primi della mia vita”. 
Poi Zoe comincia a respirare.
E a vivere.

ISBN 978-88-534-3777-8 € 12,00

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT



Vittorio Alfieri
Mirra nell’ideologia alfieriana
a cura di A.M. Vanalesti
978-88-534-0040-6  € 7,00

Virginia
di F. Desiderio
978-88-534-0041-3 € 7,60

Carlo Goldoni
Gl’innamorati
di F. Desiderio
978-88-534-0242-4 € 6,60

La locandiera
di F. Desiderio
978-88-534-0247-9 € 6,60

Il teatro comico
di F. Desiderio
978-88-534-0239-4 € 6,60

La bottega del caffè
di F. Desiderio
978-88-534-0240-0 € 6,60

La famiglia dell’antiquario
di F. Desiderio
978-88-534-0241-7 € 7,60

Niccolò Machiavelli
Il Principe
di R. Chiàntera
978-88-534-0291-2 € 11,70

V. Branca
I Mistici
Fioretti di S. Francesco, Lettere di S. Caterina
978-88-534-0309-4 € 6,20

A. Bruni, L. Piccitto
Follia e realtà nella letteratura tragica
978-88-534-0074-1  € 7,90

L. Fulci, G. La Civita
Momenti e percorsi storici del sonetto italiano 
978-88-534-0186-1 € 11,70

R. Giomini, P. Cosi
Vetrina di parole
978-88-534-0223-3 € 8,30

P. Leonetti
Antologia Alfieriana
Agamennone, Saul e larga scelta dalla Vita
978-88-534-0281-3 € 11,70

F. Malvezzi
Intrecci delle parole
Dizionario di retorica, stilistica e metrica
978-88-534-0329-2 € 13,50

W. Mauro
Amore e cor gentile
Antologia del Dolce Stil Novo
978-88-534-0328-5 € 7,60

Realtà e ideologia
Antologia del neorealismo italiano
978-88-534-0319-3 € 15,00

D. Scocciolini
Tra politica e letteratura
Antologia delle opere di Niccolò Machiavelli
978-88-534-0409-1 € 12,50

A.M. Vanalesti
Leopardi e il fiore del deserto
978-88-534-0495-4 € 8,00

Opere disponibili / Italiano
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F. Malvezzi
Itinerari della parola
Grammatica italiana
978-88-534-0322-3 € 20,00

A.M. Vanalesti
Segni e percorsi
Storia e antologia della letteratura italiana

Vol. I. Dalle Origini al Quattrocento
978-88-534-0471-8  € 27,17

Vol. II. Cinquecento, Seicento e Settecento
978-88-534-0472-5  € 27,17
Vol. III.  Tomo 1. Ottocento
978-88-534-0473-2  € 20,55
Vol. III.  Tomo 2. Novecento
978-88-534-0474-9  € 20,55
Storia della letteratura italiana
978-88-534-0475-6 € 23,65

P. Acrosso / C. D’Alesio
Mondo Mitologico
Dizionario di mitologia greco-romana
978-88-534-0003-1  € 14,50
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Leviter è un corso di lingua e cultura Latina che 
fornisce una conoscenza agile e chiara delle 
strutture essenziali del latino. È composto da 
DUE VOLUMI suddivisi in capitoli che sviluppano 
insieme gli elementi grammaticali e le proposte 
operative; è destinato in particolare ai licei lin-
guistici e delle Scienze Umane. Oltre al formato 
in due volumi, è disponibile anche il formato in 
VOLUME UNICO, dal contenuto corrispondente.

CARATTERISTICHE:
• trattazione coinvolgente, chiarezza e sempli-

cità espositiva;
• ricchezza, varietà e gradualità delle proposte 

didattiche, sia negli esercizi sia nelle versioni;
• versioni con indicazione del grado di difficoltà, 

presentazione e note;

• vocabolario di base, inserito nei capitoli, con i 
termini degli esercizi a seguire;

• brani con traduzione a fronte e laboratorio con 
rubriche di approfondimento lessicale

• esiti e raffronto costante con le lingue europee;
• sentenze latine, rese in italiano e nelle lingue 

europee;
• letture sui principali argomenti di civiltà classi-

ca, in particolare romana;
• numerosi giochi di tipo enigmistico
• vocabolario, con i lemmi e le locuzioni degli 

esercizi, delle versioni e dei giochi di tutto il 
primo volume 

• ripasso dell’analisi logica della proposizione nel 
primo volume, ripasso dell’analisi del periodo 
nel secondo volume

Leviter
G. DE MICHELI

Corso di lingua e cultura Latina.
Una conoscenza agile e chiara delle 
strutture essenziali del latino.

Volume unico

ISBN 978-88-534-0346-9 € 36,00

Volume I

ISBN 978-88-534-0347-6 € 18,00

Volume II

ISBN 978-88-534-0348-3 € 20,00

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT
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Il corso di latino è suddiviso in tre volumi: uno è 
dedicato all’esposizione sistematica della Mor-
fologia e della Sintassi, gli altri due contengono 
un’ amplissima scelta di proposte operative, che 
permettono di verificare l’acquisizione delle com-
petenze, che sono obiettivo del corso, da parte 
degli alunni. Le caratteristiche fondamentali 
dell’opera sono: estrema chiarezza espositiva e 
rispetto del rigore scientifico; scrupolosa com-
pletezza nella trattazione; appropriata esempli-
ficazione a sostegno delle strutture linguistiche 
prese di volta in volta in esame; grandissimo 
numero di esercizi: accanto a quelli di tradu-
zione (frasi o brani più o meno ampi) figurano 
numerose proposte operative di nuovo taglio, 

pensate espressamente per motivare i ragazzi 
all’apprendimento (completamento, associa-
zione, correzione di errori ,etc); presenza di ru-
briche sul lessico e sulla civiltà romana, utili ad 
inquadrare l’apprendimento della lingua latina 
entro il più ampio orizzonte culturale della civiltà 
che in quella lingua si è espressa. In particolare 
attraverso le finestre Latino/Italiano, i ragazzi 
vengono condotti a comprendere quanto della 
nostra lingua di oggi ancora dipenda stretta-
mente dall’antica lingua di Roma; introduzione 
al latino degli autori attraverso una scelta anto-
logica (Fedro, Marziale, Cesare), tale da sod-
disfare le esigenze di un primo approccio con i 
testi classici nella loro integrità.

Parilia
R. GIOMINI - P. COSI

Corso di latino per le scuole 
superiori.

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT

ISBN 978-88-534-0296-7 € 16,00

ISBN 978-88-534-0295-0 € 16,00
Esercizi I

Teoria

Esercizi II

Guida per l’insegnante
ISBN 978-88-534-0297-4 € 16,00

ISBN 978-88-534-0298-1
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Il corso è articolato su tre volumi: uno dedica-
to alla teoria, due contenenti un ricchissimo 
e molteplice materiale di lavoro. Arricchisce 
l’opera la presenza di una ricorrente nota sto-
rica – collocata in fondo a ciascun capitolo; 
di un’appendice contenente nozioni essenziali 
di prosodia e metrica; di un elenco ragionato 
dei più comuni termini stilistici e retorici; di 
un dettagliato indice analitico. I volumi degli 
esercizi racchiudono 1500 proposte di lavoro 
realizzate in parallelo con gli argomenti trattati 
nella Teoria. Accanto alle esercitazioni destina-
te alla traduzione dal latino ne compaiono altre 
articolate in forme del tutto nuove: esempi di 
analisi e traduzione guidata, questionari di ap-

profondimento, invito alla integrazione di frasi 
presentate in forma lacunosa o alla correzione 
di strutture offerte deliberatamente in maniera 
errata. Nel volume 1° meritano una menzione 
particolare gli esercizi 1-71, relativi all’analisi 
logica e grammaticale; 40 riquadri contenenti 
indispensabili anticipazioni di morfologia e di 
sintassi. In entrambi i volumi ricorrono, posti 
sistematicamente a conclusione di ciascuna 
sezione, sostanziosi blocchi di esercizi e  ver-
sioni di riepilogo; ed inoltre 45 finestre lingui-
stiche nelle quali si traccia un profilo storico di 
neologismi italiani e stranieri, di cui si propone 
poi una ragionata traduzione in latino (Il latino 
del 2000 d.C.).

Capitolium
R. GIOMINI - P. COSI

Corso di lingua latina per il primo 
biennio delle Scuole medie superiori.

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT

ISBN 978-88-534-0227-1 € 19,00

ISBN 978-88-534-0226-4 € 21,50
Esercizi I

Teoria

Esercizi II

Guida per l’insegnante
ISBN 978-88-534-0228-8 € 19,00

ISBN 978-88-534-0235-6 € 19,00
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Questo volume intende riproporre una pur es-
senziale riflessione sulla lingua italiana attra-
verso i tre momenti dell’analisi grammaticale, 
logica e del periodo rapportati costantemente 
alla matrice latina. Ad Columnas  è un manuale 
che vuole soprattutto dare delle risposte imme-
diate, come una sorta di prontuario terapeutico, 
ai tanti dubbi e alle tante domande che sulla 
struttura della lingua italiana si pongono gli stu-

denti. Un testo asciutto, volutamente contenuto 
che serva da introduzione allo studio della lin-
gua latina, confrontandone  i fondamenti con 
quelli della lingua italiana, in parallelo. Nato 
come introduzione ai cinque volumi intitolati 
Columna, destinati al recupero e al sostegno, 
il testo risulta agile e schematico ed è volto a 
colmare il più possibile le lacune degli studenti.

Ad Columnas
G. SCARPA

Fondamenti di analisi grammaticale, 
logica e del periodo: italiano e latino 
in parallelo.

ISBN 978-88-534-0508-1 € 10,00

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT
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Il volume nasce dalla necessità di utilizzare dei 
testi anche come completamento allo studio 
della letteratura da Catone a Minucio Felice. 
All’interno del volume vi è una breve  guida alla 
traduzione dei testi che ha lo scopo suggerire 
un metodo adeguato di stesura delle versioni.

Adamantina
Aeterna
G. SCARPA

Temi latini di versione per il 
triennio, con sintassi per il recupero 
e il sostegno.

Adamantina
M. DESIDERI

Temi latini di versione con sintassi 
per il recupero e il sostegno.

ISBN 978-88-534-0477-0 € 22,00

ISBN 978-88-534-0456-5 € 7,00

ISBN 978-88-534-0459-6 € 7,00
Volume I

Sintassi

Volume II

Volume III
ISBN 978-88-534-0457-2 € 7,00

ISBN 978-88-534-0458-9 € 7,00
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Senza sacrificare i necessari requisiti di scientifi-
cità, l’autore ha cercato di privilegiare le esigenze 
degli studenti; è stata limitata a un accenno la 
trattazione della metrica latina arcaica e lasciato 
in secondo piano problemi quali l’origine della 
metrica latina. Sono presentate con  comple-
tezza e chiarezza le nozioni di prosodia e metrica 
in dispensabili per la comprensione delle carat-
teristiche fondamentali dello stile poetico degli 
autori studiati nella scuola. L’appendice dedicata 
alla metrica greca è, naturalmente, indirizzata in 
maniera specifica agli studenti dei licei classici.
Gli esercizi aggiunti sia alla parte latina sia alla 
parte greca si propongono di facilitare l’appren-
dimento dei temi trattati nel manuale.

Prosodia e metrica
L. CECCARELLI

Questo manuale è indirizzato 
soprattutto alla scuola superiore.
La bibliografia finale intende fornire le 
indicazioni di base per un approfondimento 
dei temi trattati nel manuale.

ISBN 978-88-534-0094-9 € 10,50

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT
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Cinzia con i suoi 
occhi
P. ZULLINO

Giovane e innamorato, Sesto 
Properzio, scrittore ribelle della 
Roma di Augusto, dedica la sua vita 
a Cinzia e alla poesia. 
Ostile al compromesso e alle convinzioni 
sociali, finisce per cadere vittima delle 
trame oscure del regime. Sparisce 
misteriosamente, non senza aver lasciato 
al mondo i segreti della sua vita e della sua 
storia d’amore.

Bonus Malus
R. GIOMINI / P. COSI

Raccolta di espressioni latine 
consacrate all’uso quotidiano. 
Molti neologismi, riciclati dalla lingua 
inglese e contrabbandati come novità 
assolute o nuove creazioni linguistiche, altro 
non sono che espressioni classiche latine. I 
termini isolati, i proverbi, gli aforismi latini 
che gli Italiani – tutti gli Italiani, anche 
quelli che non hanno mai declinato rosa, 
rosae – adoperano ogni giorno. 

ISBN 978-88-534-4201-7 € 16,00

ISBN 978-88-534-0250-9 € 9,00

LINGUA E LETTERATURA LATINA



Collezione
di classici Latini
con note.
14 AUTORI, 85 VOLUMI

~
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LINGUA E LETTERATURA LATINA - CLASSICI LATINI

Collezione
di classici Latini
con note.
14 AUTORI, 85 VOLUMI

AA.VV.

Latinitas Christiana
Antologia degli Autori Latini Cristiani
a cura di L. Carrozzi
978-88-534-0580-7 € 7,50

AA.VV.

RES ET MORES
a cura di E. Panichi
978-88-534-0604-0 € 13,00

AA.VV.

Antologia dei poeti umanisti
a cura di O. Pasqualetti
978-88-534-0541-8 € 8,50

CATULLO

Carmi scelti
a cura di R. Cantarella e M. Pinto
978-88-534-0542-5 € 13,50

SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI

TRADITIOTRADITIO



CICERONE

Actio de signis
a cura di P. Rho
978-88-534-0575-3 € 7,50

Brutus
a cura di S. Cecchi
978-88-534-0549-4 € 9,00

Catilinaria I 
a cura di E. Fumagalli
978-88-534-0550-0 € 5,00

Catilinaria II
a cura di E. Fumagalli
978-88-534-0551-7 € 5,00

Catilinaria III 
a cura di E. Fumagalli
978-88-534-0552-4 € 5,00

Catilinaria IV 
a cura di E. Fumagalli
978-88-534-0553-1 € 5,00

Catone Maggiore 
a cura di F. De Silvestri
978-88-534-0554-8 € 7,50

De Finibus I
a cura di B. Veneroni
978-88-534-0548-7 € 5,00

De Lege Agraria I 
a cura di M. Geigerle
978-88-534-0576-0 € 7,50

De Lege Agraria II
a cura di M. Geigerle
978-88-534-0577-7 € 7,50

De Lege Agraria III
a cura di M. Geigerle
978-88-534-0578-4 € 7,50

De Officiis I
a cura di E. Zorzi
978-88-534-0555-5 € 8,50

De Officiis II
a cura di E. Zorzi
978-88-534-0556-2 € 8,50

De Officiis III
a cura di E. Zorzi
978-88-534-0571-5 € 8,50

De Oratore I 
a cura di S. Cecchi
978-88-534-0572-2 € 8,50

De Oratore II
a cura di S. Cecchi
978-88-534-0573-9 € 8,50

De Oratore III
a cura di S. Cecchi
978-88-534-0574-6 € 8,50

Filippica IV
a cura di G. Verzegnassi
978-88-534-0557-9 € 7,50

Filippica VI
a cura di S. Salomoni
978-88-534-0546-3 € 7,50

Filippica IX
a cura di G. Verzegnassi
978-88-534-0558-6 € 7,50

Filippica XIV
a cura di R. Argenio
978-88-534-0559-3 € 7,50

33SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO
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Laelius de Amicitia
a cura di G. Quaglia
978-88-534-0560-9 € 8,00

CICERONE

Paradoxa Stoicorum
a cura di G. Bruno
978-88-534-0561-6 € 5,00

Pro Archia
a cura di D. Zanacchi
978-88-534-0562-3 € 5,00

Pro Ligario
a cura di A. Orofino
978-88-534-0547-0 € 5,00

Pro Marcello
a cura di A. Orofino
978-88-534-0569-2 € 5,00

Pro Milone
a cura di D. Zanacchi
978-88-534-0563-0 € 8,00

Somnium Scipionis
a cura di L. Annibaletto
978-88-534-0545-6 € 7,50

Tusculane I
a cura di A. Izzo D’Accinni 
978-88-534-0564-7 € 8,00

Tusculane II
a cura di A. Izzo D’Accinni
978-88-534-0565-4 € 8,00

Tusculane III
a cura di A. Izzo D’Accinni
978-88-534-0566-1 € 8,00

Tusculane IV
a cura di A. Izzo D’Accinni
978-88-534-0567-8 € 8,00

Tusculane V
a cura di A. Izzo D’Accinni
978-88-534-0568-5 € 8,00

Antologia dalle Orazioni
a cura di S. Cecchi e O. Piscini
978-88-534-0544-9 € 12,00

Antologia delle Lettere
a cura di B. Riposati e A. Germani
978-88-534-0579-1 € 8,00

Vitae Dux 
Antologia filosofica Ciceroniana
a cura di B. Riposati e L. Dal Santo
978-88-534-0570-8 € 12,50

LIVIO

Antologia Liviana
a cura di F. Mascialino
978-88-534-0581-4 € 12,00

Storie I
a cura di G.G. Tissoni
978-88-534-0583-8 € 8,50

34 SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI
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Storie II
a cura di S. Sperati
978-88-534-0584-5 € 8,50

Storie IV
a cura di G.G. Tissoni
978-88-534-0586-9 € 8,50

Storie XXI
a cura di L. Carrozzi
978-88-534-0582-1 € 8,00

Storie XXII
a cura di L. Carrozzi
978-88-534-0585-2 € 8,50

LUCREZIO

De rerum natura
a cura di L. Ceccarelli
978-88-534-0594-4 € 12,00

Antologia Lucreziana
a cura di P. Rho
978-88-534-0595-1 € 10,50

ORAZIO

Romae Vates 
Antologia delle Opere Oraziane
a cura di L. Annibaletto
978-88-534-0598-2 € 14,50

Odi ed Epodi
a cura di L. Annibaletto
978-88-534-0596-8 € 10,50

Satire ed Epistole
a cura di L. Annibaletto
978-88-534-0597-5 € 8,00

OVIDIO

Antologia Ovidiana
a cura di T. Tomassetti Gusmano
978-88-534-0600-2 € 7,50

PLAUTO

Amphitruo
a cura di O. Piscini
978-88-534-0602-6 € 13,00

35SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI
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QUINTILIANO

Antologia Quintilianea
a cura di A. Dosi
978-88-534-0601-9 € 8,50

SALLUSTIO

La congiura di Catilina
a cura di G. Verzegnassi
978-88-534-0605-7 € 9,00

La guerra contro Giugurta
a cura di L. Annibaletto
978-88-534-0606-4 € 13,00

SENECA

Antologia delle opere filosofiche
a cura di A. Izzo D’Accinni
978-88-534-0603-3 € 12,50

Le epistole morali a Lucilio 
Libro III
a cura di A. Germani
978-88-534-0607-1 € 7,50

TACITO

Antologia Tacitiana
a cura di F. Mascialino
978-88-534-0608-8 € 12,50

Annali XI
a cura di F. Mascialino
978-88-534-0610-1 € 8,00

Annali XII
a cura di F. Mascialino
978-88-534-0612-5 € 8,50

Annali XIII
a cura di F. Mascialino
978-88-534-0613-2 € 8,50

Annali XIV
a cura di F. Mascialino
978-88-534-0614-9 € 8,00

Annali XVI
a cura di F. Mascialino
978-88-534-0611-8 € 8,00

Storie III
a cura di G. Guaita
978-88-534-0615-6 € 8,50

Germania
a cura di B. Zanco
978-88-534-0616-3 € 8,00

La vita di Agricola
a cura di B. Zanco
978-88-534-0609-5 € 8,00

TERENZIO

Andria
a cura di L. Ceccarelli
978-88-534-0621-7 € 10,00

TRADITIOTRADITIO
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Gli Adelphoe
a cura di A. Petrucci
978-88-534-0620-0 € 7,50

VIRGILIO

Antologia Virgiliana 
Bucoliche e Georgiche
a cura di B. Riposati e R. Calderini
978-88-534-0626-2 € 8,00

Epici Flores 
Antologia Virgiliana dell’Eneide
a cura di B. Riposati e L. Dal Santo

Parte I: Le peregrinazioni di Enea 
(Canti I-VI)
978-88-534-0638-5 € 10,00

Parte II: Enea alla conquista del Lazio
(Canti VII-XII)
978-88-534-0639-2 € 10,00

Dal Mincio al Tevere 
Antologia dalle Bucoliche, Georgiche, Eneide
a cura di B. Riposati
978-88-534-0402-2 € 12,00

Eneide I
a cura di G. Quaglia
978-88-534-0627-9 € 7,50

Eneide II
a cura di A. Di Benedetto
978-88-534-0628-6 € 7,00

Eneide III
a cura di G. Quaglia
978-88-534-0629-3 € 7,50

Eneide IV
a cura di G. Zermini
978-88-534-0640-8 € 7,00

Eneide V
a cura di L. Bruno
978-88-534-0630-9 € 7,50

Eneide VI
a cura di A. Albertini
978-88-534-0631-6 € 7,50

Eneide VII
a cura di G. Bertoni
978-88-534-0632-3 € 7,50

Eneide VIII
a cura di V. Gazza
978-88-534-0633-0 € 7,00

Eneide IX
a cura di A. Marastoni
978-88-534-0634-7 € 7,50

Eneide X
a cura di R. Argenio
978-88-534-0635-4 € 7,50

Eneide XI
a cura di L. Maurano
978-88-534-0636-1 € 7,50

Eneide XII
a cura di B. Franchi
978-88-534-0637-8 € 7,50

37SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO
WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT



S O C I E T À  E D I T R I C E  D A N T E  A L I G H I E R I

ISBN 978-88-534-1014-6
Prezzo € 69,00

Moderno, agile e dalla grafica chiarissima.

A. Dimartino | F. La Guardia | G. Vannini

MAX
DIZIONARIO LATINO



A. Buononato
Letteratura latina interdisciplinare
978-88-534-0073-4 e 20,80

B. Riposati
Storia della letteratura latina
978-88-534-0398-8 e 20,80

Disegno storico della letteratura latina
978-88-534-0406-0 e 13,90

Disegno e testimonianza della cultura latina
Storia e antologia
978-88-534-0432-9 e 20,80

L. Annibaletto
Dicendi peritus
Antologia ciceroniana
978-88-534-0019-2  e 7,10

Divus Caesar
Antologia delle opere di C. Giulio Cesare
978-88-534-0039-0 e 10,00

Homines Novi
Antologia di Orazio, Cicerone e Quintiliano
978-88-534-0034-5  e 15,00

Otia serena
Antologia delle opere di Cesare, Catullo, Ovidio 
e Poeti elegiaci
978-88-534-0033-8  e 15,60

Sallustiana
Antologia dalla Congiura di Catilina e dalla Guer-
ra contro Giugurta
978-88-534-0029-1  e 7,10

Vivida Vis
Antologia di Cesare, Livio e Virgilio
978-88-534-0035-2  e 15,00

R. Giardina, P. Castellotti
Calamus
Versioni latine per il triennio delle Scuole superiori
978-88-534-0236-3  e 15,00

B. Riposati, L. Dal Santo
Veterum flores
Antologia della letteratura latina

Tomo I (per la I e II classe)
978-88-534-0430-5 e 9,50
Tomo II (per la III classe)
978-88-534-0431-2 e 15,50

Floridae corollae
Antologia della letteratura latina (Volume unico)
978-88-534-0407-7 e 13,90

P. Roselli
Flores
Antologia di scrittori latini per
il triennio del liceo scientifico
978-88-534-0393-3 e 25,20
 
Gravia et Amoena
Antologia latina per il biennio
delle scuole medie superiori
978-88-534-0383-4 e 17,25

Prosa e poesia romana, 1
Antologia delle opere di Cesare, Catullo, Ovidio 
e Poeti Elegiaci
978-88-534-0384-1 e 17,25

Prosa e poesia romana, 2
Antologia delle opere di Virgilio, Orazio e Pro-
satori Latini
978-88-534-0391-9 e 18,80

Prosa e poesia romana, 3
Antologia delle opere di Cicerone e Lucrezio
978-88-534-0392-6 e 16,40

G. Scarpa
Semina
Antologia latina per il biennio
delle scuole medie superiori
978-88-534-0418-3 e 20,50
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La trattazione è condotta con chiarezza e rigore 
ed è arricchita da schede lessicali e grammati-
cali, apparati di note, richiami, approfondimen-
ti e riferimenti agli aspetti salienti della civiltà 
classica. Il corso è composto da Gramma-
tica, Esercizi e Vocabolario. La Grammati-
ca, suddivisa in Fonetica, Morfologia e Sintassi, 
tratta in modo chiaro ed esauriente gli elementi 

essenziali della lettura e della scrittura, la teoria 
della flessione e i principali aspetti della sintassi 
dei casi, del verbo e del periodo.

Gli aspetti caratterizzanti di questo testo sono:
• esaustività della trattazione, pur nell’essenzialità;
• chiarezza dell’esposizione;
• rubrica Proposta operativa, con invito alla rifles-
sione sulla teoria;
• richezza di esempi, semplici e chiari, in costante 
confronto con il latino;
• approfondimento di aspetti grammaticali di rilievo;
• letture e appendici su argomenti di civiltà greca;
• trattazione approfondita della sintassi dei 
casi, del verbo e del periodo, pure in collega-
mento con il latino;

εἰς iστρα (Eis Astra)
Verso le stelle
G. DE MICHELI

L’opera εἰς ἄστρα, Verso le stelle, 
fornisce una conoscenza esauriente 
e approfondita delle strutture della 
lingua greca classica. 
Il titolo è ispirato a «un idealismo 
vagamente romantico, presentando lo studio 
del greco come una via privilegiata per 
raggiungere incommensurabili altezze».
 Eloenora Mazzotti

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT

ISBN 978-88-534-0350-6 € 26,00

ISBN 978-88-534-0351-3 € 22,00

ISBN 978-88-534-0352-0 € 22,00

Grammatica+Vocabolario

Esercizi I

Esercizi II

Quaderno dell’insegnante disponibile
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• trattazione della metrica, con guida alla scan-
sione dell’esametro, del pentametro e del disti-
co elegiaco;
• repertorio di verbi greci, con elementi di lessi-
co ed esiti in latino, italiano, spagnolo, francese, 
inglese, tedesco;
• come novità, trattazione dei verbi in -μι dopo 
i verbi in -ω.

Gli Esercizi, in due volumi, seguono di pari passo 
lo sviluppo della Grammatica, trattando in modo 
progressivo gli argomenti attorno a nuclei tema-
tici dominanti. Sono strutturati con cura priorita-
ria dell’aspetto didattico: presentano un’ampia 
scelta di materiali di lavoro, offrendo svariate 
opportunità di approfondimento e di riflessione 
interdisciplinare. I capitoli si aprono con l’indica-
zione dei prerequisiti e dei contenuti specifici. Gli 
argomenti, preceduti da riferimento al volume di 
Grammatica, sono introdotti da note di ripasso 
grammaticale, arricchite da Proposte operative, 
che permettono di verificare in itinere le cono-
scenze necessarie per affrontare le esercitazioni.

I volumi degli esercizi si caratterizzano 
principalmente per le seguenti peculiarità:
• note grammaticali, con puntuale ripasso della 
teoria prima di affrontare le esercitazioni;
• ricchezza, varietà e rigorosa gradualità dei 
materiali di lavoro;
• ampio spazio dedicato alla didattica inclusiva 
negli esercizi e nelle versioni, consentendo una 
vasta gamma di percorsi didattici diversificati;
• indicazione della difficoltà delle versioni, cor-
redate da note di grammatica e di civiltà;
• rubriche di approfondimento grammaticale e 
di argomenti di civiltà;

• collegamenti con il latino e le lingue europee;
• rubrica Officina didattica, suddivisa in Verifica 
delle conoscenze, Verifica delle competenze e 
Laboratorio di traduzione;
• letture di civiltà classica, come approfondimen-
to di argomenti incontrati nei capitoli o nel testo;
• giochi didattici (Cruciverba nel primo volume, 
di altro tipo nel secondo), collegati con gli ar-
gomenti trattati nei capitoli.

Il Vocabolario comprende più di 8000 lemmi, 
corredati da sobrie note storiche e di civiltà gre-
ca. Elaborato a servizio del corso, si caratterizza 
per la grande cura degli aspetti didattici, come 
i seguenti:
• inserimento di lemmi non riportati nei dizio-
nari tradizionali (come gli avverbi svincolati dagli 
aggettivi da cui derivano, articoli e preposizioni 
in italiano);
• inserimento di forme elise, in greco e in italiano;
• forme della declinazione e della comparazio-
ne irregolari;
• nella sezione dall’italiano, traduzioni dei lemmi 
disposti nell’ordine di svolgimento della teoria.

Per quanto riguarda l’utilizzo:
• nella sezione dal greco, comprende tutti i lem-
mi che si incontrano nel primo volume degli eser-
cizi fino ai gradi intensivi degli aggettivi e degli 
avverbi, oltre alle forme pronominali;
• nella sezione dall’italiano, presenta i lemmi di 
ambedue i volumi degli esercizi e dei due Qua-
derni per i compiti delle vacanze.

Completano il corso εἰς ἄστρα due Qua-
derni per i compiti delle vacanze.

LINGUA E LETTERATURA GRECA
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γνῶθι σαυτόν
Conosci te stesso
G. SCARPA

Corso di lingua e cultura greca con 
antologia degli autori scaricabile dal 
sito web.

Nέoν χαϱιστήϱιον
Néon Karistérion
G. SCARPA

Corso di lingua greca suddiviso in 4 
volumi.

ISBN 978-88-534-0510-4 € 22,00

ISBN 978-88-534-0445-9 € 12,70

ISBN 978-88-534-0511-1 € 20,00

ISBN 978-88-534-0446-6 € 12,70

ISBN 978-88-534-0512-8 € 20,00

ISBN 978-88-534-0447-3 € 18,80

ISBN 978-88-534-0517-3

ISBN 978-88-534-0448-0 € 18,80

ISBN 978-88-534-0449-7

Teoria

Teoria I

Esercizi I

Teoria II

Esercizi II

Esercizi I

Guida per l’insegnante

Esercizi II

Guida per l’insegnante
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Pros Kionas
G. SCARPA

Fondamenti di analisi grammaticale, 
logica e del periodo: italiano, greco e 
latino in parallelo. 
Questo volume intende riproporre una 
pur essenziale riflessione sulla lingua 
italiana attraverso i tre momenti dell’analisi 
grammaticale, logica e del periodo 
rapportati costantemente alla matrice latina 
e alle strutture della lingua greca.

Πήγασος
Pégasos
G. SCARPA

Temi di versione dal greco per il 
biennio con schemi grammaticali e 
proposte di analisi. 
Pégasos vuole essere un libro-laboratorio, 
che tiene un occhio puntato all’esame di 
maturità.

ISBN 978-88-534-0509-8 € 13,00

ISBN 978-88-534-0419-0 € 18,50

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO
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Breve introduzione 
a Omero
R. CANTARELLA / G. SCARPATI

La poesia e la lingua di Omero 
rappresentano per i giovani studenti 
del liceo un mondo nuovo.
Questo volume intende riproporre una 
pur essenziale riflessione sulla lingua 
italiana attraverso i tre momenti dell’analisi 
grammaticale, logica e del periodo 
rapportati costantemente alla matrice latina 
e alle strutture della lingua greca.

Nozioni di sintassi 
greca
R. CANTARELLA / C. COPPOLA

Corso di sintassi greca suddiviso 
in quarantasette brevi capitoli con 
indice analitico finale.

ISBN 978-88-534-0084-0 € 13,50

ISBN 978-88-534-0448-0 € 18,80
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Letteratura Greca
R. CANTARELLA

Lo scopo che questo libro si propone è di 
portare lo studio della letteratura greca su 
un terreno concreto: ossia a un contatto dei 
testi. Abituare gli studenti all’esercizio  della 
critica  e alla formazione di un opinione 
propria,  ha portato l’autore ad inserire 
numerosi testi con traduzione. L’attenzione 
è incentrata sulle grandi personalità della 
civiltà greca e da una rigorosa cronologia dei 
fatti storici e culturali.

ISBN 978-88-534-0081-9 € 20,80

La letteratura 
Greca
R: CANTARELLA / A. SESTILI

Storia - Problemi - Interpretazioni - 
Prospettive.
La letteratura greca suddivisa in tre agili 
volumi.

ISBN 978-88-534-0131-1 € 13,50

ISBN 978-88-534-0132-8 € 17,00

ISBN 978-88-534-0133-5 € 17,00

Vol. I. Età Ionica

Vol. II. Età Attica

Vol. III. Età Ellenistica
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I quattro volumi si presentano come una gui-
da che accompagna passo a passo il lavoro in 
classe, fornendo nel contempo i “fondamenti” 
della lingua e della civiltà greca. Il primo modulo 
è finalizzato al ripasso della sintassi e compren-
de esercizi (1000 frasi) relativi ai singoli argo-
menti. I tre moduli che compongono la raccolta 
sono stati pensati in funzione del corso liceale 
e contengono testi ordinati secondo il grado di 
difficoltà, con commento e note.
È stata inserita anche una breve raccolta di te-
mi assegnati agli esami di maturità e, alla fine 
del volume, si trovano alcune pagine sparse di 
lettura.

Νέαι Κϱηπĩδες
Néai Krepídes
G. SCARPA

Corso graduato di temi greci per il 
triennio.

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT

ISBN 978-88-534-0481-7 € 7,00

ISBN 978-88-534-0478-7 € 7,00

ISBN 978-88-534-0479-4 € 7,00

ISBN 978-88-534-0480-0 € 7,00

Modulo 0 (Sintassi ed esercizi)

Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3
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Grammatica Greca
L. ROCCI

La Grammatica di Padre Rocci, 
stampata per la prima volta nel 1908, 
continua ancora dopo molti anni ad 
essere adottata negli istituti.
Il volume, da considerarsi un tascabile, 
corrisponde tutt’ora a delle concrete 
esigenze pedagogiche. Divenuto un testo 
di prestigio per studenti e grecisti, essa 
presenta un ampio apparato di declinazione 
e flessione verbale; lessico essenziale e 
spiegazioni di carattere  morfologico e 
sintattico.

Esercizi Greci
L. ROCCI

Esercizi greci con vocabolario e 
copiosa antologia, a cura di C. 
Bizochi.
Per chi abbia acquistato la Grammatica greca 
di Padre Rocci, questo volume di Esercizi 
greci  è divenuto prezioso ed immancabile 
nella propria biblioteca. L’apparato degli 
esercizi è molto più ricco rispetto  alla prima 
edizione del 1905. Rimane invece costante  
il rimando alle lezioni corrispondenti nel 
volume di grammatica.

ISBN 978-88-534-0385-8 € 11,70

ISBN 978-88-534-0386-5 € 15,00
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Il lavoro di Lorenzo Rocci rientra certamen-
te in quelle Grandi Opere che s’intrecciano al 
percorso culturale italiano e che hanno lascia-
to un segno indelebile nella storia quanto nel 
costume. Era il 1939 quando il  padre gesu-
ita Lorenzo Rocci, pubblicò la prima edizione 
dell’omonimo dizionario.
Dopo settanta anni dalla storica edizione, la 
Società Editrice Dante Alighieri  ha rinnovato 
questo strumento di studio nel 2011 riunendo 
un team di 15 fra storici , grecisti, lessicologi, 
analisti sviluppatori e grafici che hanno lavora-
to per rendere Il Rocci al passo con i tempi e 
con le nuove logiche dello studio delle lingue.
Con la nuova Edizione dell’illustre Vocabolario 

di greco si raggiunge un numero massimo di 
lemmi, pari a 150.000 con le lettere dell’alfa-
beto poste in ordine e pratiche da ritrovare, così 
da offrire una consultazione rapida nel corso 
delle traduzioni.
La grafica è completamente rinnovata ad 
alta leggibilità. Le lettere sono chiare così 
come la consultazione e lo sfoglio delle pa-
gine, tutti aspetti piacevoli che in qualche 
modo migliorano e facilitano l’avvicinamento 
a questa lingua complessa e affascinante.
Con il Rocci si ha uno strumento comodo 
con cui poter procedere alla sfida lanciata 
dal testo, forti di un pezzo di storia su cui 
fare affidamento.

Vocabolario 
Greco-Italiano
ROCCI
L. ROCCI

ISBN 978-88-534-1011-5 € 106,00

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT
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Eίσαγωγή
Starter Edition
Rocci - Eίσαγωγή, Starter Edition, dizionario di 
avviamento allo studio del greco, concepito e re-
alizzato per coloro che hanno appena intrapreso il 
percorso liceale. Esso presenta in formato ridotto 
le caratteristiche del  Vocabolario L. Rocci: l’ac-
corpamento dei lemmi in famiglie, l’evidenziazione 
dei significati, l’indicazione delle reggenze, l’im-
paginazione su due colonne. L’occhio e la mente 
dello studente saranno così gradualmente abituati 
alla pagina e allo stile del dizionario maggiore, 
in un rapporto di ideale collaborazione studen-
te-dizionario. 

Master Collection
La Master Collection è un cofanetto 
che contiene:

• Vocabolario Greco-Italiano
• Eίσαγωγή - Starter Edition

Gli ideali fruitori della Master Collection sono gli 
studenti che  abitueranno gli occhi e la mente 
all’uso del celebre Vocabolario Rocci grazie all’ 
edizione ridotta dello Starter Edition.
Due Vocabolari indispensabili per intraprendere 
il percorso dello studio del greco.

ISBN 978-88-534-1013-9 € 118,00ISBN 978-88-534-1012-2 € 24,00

LINGUA E LETTERATURA GRECA
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TRADITIOTRADITIO
Collezione
di classici Greci
con note.
15 AUTORI, 80 VOLUMI

~
AA.VV.

Lirici Greci
a cura di R. Cantarella, e A. Garzya
978-88-534-0730-6 € 19,00

Antifonte
Per veneficio contro la matrigna
a cura di M. Marzi
978-88-534-0697-2 € 5,00

Sul coreuta
a cura di M. Marzi
978-88-534-0698-9 € 5,00

DEMOSTENE

Sulla pace
a cura di A. Sestili
978-88-534-0699-6 € 8,00

ERODOTO

Antologia Erodotea
a cura di L. Annibaletto 
978-88-534-0700-9 € 14,00



ESCHILO

Prometeo
a cura di U. Scatena
978-88-534-0706-1 € 9,50

ESCHILO, SOFOCLE, EURIPIDE

Il mito di Elettra
a cura di O. Piscini
978-88-534-0701-6 € 15,00

EURIPIDE

Antologia dalle Tragedie
a cura di S. Cecchi
978-88-534-0716-0 € 11,00

Alcesti
a cura di D. Baccini
978-88-534-0714-6 € 11,00

Andromaca
a cura di U. Scatena
978-88-534-0707-8 € 11,00

Ecuba
a cura di A. Garzya
978-88-534-0708-5 € 11,00

Elena
a cura di R. Argenio
978-88-534-0709-2 € 11,00

Eracle
a cura di R. Argenio
978-88-534-0713-9 € 11,00

Eraclidi
a cura di A. Garzya
978-88-534-0710-8 € 11,00

Ifigenia in Aulide
a cura di G. A. Cesareo
978-88-534-0715-3 € 11,00

Ippolito
a cura di N. Catone
978-88-534-0711-5 € 11,00

Le Baccanti
a cura di P. Scazzoso
978-88-534-0712-2 € 11,00

Le Troadi
a cura di A. Sestili
978-88-534-0717-7 € 13,00

Medea
a cura di A. Sestili
978-88-534-0718-4 € 16,00

IPERIDE 

Contro Atenogene
a cura di S. Cecchi
978-88-534-0719-1 € 7,50

ISOCRATE

Antologia dalle Orazioni
a cura di S. Cecchi
978-88-534-0720-7 € 10,50

Areopagitico
a cura di C. Coppola
978-88-534-0721-4 € 8,00

Contro i Sofisti
a cura di S. Cecchi
978-88-534-0722-1 € 7,50

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO
WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT
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Filippo
a cura di R. De Nicolò
978-88-534-0723-8 € 7,50

LISIA

Antologia dalle Orazioni
a cura di S. Cecchi
978-88-534-0732-0 € 12,00

Contro Agorato
a cura di G. Viansino 
978-88-534-0731-3 € 7,50

Contro Eratostene
a cura di A. Sinelli
978-88-534-0733-7 € 7,50

Contro i mercanti di grano
a cura di O. Piscini
978-88-534-0740-5 € 7,00

Contro Nicomaco
a cura di O. Piscini
978-88-534-0741-2 € 8,00

Contro Teomnesto
a cura di M. P. Repetto
978-88-534-0743-6 € 9,50

Olimpico e per la costituzione avita
a cura di S. Cecchi
978-88-534-0734-4 € 5,00

Per ferimento premeditato
a cura di M. Marzi
978-88-534-0738-2 € 7,50

Per il soldato
a cura di O. Piscini
978-88-534-0742-9 € 7,00

Per l’invalido
a cura di G. Bruno
978-88-534-0735-1 € 7,50

Per l’olivo sacro
a cura di G. Quaglia
978-88-534-0737-5 € 7,50

Per l’uccisione di Eratostene
a cura di R. Randazzo
978-88-534-0739-9 € 8,00

Per Mantiteo
a cura di G. Quaglia
978-88-534-0736-8 € 7,50

OMERO

Iliade I
a cura di G. Quaglia
978 -88-534-0746-7 € 7,50

Iliade III
a cura di M. Pinto
978-88-534-0747-4 € 7,50

Iliade VI
a cura di F. Robecchi
978-88-534-0780-1 € 7,50

Iliade VII
a cura di A. Di Benedetto
978-88-534-0748-1 € 7,50

TRADITIOTRADITIO



Iliade IX
a cura di U. Scatena
978-88-534-0749-8 € 7,50

Iliade X
a cura di B. Zucchelli
978-88-534-0750-4 € 7,50

Iliade XII
a cura di R. Argenio
978-88-534-0751-1 € 7,50

Iliade XXIII
a cura di M. Mocci
978-88-534-0752-8 € 7,50

Odissea III
a cura di M. Marzi
978-88-534-0754-2 € 7,50

Odissea VI
a cura di A. Sestili
978-88-534-0705-4 € 13,00

Odissea IX
a cura di F. Robecchi
978-88-534-0764-1 € 7,50

Odissea X
a cura di D. Baccini
978-88-534-0765-8 € 7,50

Odissea XI
a cura di A. Colonna
978-88-534-0755-9 € 7,50

Odissea XIII
a cura di U. Scatena
978-88-534-0756-6 € 7,50

Odissea XIV
a cura di M. Marzi
978-88-534-0757-3 € 7,50

Odissea XVII
a cura di F. Robecchi
978-88-534-0766-5 € 7,50

Odissea XVIII
a cura di M. Marzi
978-88-534-0758-0 € 7,50

Odissea XIX
a cura di L. Bruno
978-88-534-0759-7 € 7,50

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO
WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT
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OMERO

Odissea XX
a cura di R. Argenio
978-88-534-0760-3 € 7,50

Odissea XXI
a cura di G. Pernice
978-88-534-0767-2 € 7,50

Odissea XXII
a cura di M. Marzi
978-88-534-0761-0 € 7,50

Odissea XXIII
a cura di G. Bruno
978-88-534-0762-7 € 7,50

Odissea XXIV
a cura di D. Altamura
978-88-534-0763-4 € 7,50

L’eroe e il mare
Antologia Odissiaca
a cura di A.M. Scarcella
978-88-534-0753-5 € 12,00

L’ira funesta 
Antologia dall’Iliade
a cura di G. La Magna
978-88-534-0745-0 € 12,00

Odìsseo e le sue tre tentazioni d’amore
Antologia Odissiaca
a cura di M. Marzi
978-88-534-0744-3 € 13,00

PLATONE

Antologia di critica letteraria
a cura di A. Plebe
978-88-534-0795-5 € 9,00

L’ultimo messaggio di Socrate
Antologia dai dialoghi Platonici:
Apologia, Critone, Fedone
a cura di A. Izzo D’Accinni
978-88-534-0800-6 € 13,50

TRADITIOTRADITIO



Carmide
a cura di A. Belli
978-88-534-0796-2 € 7,50

Critone
a cura di A. Sestili
978-88-534-0770-2 € 10,00

Crizia
a cura di A. Belli
978-88-534-0797-9 € 7,50

Eutifrone
a cura di V. Gazza
978-88-534-0798-6 € 7,00

Liside
a cura di G. Pernice
978-88-534-0799-3 € 7,00

Menesseno
a cura di G. Schiassi
978-88-534-0802-0 € 7,00

Minosse
a cura di G. Orsini
978-88-534-0801-3 € 7,50

PLUTARCO 

Antologia dalle Vite Parallele
a cura di N. Sacerdoti
978-88-534-0805-1 € 11,00

SOFOCLE

La voce strenua
Antologia Sofoclea
a cura di A.M. Scarcella
978-88-534-0807-5 € 10,00

Aiace
a cura di G. Scarpa
978-88-534-0812-9 € 16,00

Antigone
a cura di A. Sestili
978-88-534-0811-2 € 17,00

Edipo Re
a cura di E. Panichi
978-88-534-0808-2 € 13,00

Filottete
a cura di R. Laurenti
978-88-534-0809-9 € 9,50

Le Trachinie
a cura di G. Caramia
978-88-534-0810-5 € 9,50

TEOFRASTO

Caratteri
a cura di O. Piscini
978-88-534-0815-0 € 14,00

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO
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L. Annibaletto
Ellade nostra
Omero e gli Storici, da Erodoto a Plutarco
Antologia greca per la I classe
978-88-534-0038-3 e 18,50

A. Buononato
Letteratura greca interdisciplinare
978-88-534-0072-7 e 20,80

Giancarlo Scarpa
Krepídes
Corso graduato di temi greci con note esplicative 
e avvertenze sintattiche
978-88-534-0423-7 e 21,00

A. Tancredi d’Andrea
Ilisós
Temi greci con note esplicative e avvertenze sin-
tattiche
978-88-534-0462-6 e 19,52

R. Cantarella
Disegno storico della letteratura greca
978-88-534-0077-2 e 15,00

I.Biondi
Olympia
Vol. I
978-88-534-0048-2 e 11,50
Vol.II
978-88-534-0049-9 e 13,50

Opere disponibili / Letteratura Greca
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AFORISMI IN TAZZA
Tazze in ceramica collezione Rocci Greatest’s Hits

Visita la sezione Gadget su:
www.societaeditricedantealighieri.it



EURIPIDE

MEDEA
A cura di A. Sestili
Con traduzione libera e forme verbali
a cura di E. Mazzotti
978-88-534-4503-2 € 18.50

ALCESTI
A cura di D. Baccini
Con traduzione libera e forme verbali
a cura di E. Mazzotti
978-88-534-4506-3 € 12.50

LE BACCANTI
a cura di P.Scazzoso
Con traduzione libera e forme verbali a cura di 
G.Mattei
978-88-534-4507-0 € 14,00

AUCTORES
Collezione di classici Greci e Latini
con note, traduzione libera
e forme verbali.

LINGUA E LETTERATURA GRECA - CLASSICI GRECI

SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI

AUCTORES
La collana Traditio, collezione di classici greci e latini 
storicamente legata al nome della Società Editrice 
Dante Alighieri, si presenta al pubblico con la nuova 
linea Auctores, rinnovata nella forma e arricchita nei 
contenuti. Nei nuovi volumi rimangono invariati 
rispetto alla collana Traditio, l’ampia introduzione, il 
testo in lingua originale e i generosi apparati di note, 
articolati in due distinti blocchi di commenti, uno di 
natura strettamente linguistica e stilistica, l’altro di ca-
rattere esegetico. A tali contenuti, rinnovati nella veste 
grafi ca, si aggiungono ora, nella linea Auctores, due 
ulteriori sezioni, concepite per una maggiore fruibilità 
dei volumi a benefi cio dei più giovani lettori: una tra-
duzione continua del testo greco o latino e un’analisi 
dettagliata delle forme verbali presenti nello stesso.
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LISIA

CONTRO ERATOSTENE
A cura di A.Sinelli
Con traduzione libera e forme verbali
a cura di G.Mattei- M.Galzerano
978-88-534-4504-9 € 9.00

PER MANTITEO
A cura di G.Quaglia
Con traduzione libera e forme verbali
a cura di G.Mattei- M.Galzerano
978-88-534-4505-6 € 9.00

PER L’UCCISIONE DI ERATOSTENE
A cura di R. Randazzo
Con traduzione libera e forme verbali
a cura di E. Mazzotti
978-88-534-4501-8 € 9.50

PER L’OLIVO SACRO
A cura di G. Quaglia
Con traduzione libera e forme verbali
a cura di E. Mazzotti
978-88-534-4502-5 € 9.00

PER L’INVALIDO
A cura di G. Bruno
Con traduzione libera e forme verbali
a cura di E. Mazzotti
978-88-534-4500-1 € 8.00

ANTOLOGIA DALLE ORAZIONI
a cura di S.Cecchi
Con traduzione libera e forme verbali a cura di 
O. Cirillo
978-88-534-4510-0 € 14,00

PER FERIMENTO PREMEDITATO
a cura di M.Marzi
Con traduzione libera e forme verbali a cura di 
M. Nobili
978-88-534-4511-7 € 8,50

SOFOCLE

FILOTETTE
a cura di R.Laurenti
Con traduzione libera e forme verbali a cura di 
E. Mazzotti
978-88-534-4508-7 € 12,00

PLATONE 

ULTIMO MESSAGGIO DI SOCRATE
a cura di A. Izzo D’Accinni
Con traduzione libera e forme verbali a cura di 
E. Mazzotti
978-88-534-4509-4 € 15,00

59SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO
WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT



60

STORIA E FILOSOFIA

Questo nuovo corso di storia della filosofia si 
avvale dell’esperienza del precedente (La filo-
sofia e la sua storia) e ne esalta i pregi didattici. 
I nove moduli sono corredati da tavole crono-
logiche  e da glossari che spiegano il signifi-
cato dei termini filosofici corrispondenti a ogni 
periodo storico; i singoli capitoli terminano con 
un sintetico riepilogo; lo studio di tutto il testo è 
reso più facile dalle glosse marginali. L’ autore 
(caposcuola riconosciuto della nuova “filoso-
fia del senso comune”) riporta ogni soluzione 
proposta dai singoli filosofi alle certezze della 
conoscenza immediata, con una costante tra-
duzione dei concetti filosofici al linguaggio del 
nostro tempo e ricollega la storia della filosofia 

alle altre materie del triennio e soprattutto ai 
problemi sociali dell’era della globalizzazione, 
allo scopo di attivare nei giovani la personale 
riflessione sull’esperienza tutta intera. Invece di 
appesantire il manuale con testi antologici si è 
preferito consigliare all’insegnante, capitolo per 
capitolo (nella Guida didattica), il modo di leg-
gere e commentare con gli studenti, nel corso 
dell’anno, qualche parte significativa dei classici.

Storia sociale della 
filosofia
ANTONIO LIVI

ISBN 978-88-534-0267-7 € 18,00

ISBN 978-88-534-0268-4 € 19,00

ISBN 978-88-534-0269-1 € 12,00

ISBN 978-88-534-0270-7 € 16,00

ISBN 978-88-534-0266-0

Vol I - La filosofia antica e medioevale

Vol II - La filosofia moderna

Vol III (Tomo 1) La filosofia contemporanea

Vol III (Tomo 2) Novecento

Guida didattica

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO
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STORIA E FILOSOFIA

Dizionario critico 
della filosofia
ANTONIO LIVI

Tutta la produzione filosofica dell’autore 
dimostra quanto egli sia persuaso 
dall’importanza del lessico filosofico e 
quanto sia consapevole dei problemi che 
esso suscita quando ci si trova a valutare dei 
testi nei quali i filosofi introducono nuovi 
termini per esprimere le loro proposte, 
oppure usano termini classici ma dando loro  
un significato diverso.

Segnali di fumo
CAMPITELLI / BLASONE / GALANTE

Logica matematica, logica 
scientifica, logica filosofica.
L’esigenza  di un meta-linguaggio universale 
e la vocazione della logica a essere un tale 
strumento di comprensione, sono i motivi 
ispiratori del titolo di questo libro e dell’intera 
trattazione.Se si esclude l’apporto importante 
ma posteriore della linguistica, le due 
discipline che hanno coltivato la logica sono 
senza dubbio  la matematica e la filosofia.

ISBN 978-88-534-0271-4 € 19,00

ISBN 978-88-534-0047-5 € 10,50



S. Crinò
Testo-atlante di storia antica e medioevale
978-88-534-0111-3 € 18,50

S. Crinò
Atlante storico,
con testo esplicativo e cartine a colori
Evo antico
978-88-534-0112-0  € 7,60
Evo Medio e Moderno
978-88-534-0113-7  € 7,60
Evo Contemporaneo
978-88-534-0114-4  € 7,60

A. Livi
Nuovo Dizionario storico della filosofia
978-88-534-0265-3 € 15,00

A. Torresani
I nodi della storia
Vol. I. Medioevo
978-88-534-0463-3  € 21,50
Vol. II.  Età moderna
978-88-534-0464-0  € 21,50
Vol. III. Età contemporanea
978-88-534-0465-7  € 25,00

Opere disponibili / Storia e Filosofia
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INGLESE

Scrive Pino Colizzi della sua monumentale opera 
di traduzione: come può venire in mente a qual-
cuno di tradurre in endecasillabi rimati centocin-
quantaquattro Sonetti, sapendo che di tradu-
zioni di quell’opera di Shakespeare ne esistono 
a centinaia?
Colizzi cerca di non inventare, di  non tradire la 
semplicità, la sincerità e la chiarezza che caratte-

rizzano l’opera originale, e di non privarla dell’ar-
monia con la quale scorre. Il testo, corredato da  
una registrazione sonora di tutta l’opera, della 
durata di due ore soltanto, è destinato a chi vuo-
le rivivere, proprio grazie alla voce coinvolgente 
di Pino Colizzi, i sentimenti che segnano il pro-
gredire di una storia d’amore, anche può darsi 
che l’amato non sia sempre la stessa persona.

ISBN 978-88-534-3736-5 € 18,00

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO
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Sonetti di William 
Shakespeare
TRADUZIONE
E LETTURA P. COLIZZI
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Through London
F. ZACCHEO

Through London è un testo di civiltà che 
partendo da una passeggiata attraverso 
Londra fa conoscere non solo la città  ed 
alcuni dei suoi monumenti, ma aspetti della 
società Britannica presente e passata.

Listening and 
Reading
F. ZACCHEO

Volume per l’ascolto e la 
comprensione (con CD).
Testo dedicato al miglioramento delle abilità 
d’ascolto e di lettura degli studenti per i 
livelli A1/A2/B1.

ISBN 978-88-534-0496-1 € 13,00

ISBN 978-88-534-0515-9 € 12,00

ISBN 978-88-534-0497-8 € 13,00

PART ONE

Vol. 1 - (A1/A2/B1)

PART TWO

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO
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INGLESE

Un regista greco alle prese con un documentario 
per salvare il suo paese dal debito pubblico; un 
giovane free-lance americano inseguito dall’Fbi 
e dalla ‘ndrangheta dopo aver scoperto, in un 
cablogramma di Wikileaks, un traffico di ope-
re d’arte trafugate tra l’Italia e gli Stati Uniti; un 
sacerdote geco-bizantino alla ricerca delle sue 
origini; un giovane scultore, nell’antica Olym-
pia, apprendista in una bottega dove si creano 
capolavori. Il destino dei protagonisti è legato a 
due antichi eroi che per secoli hanno riposato in 

fondo al mare: i Bronzi di Riace. Il mistero del loro 
ritrovamento, della scomparsa della lancia e dello 
scudo e di molto altro ha divio gli studiosi di ogni 
parte del mondo. I due guerrieri continuano ad 
interrogarci, insieme alle leggende e ai miti che 
ancora vivono tra gli abitanti dello Jonio blu. Le 
vicende narrate nel romanzo si snodano lungo 
diversi piani temporali, in un susseguirsi di colpi di 
scena vissuti dai protagonisti in diverse epoche: 
dalle antiche Argo e Micene al tempo dell’antica 
Grecia fino ai giorni nostri in Calabria e negli Usa.

From Argo to 
Riace the path of 
heroes
DAN FATON

ISBN 978-88-534-0336-0 € 10,00

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT



A. Bennet
Short Stories from «Elsie and the Child»
con introduzione e note di V. Amici Portelli
978-88-534-0071-0 € 5,00

G. Chaucer
The Canterbury Tales
con introduzione e note di A. Baldini
978-88-534-0127-4 € 6,00

S. Crane
«The Open Boat» and Other Selected Tales
con introduzione e note di V. e A. Portelli
978-88-534-0122-9 € 5,50

D. Defoe
The Life and Adventures of Robinson Crusoe
con introduzione e note di A. Ferrante
978-88-534-0165-6 € 7,90

A. C. Doyle
The Three Students and The Yellow Face
con introduzione e note di D. Aricò
978-88-534-0164-9 € 6,60

G. Gissing
The Private Papers of Henry Ryecroft
con introduzione e note di F. Badolato
978-88-534-0222-6 € 7,60

W. Irving
Le leggende dell’Alhambra
con introduzione e note di D. Pirajno
978-88-534-0254-7 € 4,60

H. James
The Turn of the Screw
con introduzione e note di M. Fusco.
978-88-534-0253-0 € 5,50

J. Keats
Liriche scelte
con introduzione e note di E. Buonpane
978-88-534-0259-2 € 4,00

H. W. Longfellow
The Courtship of Miles Standish
a cura di L. Sani
Introduzione di B. Ravà Corinaldi
978-88-534-0273-8 € 4,60

C. Marlowe
Doctor Faustus
con introduzione e note di A. Baldini
978-88-534-0300-1 € 5,00

H. Melville
Moby Dick or the White Whale
con introduzione e note di G. Ragazzini
978-88-534-0312-4 € 6,00

E. A. Poe
The Purloined Letter and the Masque of the 
Red Death
con introduzione e note di D. Aricò
978-88-534-0455-8 € 5,30

A. Trollope
The Spotted Dog and Other Tales
con introduzione e note di A. M. Crinò
978-88-534-0452-7 € 5,50

O. Wilde
The Canterville Ghost and Lord Arthur Savi-
le’s Crime
con introduzione e note di D. Aricò
978-88-534-0502-9 € 6,60

The Importance of Being Earnest
con introduzione e note di E. Perotti
978-8-534-0500-5 € 6,60

The Star-Child and the Model Milionaire
con introduzione e note di V.  Tarquini Bonajuti
978-88-534-0499-2 € 4,30

J. Wyndham
The Seeds of Time
con introduzione e note di I. Cervelli
978-88-534-0501-2 € 4,60

Opere disponibili / Scrittori Inglesi

66



67

J. W. Goethe
Italienische Reise. Sizilien.
con introduzione e note di M. Rocco
978-88-534-0245-5 € 5,00

E. Mörike
Mozart auf der Reise nach Prag
con introduzione e note di M. Rocco
978-88-534-0320-9 € 4,00

G. A. Alfero
Grammatica tedesca
con esercizi di traduzione e conversazione.
Letture e lessico
978-88-534-0010-9 € 9,50

Opere disponibili / Scrittori Tedeschi



M. Tesio
Auteurs de France
Anthologie pour les écoles moyennes supérieures
978-88-534-0441-1  € 17,00

À travers les siècles
Nouvelles et contes français
978-88-534-0442-8 € 8,90

J. Anouilh
Antigone
Édition à l’usage des écoles secondaires italien-
nes avec introduction et notes
par C. Ferrara
978-88-534-0022-2 € 4,30

C. Baudelaire
Petits poèmes en prose. (Le Spleen de Paris)
avec introduction et notes par A. Baldini
978-88-534-0046-8 € 5,20

G. Bernanos
Dialogues des Carmélites,
avec introduction et notes par M. Tesio
978-88-534-0070-3 € 5,20

F. R. Chateaubriand
Atala
avec introduction et notes par M. Rocco
978-88-534-0130-4 € 4,00

A. Daudet
Histoire d’un enfant. Le Petit chose.
Riduzione per le scuole di M. De Micheli
978-88-534-0140-3 € 4,60

La Belle Nivernaise.
Histoire d’un bateau et de son équipage suivie 
de trois contes
Avec introduction et notes par A. Landini
978-88-534-0141-0 € 4,60

Lettres de mon Moulin
choisies et annotées par G. Calogero
978-88-534-0142-7 € 5,30

Tartarin de Tarascon
extraits avec introduction et notes par
G. Calogero
978-88-534-0139-7 € 4,00

Contes choisis
avec introduction et notes par G. Calogero
978-88-534-0138-0 € 5,00

H. De Balzac
Eugénie Grandet.
Extraits notés et commentés par G. Bianco
978-88-534-0160-1 € 7,90
 
J. De La Fontaine
Les Fables.
Étude sur les fables avec des notes explicatives
par G. Bianco
978-88-534-0159-5 € 5,80

A. De Lamartine
Méditations poétiques
Poëmes choisis avec introduction et notes par 
G. G. Calogero
978-88-534-0161-8 € 4,00

G. De Maupassant
Choix de Contes
avec introduction et notes par G. Merighi
978-88-534-0313-1 € 6,00
Contes
avec introduction et notes par A. Landini
978-88-534-0314-8 € 6,30

A. De Musset
Les caprices de Marianne et Fantasio
avec introduction et notes par A. Baldini
978-88-534-0163-2 € 4,00

Opere disponibili / Scrittori Francesi
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Poésies choisies
avec introduction et notes par L. Cappiello
978-88-534-0162-5 € 4,00

G. Flaubert
Contes.
(Un cœur simple - La légende de Saint Julien 
l’Hospitalier)
Avec introduction et notes par M. Venturi
978-88-534-0184-7 € 4,50

La tentation de Saint Antoine
avec introduction et notes par A. Baldini
978-88-534-0185-4 € 4,00

J. Giraudoux
Intermezzo.
(Comédie en tro is actes)
Édition à l’usage des écoles secondaires italien-
nes avec introduction et notes par
C. Ferrara
978-88-534-0220-2 € 4,50

La guerre de Troie n’aura pas lieu. Pièce en 
deux actes.
Édition à l’usage des écoles secondaires italien-
nes avec introduction et notes par C. Ferrara
978-88-534-0221-9 € 4,30

L. Hémon
Maria Chapdelaine
récit du Canada français réduit et annoté à l’usa-
ge des écoles italiennes par A. Bisi
978-88-534-0251-6 € 5,00

V. Hugo
Notre-Dame de Paris.
Édition réduite et annotée par G. Calogero
978-88-534-0252-3 € 7,90

P. Loti
Pêcheur d’Islande.
Réduit, préfacé et annoté par
M. Castelnuovo Landini
978-88-534-0275-2 € 6,30

P. Mérimée
Colomba
avec introduction et notes par A. Landini
978-88-534-0318-6 € 6,30

Nouvelles
avec introduction et notes par A. Landini
978-88-534-0315-5 € 4,00

F. Mistral
Mémoires et Récits
choisis, préfacés, et annotés par A. Bisi
978-88-534-0310-0 € 6,90

G. B. Molière
L’Avare
Comédie. Préface, résumé littéraire du XVII siècle 
notes et commentaires par G. Bianco
978-88-534-0311-7 € 7,10

Ch. Nodier
Contes choisis.
Préface et notes par A. Nigri
978-88-534-0339-1 € 4,00

B. Pascal
Pensées
avec introduction et notes par M. Rocco
978-88-534-0366-7 € 4,60

J. Racine
Andromaque
Tragédie. Préface, notes et commentaire par G. 
Bianco
978-88-534-0381-0 € 4,60

C. F. Ramuz
Derborence.
Édition réduite à l’usage des écoles secondaires  
italiennes avec introduction et notes par M. Tesio
978-88-534-0380-3 € 5,00

Voltaire
Candide ou l’Optimisme
avec introduction et notes par A. Baldini
978-88-534-0498-5 € 5,00

GRAMMATICA FRANCESE
L. De Anna
Grammatica francese dell’uso moderno
a cura di M. Tesio
978-88-534-0143-4  € 15,60
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MATEMATICA

Esso raccoglie un insieme di manuali che 
si possono considerare innovativi giacché 
concepiti per rispondere ai molteplici pro-
blemi e difficoltà emersi nell’insegnamento 
della matematica in questi ultimi anni. La 
principale preoccupazione nella stesura 
dell’opera è stata, quindi, quella di soddi-
sfare le esigenze di insegnanti e studenti 
mediante un ampliamento dei contenuti e, 
soprattutto, mediante un profondo sforzo 
di r innovamento metodologico-didattico 
che ha prodotto uno strumento più visivo 
e leggero, ma non per questo meno r i-
goroso e formale. Ogni testo è suddiviso 

in moduli, che a loro volta si articolano in 
unità didattiche (UD), ognuna delle quali è 
costituita da un insieme di sezioni; il tutto 
è corredato da figure, tabelle, esempi, test 
di comprensione, test di autovalutazione ed 
esercizi finalizzati a verificare le competen-
ze e le conoscenze acquisite. Collocati a 
chiusura di ogni unità didattica, gli esercizi 
sono di tre tipi: esercizi di conoscenza, i più 
semplici, con rinvio alle specifiche sezioni; 
esercizi di competenza, più complessi e ar-
ticolati rispetto ai primi; esercizi di riepilo-
go, in cui vengono svolti  tutti gli argomenti 
trattati nell’unità didattica. Tale suddivisione 

Matematiche
M. CAMPOITELLI
F. GALDI
V. CAMPODONICO

Aiutare a comprendere, trasmettere 
un metodo, stimolare l’intelligenza 
e guidarla nelle sue scoperte: con 
queste finalità, e grazie alle preziose 
indicazioni scaturite nel tempo dalla 
collaborazione di molti colleghi, 
nasce Matematiche.

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO
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è stata operata per razionalizzare il lavoro 
del docente, consentendogli di sviluppare 
in modo completo ed esauriente i conte-
nuti della singola UD e di valutarne l’assi-
milazione e l’apprendimento da parte degli 
studenti, prima di passare alla UD succes-
siva.  La teoria è stata trattata con l’intento 
di semplificare gli argomenti più comples-
si, adottando un linguaggio semplice e al 
tempo stesso rigoroso e aggiornato, tale da 
risultare immediatamente comprensibile, pur 
preservando quel formalismo indispensabile 
per la trasmissione dei concetti matema-
tici. Numerosi esempi si susseguono nella 
teoria come strumento guida, allo scopo di 
consentire un’immediata applicazione degli 

argomenti trattati. Accanto agli esempi ci 
sono i test di comprensione, che ne costi-
tuiscono un completamento, accreditandosi 
come strumento efficace di valutazione  e 
misurazione del grado di apprendimento 
degli studenti. Le figure e le tabelle  rap-
presentano un supporto visivo indispen-
sabile. In appendice, sono state collocate 
le tavole sinottiche delle principali formule 
e un agile dizionario storico dei più illustri 
matematici. L’opera si pone come un valido 
sussidio didattico a disposizione del docen-
te e dello studente, una guida intelligente 
che, agevolando il processo di apprendi-
mento, intende coadiuvare e supportare la 
lezione in classe.

ISBN 978-88-534-0284-4 € 10,50

ISBN 978- 88-534-0285-1 € 11,50

ISBN 978-88-534-0286-8 € 13,50

ISBN 978-88-534-0287-5 € 7,20

ISBN 978-88-534-0288-2 € 20,00

ISBN 978-88-534-0287-5 € 7,20

ISBN 978-88-534-0290-5 € 5,50

ISBN 978-88-534-0299-8

B - CONICHE

C - TRIGONOMETRIA

D - CALCOLO VETTORIALE E GRAFI. 
STRUTTURE DATI

E - ANALISI INFINITESIMALE 1 
SERIE E SUCCESSIONI • TEORIA DEI LIMITI

F - ANALISI INFINITESIMALE 2
CALCOLO DIFFERENZIALE • STUDIO DI 
FUNZIONI • INTEGRALI • MATEMATICA 
APPLICATA

A

 - Logica - Complementi di logica matematica

GUIDA PER IL DOCENTE

A - COMPLEMENTARI DI ALGEBRA E DI 
GEOMETRIA - DISEQUAZIONI - FUNZIONI 
- TRASFORMAZIONI NEL PIANO - RETTA

LA COLLANA MATEMATICHE È COMPOSTA DA

MATEMATICA
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MATEMATICA

Elementi di algebra
R. FERRAUTO

Elementi di algebra in due volumi 
con prove d’ingresso e di verifica. 
Ogni volume contiene più di 3000 
esercizi e problemi.

Il problema 
geometrico e la 
geometria analitica
R. FERRAUTO

Testo di complementi di matematica 
per le classi III e IV del liceo 
scientifico.

ISBN 978-88-534-0192-2 € 20,50

ISBN 978-88-534-0193-9 € 24,70

VOL. I

VOL. II

ISBN 978-88-534-0195-3 € 24,00

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT
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MATEMATICA

Lezioni di 
trigonometria 
piana
R. FERRAUTO

Testo per la IV classe del liceo 
scientifico.

Elementi di analisi 
matematica
R. FERRAUTO

Testo di complementi di matematica 
per le classi IV e V del liceo 
scientifico.

ISBN 978-88-534-0197-7 € 20,50

ISBN 978-88-534-0196-0 € 24,00

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT



74

MATEMATICA

Il nuovo problema 
geometrico
R. FERRAUTO / M. CAMPITELLI

Testo di complementi di matematica per 
la III e IV classe del liceo scientifico.

La nuova 
trigonometria 
piana
R. FERRAUTO / M. CAMPITELLI

Per la IV classe del liceo scientifico.

ISBN 978-88-534-0203-5 € 26,00

ISBN 978-88-534-0208-0 € 23,00

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT
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MATEMATICA

La nuova analisi 
infinitesimale
R. FERRAUTO / M. CAMPITELLI

Testo di complementi di matematica 
per la IV e V classe del liceo scientifico.

Geometria 
razionale moderna
R. FERRAUTO

Corso di geometria per le scuole 
secondarie superiori suddiviso in 
due volumi.

ISBN 978-88-534-0207-3 € 26,00

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT

ISBN 978-88-534-0667-5 € 16,50

ISBN 978-88-534-0668-2 € 16,50

VOL. I

VOL. II
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MATEMATICA

Nuove lezioni di 
trigonometria 
piana per il Liceo 
classico
R. FERRAUTO

Con 1665 esercizi e problemi.

Nuovi complementi 
di geometria 
analitica
R. FERRAUTO

Per la III classe delle Scuole medie 
superiori.

ISBN 978-88-534-0302-5 € 22,00

ISBN 978-88-534-0301-8 € 17,50

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT
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MATEMATICA

Elementi di analisi 
infinitesimale
R. FERRAUTO

Testo per il liceo classico con 1328 
esercizi e problemi.

I numeri e le 
funzioni
R. FERRAUTO / M. CAMPITELLI

Testo di matematica, informatica e 
geometria  con prove d’ingresso e di 
verifica suddiviso in due volumi.

ISBN 978-88-534-0219-9 € 20,30

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT

ISBN 978-88-534-0669-9 € 28,50

ISBN 978-88-534-0670-5 € 28,50

VOL. I

VOL. II
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Εἰς Ἄστρα
Verso le stelle
DE MICHELI

Quaderni  per il ripasso, 
l’approfondimento, il potenziamento 
e il recupero suddivisi in due volumi.
I volumi costituiscono  il completamento 
del Corso di lingua e cultura greca di G. De 
Micheli.

Kion
G. SCARPA

Corso di recupero e sostegno della 
lingua e cultura greca.

ISBN 978-88-534-0507-4 € 10,00

ISBN 978-88-534-0506-7 € 10,00

ISBN 978-88-534-0505-0 € 10,00

ISBN 978-88-534-0504-3 € 8,50

ISBN 978-88-534-0354-4 € 12,00

ISBN 978-88-534-0503-6 € 8,50

ISBN 978-88-534-0353-7 € 12,00

Vol. V

Vol. IV

Vol. III

Vol. II

Vol. II

Vol. I

Vol. I

RIPASSI E APPROFONDIMENTI
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Repetita
E. MAZZOTTI

Materiali per lo studio, il ripasso, il 
recupero. 
Repetita, suddiviso in due volumi,  si 
candida ad essere sia una grammatica che 
un eserciziario più fruibile e meno formale 
con un’ assoluta  finalità pratica.

Columna
G. SCARPA

Moduli per l’ingresso il sostegno ed 
il recupero del latino.Vol. I
e II (Biennio) - Vol. III, IV e V 
(Triennio).

CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SOCIETAEDITRICEDANTEALIGHIERI.IT

ISBN 978-88-534-0493-0 € 8,50

ISBN 978-88-534-0492-3 € 8,50

ISBN 978-88-534-0491-6 € 8,50

ISBN 978-88-534-0490-9 € 8,50

ISBN 978-88-534-0333-9 € 10,00

ISBN 978-88-534-0489-3 € 8,50

ISBN 978-88-534-0332-2 € 10,00

Vol. V

Vol. IV

Vol. III

Vol. II

Vol. II

Vol. I

Vol. I

RIPASSI E APPROFONDIMENTI
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RIPASSI E APPROFONDIMENTI

Brushing up
F. ZACCHEO

I tre volumi sono per il biennio della 
superiori. 
I testi, suddivisi in quattro volumi secondo 
i livelli del Quadro europeo, vogliono 
rispiegare e consolidare le principali 
strutture linguistiche e il lessico più usato.

Pour Vous Aider
M. DIDIER / F. RIONTINO

Soutien et rattrapage des acquis. 
Pour vous aider si rivolgono agli studenti del 
biennio della scuola secondaria superiore. 
Pour vous aider è formato da 2 volumi.

A1

ISBN 978-88-534-0482-4 € 8,00

A2

ISBN 978-88-534-0483-1 € 8,00

B1

ISBN 978-88-534-0484-8 € 8,00

B2

ISBN 978-88-534-0485-5 € 8,00

A1 / A2

ISBN 978-88-534-0487-9 € 10,00

B1 / B2

ISBN 978-88-534-0488-6 € 10,00
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RIPASSI E APPROFONDIMENTI

A1

ISBN 978-88-534-0096-3 € 8,00

A2

ISBN 978-88-534-0097-0 € 8,00

A1

ISBN 978-88-534-0098-7 € 8,00

A2

ISBN 978-88-534-0099-4 € 8,00

A1

ISBN 978-88-534-0100-7 € 8,00

A2

ISBN 978-88-534-0101-4 € 8,00

A1

ISBN 978-88-534-0102-1 € 8,00

A2

ISBN 978-88-534-0103-8 € 8,00



PIEMONTE

TORINO, ALESSANDRIA, AOSTA, ASTI, 
BIELLA, CUNEO, VERCELLI, NOVARA, 
VERCELLI
Soraes sas di Fini Andrea & C.
Via Chivasso, 4 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. 011.4113505
propaganda@soraes.it

LOMBARDIA

MANTOVA
G & T Scuola srl
Via Basso Acquar, 22-37135 Verona (VR)
Tel. 045.80.18.195 - Fax 045.80.12.815   
gtscuola@gregoriano.it

MILANO, SONDRIO, PIACENZA, PAVIA, LODI, 
BERGAMO, LECCO, CREMONA, COMO
Mega Libri srl
Via del Commercio, 43-45 - 20090  
Buccinasco MI
Tel. 02.44.59.611 - 02.48.40.28.77
Fax 02.48.46.91.48
segreteria@megalibri.it - www.megalibri.it 

BRESCIA, VARESE

PROPAGANDA 

Società Editrice Dante Alighieri
Viale Somalia, 5 - 00199 Roma
Tel. 06.37.25.870 - Fax 06.37.51.48.07
info@societaeditricedantealighieri.it

DISTRIBUZIONE 

Mega Libri srl

TRENTINO ALTO ADIGE

TRENTO, BOLZANO
G & T Scuola srl
Via Basso Acquar, 22-37135 Verona (VR)
Tel. 045.80.18.195 - Fax 045.80.12.815
gtscuola@gregoriano.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

UDINE, PORDENONE, GORIZIA, TRIESTE

PROPAGANDA 

Società Editrice Dante Alighieri
Viale Somalia, 5 - 00199 Roma
Tel. 06.37.25.870 - Fax 06.37.51.48.07
info@societaeditricedantealighieri.it

DISTRIBUZIONE 

Area Libri srl
Via Polonia 35 B - 35127 Padova
Tel. 049.87.13.174 - Fax 049.87.22.755
info@arealibri.it - www.arealibri.it

LIGURIA

GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA, SAVONA

PROPAGANDA 

Società Editrice Dante Alighieri
Viale Somalia, 5 - 00199 Roma
Tel. 06.37.25.870 - Fax 06.37.51.48.07
info@societaeditricedantealighieri.it

DISTRIBUZIONE 

Il Libro di Dallavalle & c.
Via Geirato, 110/m - 16138  Genova
Tel. 010.83.56.581 - fax 010.83.56.865
info@illibrogenova.it

VENETO

VERONA
G & T Scuola srl
Via Basso Acquar, 22-37135 Verona (VR)
Tel. 045.80.18.195 - Fax 045.80.12.815
gtscuola@gregoriano.it

PADOVA, ROVIGO, VENEZIA, VICENZA
Area Libri srl
Via Polonia 35 B - 35127 Padova
Tel. 049.87.13.174 - Fax 049.87.22.755
info@arealibri.it - www.arealibri.it
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BELLUNO, TREVISO
CDV di Carniello e Casella
Via Biban, 65 - 31030 Carbonera (TV)
Tel. 0422.39.68.00 - Fax 0422.39.84.89
info@centrodidatticoveneto.it

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA, FERRARA, FORLI’, MODENA, 
RAVENNA, REGGIO EMILIA, RIMINI
Roberto Boldini
Via Di Vittorio, 36/3 - 40055 Villanova di 
Castenaso (BO)
Tel. 051.78.00.00 - Fax 051.78.21.99  
info@boldinisrl.it

TOSCANA

FIRENZE, PRATO, PISTOIA, LIVORNO, PISA
Milletitoli srl
Via Pio Rajna 2-50135 Firenze
Tel. 055.6540417milletitoli@libero.i

AREZZO, LUCCA, MASSA

PROPAGANDA

Società Editrice Dante Alighieri
Viale Somalia, 5 - 00199 Roma
Tel. 06.3725870 - Fax 0637514807
info@societaeditricedantealighieri.it

DISTRIBUZIONE

Milletitoli srl

GROSSETO, SIENA

PROPAGANDA

Ve.Ma. Snc di Marioni e Santarelli
Via Emilia 132/134 - 58100 Grosseto 
Tel. 0564.20244
vemagr@tin.it

DISTRIBUZIONE

Milletitoli srl

UMBRIA

TERNI
Ternana Libri snc
Via Enrico Fermi, 5 -05029 San Gemini 
Tel. 0744 241820
info@ternanalibri.com

PERUGIA

PROPAGANDA

Biblia di Ragni Alessandro
Via Thomas Alva Edison, 7 - 06135 Ponte San 
Giovanni
Tel. 333 3407607
info@bibliaweb.it

DISTRIBUZIONE

Ternana Libri snc

LAZIO

ROMA, VITERBO

PROPAGANDA

Prospettive Editoriali srl
Via Pietro Maria Giavina, 24/a - 00166 Roma
Tel. 06.83086552
prosp.editoriali@gmail.com

DISTRIBUZIONE

Mantegna srl
Via Tor Vergata, 432 - 00133 Roma
Tel. 06.40042543 - Fax 06.23328988
info@mantegnalibri.com

FROSINONE, LATINA

PROPAGANDA

Libri e Libri Formia srl
Via Caetani, 37 - 04100 Latina
Tel. 0771.77.06.83
paliottog@gmail.com

DISTRIBUZIONE

Mantegna srl

RIETI
Ternana Libri snc
Via Enrico Fermi, 5 -05029 San Gemini 
Tel. 0744 241820
info@ternanalibri.com

SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI



MARCHE

MACERATA,ASCOLI PICENO, PESARO-
URBINO, ANCONA, FERMO

PROPAGANDA

Lantermo libri 
Via V. Nenni 6 - 60127 Ancona
Tel. e Fax 071.73.90.543
lantermolibri@virgilio.it

DISTRIBUZIONE

Cori & Camilletti
Via Palombare, 55/G - 60127 Ancona
Tel. 071.2834744 - Fax 071.2800877
info@coriecamilletti.it

ABRUZZO

PESCARA, CHIETI
Mucci snc di Mucci E. & Pomante M.
Via Po’, 70 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)
Tel.085.8963570 - Fax.085.8963570
muccisnc@yahoo.com

TERAMO
D Libri snc di D’Incecco D. & Burracchio A.
Via Stradonetto 50/1 - 65128 Pescara (PE)
Tel. 085.44308325 - Fax. 085.4326955
dlibri@dlibri.it

VASTO
Cartolibreria Universal Vicoli C. sas
Corso Italia, 40 - 66054 Vasto (CH)
Tel. 0873.367679
universal.vasto@libero.it

L’AQUILA
SI.RO srl
Via XX Settembre, 90 - 67051 Avezzano (AQ)
Tel. 0863.32350- Cell.348.2400432
sirlolibrisrl@gmail.com

CAMPANIA

AVELLINO
Agenzia Editoriale Pasquale Ferrara
Via Nazionale Torrette, 107-83013 Mercogliano
Tel. 0825.683528
pasquale.ferrara214@virgilio.it

BENEVENTO
Caudina Libri SaS di R. Panella
Via Molino Faenza, Area pip- 82011 Paolisi
Tel. 0823.951880 - fax 0823.950813
info@caudinalibri.it

SALERNO

PROPAGANDA 

Società Editrice Dante Alighieri
Viale Somalia, 5 - 00199 Roma
Tel. 06.3725870 - Fax 06.37514807
info@societaeditricedantealighieri.it

DISTRIBUZIONE

Agenzia Febbraio srl
Via G. Cerbone, 53/a - 80124 Napoli
Tel. 081.5703955 - fax 0815702587
agfebbraio@libero.it

NAPOLI, CASERTA

PROPAGANDA

Cont@ttoscuola srl
Via delle Repubbliche Marinare, 124/128 - 
80147  Napoli
Tel. 081.18953972 - fax 081.18904180
info@contattoscuola.it - www.contattoscuola.it

DISTRIBUZIONE

Agenzia Febbraio srl

MOLISE

CAMPOBASSO, ISERNIA
Scuola e Servizi di Michele Di Castro
Via S. Ippolito snc - Isernia
Tel. 0865.251969 - 335.6887395
michele@scuolaeservizi.eu

PUGLIA

BARI
Orizzonti Editoriali snc
Via dei Cedri, 2 - 70026 Modugno  (BA)
Tel. e Fax 080.5052076
orizzontieditoriali@libero.it
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FOGGIA
Promo Edit srl
Via San Severo Km 1.500 P.I.P. - 71017 
Torremaggiore (FG)
Tel. 0882.392083 - Fax 0882.384140
 promoeditsrl@gmail.com

TARANTO
Alfalibri di Iannarelli e C.
P.zza Maria Ausiliatrice, 9 - 74024 Manduria
Tel. 099.4006987
alfalibri.sas@gmail.com

BRINDISI, LECCE

PROPAGANDA

Società Editrice Dante Alighieri
Viale Somalia, 5 - 00199 Roma
Tel. 06.3725870 - Fax 06.37514807
info@societaeditricedantealighieri.it

DISTRIBUZIONE

Mantegna s.r.l.
Via Tor Vergata, 432 - 00133 Roma
Tel. 06.40042543 - Fax 06.23328988
info@mantegnalibri.com

BASILICATA

POTENZA
Agenzia Kerykeion
Via Matera Parcheggio Uno - 85100 Potenza
Tel. e Fax 0971.275928 - Tel. 0971.443012
agenziascolastica@gmail.com  - bartolomeo.
telesca@gmail.com

MATERA

PROPAGANDA

Società Editrice Dante Alighieri
Viale Somalia, 5 - 00199 Roma
Tel. 06.3725870 - Fax 0637514807
info@societaeditricedantealighieri.it

DISTRIBUZIONE

Mantegna s.r.l.
Via Tor Vergata, 432 - 00133 Roma
Tel. 06.40042543 - Fax 06.23328988
info@mantegnalibri.com

CALABRIA

COSENZA, CROTONE, CATANZARO, VIBO 
VALENTIA
Agenzia Editoriale Giuseppe Fiorenzo
Via Saragat, 26 - 87100 Cosenza
Tel. 0984.33659 - Fax 0984.40.71.75
fiorenzo@fiorenzolibri.191.it

REGGIO CALABRIA
Agenzia Editoriale G.Milone di Cassalia Angela
Via Asprea, 14/b - 89131  Gallina (RC)
Tel. e Fax 0965.682720
miloneangela@virgilio.it

SARDEGNA

CAGLIARI, NUORO, ORISTANO, SASSARI

PROPAGANDA

Società Editrice Dante Alighieri
Viale Somalia, 5 - 00199 Roma
Tel. 06.3725870 - Fax 0637514807
info@societaeditricedantealighieri.it

DISTRIBUZIONE

Mantegna s.r.l.
Via Tor Vergata, 432 - 00133 Roma
Tel. 06.40042543 - Fax 06.23328988
info@mantegnalibri.com

SICILIA

PALERMO E TRAPANI
Pietro Vittorietti Società Cooperativa
Via Giovanbattista Palumbo, 5 - 90136 Palermo
Tel. 091.6686953 - Fax 091.6605368
infopropaganda@libero.it  - info@vittorietti.it

AGRIGENTO
Diffusione Editoriale Agrigentina
Via Umbria, 26 - 92015 Raffadali (AG)
Tel. 0922.47.23.96 - Fax 0922-47.38.77
enzotarallo@libero.it - 
diffusioneditorialeagrigentina@gmail.com

SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI



SICILIA

MESSINA
Promobook srl
Via Leonardo Sciascia- compl. Valverde pal.3 - 
98168 Messina
Tel. 0905.726457 - Fax 0905.726457
n.puleo@tin.it

CATANIA, SIRACUSA
Carmelo Russo
Via  G.Simili, 36 - 95030 Gravina di Catania (CT)
Tel. 095.4190062 - Fax 095.4194303
russoca@tiscali.it

RAGUSA
Didattica Libri Eirene snc di Licitra E. &C.
Viale Europa, 242/244 - 97100 Ragusa
Tel. 0932.641660 - Fax  0932644121
amministrazione@didatticalibrieirene.it

ENNA
Sutera Scolastica
Via Unità d’Italia, 34 - 94100 Enna
Tel. e fax 0935.29.344
suterascolastica@gmail.com

CALTANISSETTA

PROPAGANDA

Sutera Scolastica
Referente: Costa Massimo
Via Damaggio Navarra, 14-93012 Gela(CT)
Cell. 348.7243936
suterascolastica@gmail.com

DISTRIBUZIONE

Sutera Scolastica
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00199 Roma - Viale Somalia, 5 
Tel. 06.37.25.870

Fax 06.37.51.48.07
info@societaeditricedantealighieri.it
www.societaeditricedantealighieri.it
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