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Il titolo, Aurea dicta, mutuato dal De rerum natura di Lucrezio (III, 12), pone positivamente l’attenzione sul valore
esemplare e pedagogico della letteratura latina: parole che irradiano la luce di una grande civiltà nella quale ancora
oggi ci dobbiamo riconoscere.
Aurea dicta è un'opera scientificamente corretta e didatticamente aggiornata, capace di fondere le caratteristiche di un
manuale, cioè di una storia articolata per periodi ordinatamente scanditi, con quelle di un’antologia fondata sulla
centralità dei testi.
Il volume risponde in maniera specifica alle esigenze del liceo scientifico: testo completo, scritto in maniera
accattivante, con laboratori di traduzione, percorsi di educazione civica, compiti di realtà.
I punti di forza del volume sono:
• Gli autori, conosciuti e di grande prestigio, garanzia di un’impostazione scientifica e rigorosa, di una scrittura di
qualità, chiara e coinvolgente.
• Le Versioni latine allegate ad Aurea dicta 1, con ripresa sintetica delle principali nozioni teoriche di
morfosintassi e brani d’autore paralleli allo sviluppo storiografico dei tre anni.
• Percorsi di educazione civica: schede di approfondimento, spunti e riflessioni anche nelle analisi testuali,
prevalentemente su temi di cittadinanza e convivenza civile.
• Numerosi gli aspetti lo rendono adatto alle concrete esigenze dell’insegnamento del latino nei licei scientifici:
- profilo letterario (con schede e box) attento alla prospettiva attualizzante o scientifica (temi culturali di
interesse interdisciplinare);
- percorsi antologici agili (online i testi di interesse secondario o più specificamente classicistico);
- testi in lingua in numero contenuto, soprattutto se più raramente frequentati e di particolare ampiezza e/o
difficoltà;
- note ai testi non troppo tecniche ed erudite e per la maggior parte funzionali alla comprensione dei testi.
CONTENUTI DIGITALI
• Testi aggiuntivi con commenti, traduzioni e note
• Approfondimenti integrativi e pagine critiche
• Esercizi interattivi
• Audioletture in metrica
• Audioletture espressive
• Cronologie in PowerPoint
Tutti i contenuti digitali sono fruibili in Realtà Aumentata tramite l’app librARsi.

