
     
 
 
 
 
 

Destinazione 

Ordine e indirizzo di scuola Materia 

Scuola secondaria superiore Letteratura latina 

 

La proposta culturale e didattica 

Il progetto culturale 
Aurea dicta, titolo mutuato dal De rerum natura di Lucrezio (III, 12), vuole mettere 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. 

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli 
Il testo si articola in sezioni di profilo storico e percorso antologico, in un rapporto di reciproca interazione: il discorso storico del profilo è 
funzionale ai testi, e i testi scelti sono ogni volta rappresentativi di un autore e di un’epoca. La sezione antologica comprende una ricca 
proposta di testi presentati in lingua latina con traduzione italiana e un cospicuo numero di testi d’autore, i “classici” in lingua originale, 
annotati e commentati, provvisti in nota di complete e fedeli traduzioni che aiutino lo studente nella comprensione linguistico-
grammaticale.  
L’antologia 
• La ricchezza dell’antologia consente all’insegnante e allo studente la più ampia possibilità di scelta. 
• L’impianto del discorso storico-letterario è collaudato e didatticamente efficace: l’ordine cronologico è rispettato; gli autori maggiori 
sono affrontati in capitoli autonomi; il rapporto fra la produzione letteraria e il contesto storico-sociale viene sempre evidenziato.  
• Ampio spazio è riservato all’evoluzione dei generi letterari: diversi capitoli presentano un’impostazione e un percorso per generi (il 
teatro e l’epica nell’età arcaica; l’elegia augustea; la poesia nella prima età imperiale; le forme della letteratura cristiana).  
• La centralità del testo è una delle acquisizioni indiscutibili della didattica più aggiornata: ciascun testo è introdotto e annotato, ma anche 
seguito frequentemente da una puntuale analisi guidata (Lettura e interpretazione), da brani di altri autori che consentano un confronto 
serrato ed esemplare con il passo preso in esame (Confronti intertestuali), da pagine dei maggiori studiosi delle letterature classiche 
(Leggere un testo critico; Leggere un testo scenico). 
 
Le rubriche di approfondimento 
Questa nuova letteratura latina si arricchisce di numerose rubriche che consentono un approfondimento e/o un’espansione del discorso 
in svariate direzioni (linguistica, storico-sociale, filosofica, antropologica. 
 
Gli apparati didattici 

•Nella sezione dei Laboratori lo studente è invitato a entrare nell’officina dello scrittore e a scoprire la complessità strutturale e storico-

culturale di un testo letterario. 

• I Compiti di realtà sono uno strumento utile a consolidare le competenze degli studenti, coinvolgendoli in un lavoro - complesso e 

insieme concreto - che consenta loro di misurarsi con se stessi e con la realtà che li circonda.  
• Non minore attenzione è dedicata agli apparati necessari allo studio, al ripasso e alla verifica della comprensione:  
• Ulteriori Schede (ad esempio: “La traduzione latina”, “La dottrina epicurea”, “Libri, lettori e biblioteche nel mondo antico”);  
• Sommari delle opere maggiori;  
• Fonti visive (che consentono di ragionare sui testi anche nella prospettiva del reperto archeologico, dell’oggetto di uso quotidiano o 
dell’opera d’arte). 

• Per ogni capitolo, una Sintesi del profilo e una Mappa che riorganizza visivamente il materiale studiato;  
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• Diversificati blocchi di Verifiche, che riguardano non solo tutti i capitoli di storia letteraria, ma anche tutti i testi in lingua originale;  
• In appendice, una sezione dedicata a Metrica e prosodia; - sempre in appendice, un Glossario dei termini retorici e stilistici, oltre 
all’Indice dei nomi e all’Indice delle traduzioni.  
• In tutti e tre i volumi, infine, sono state approntate simulazioni della prova di latino per consentire la preparazione all’esame finale 
secondo le indicazioni ministeriali (Verso il nuovo Esame di Stato). 

 

Gli autori 
Giancarlo Pontiggia Docente di Letteratura italiana e latina nei Licei di Milano, ha realizzato per l’editore Principato diverse sezioni del 
Canone letterario (2009). Ha tradotto dalle lingue classiche Pindaro, Saffo, Sallustio, Rutilio Namaziano, i Disticha Catonis. Insieme a Maria 
Cristina Grandi ha ideato e realizzato i progetti di Letteratura latina. Storia e testi (1996-1998); Bibliotheca Latina (2014); Aurea dicta 
(2021). 
 
Maria Cristina Grandi Docente di Letteratura italiana e latina nei Licei classici di Milano, ha realizzato per l’editore Principato diverse 
sezioni del Canone letterario (2009). Insieme a Giancarlo Pontiggia ha ideato e realizzato i progetti di Letteratura latina. Storia e testi 
(1996-1998); Bibliotheca Latina (2014); Aurea dicta (2021). 
 

 

L’opera 

La derivazione dalla precedente edizione 
L’opera è una novità. 

 

Composizione dell’offerta 
    Per lo studente 

 

 
Articolazione di ogni 
volume in tomi 

Contenuti digitali 
integrativi Pagine ISBN cartaceo 

ISBN 

digitale 

 cartaceo + digitale  

Volume 
Dalle origini all’età 
di Cesare 

Piattaforma 
didattica bSmart 

768 978-88-416-2021-2 978-88-6706-137-2 

Volume L’età di Augusto 
Piattaforma 
didattica bSmart 

544 978-88-416-2022-9 978-88-6706-138-9 

Volume 
Dalla prima età 
imperiale ai regni 
romano-barbarici 

Piattaforma 
didattica bSmart 

768 978-88-416-2023-6 978-88-6706-139-6 

I prezzi sono consultabili sul nostro sito internet alla sezione Opzioni di vendita  

 

Per l’insegnante e la classe  
 

Guida per l’insegnante Audio/DVD 
Materiali per la didattica 
inclusiva Altro 

Risorse 
Chiavetta USB contenente 
l’eBook+ e i materiali per il 
docente  

• Sintesi 

• verifiche interattive 

• mappe in font 
biancoenero 

• Power Point sullo 
scenario temporale 
all’inizio delle sezioni 
storiche 

 

 

https://principatoscuola.it/principato/prodotto/aurea-dicta/
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Il digitale integrativo 

 

Tipologia  
di digitale 

Tipo di 
piattaforma 
utilizzata 

Per quali 
devices 

Con quali 
modalità  
di accesso  
per gli utenti 

Contenuti integrativi 

eBook+ 

A disposizione 
del docente e 
degli alunni, 
gratuitamente 
per ogni copia 
cartacea di tipo 
B 

bSmart PC: Windows, 
Macintosh, 
Linux, Android 

Tablet: iPad, 
Android 

Smartphone: 
Android 

LIM: Windows, 
Macintosh, 
Linux 

Attivazione in 4 
semplici passi, 
inserendo i codici 
stampati sul bollino 
SIAE applicato sulla 
prima pagina del 
volume cartaceo. 

Una volta attivato 
online, l’eBook+ può 
essere usato 
direttamente online 
su PC o su LIM, 
oppure può essere 
scaricato per l’uso 
offline su tutti i 
dispositivi 
compatibili. 

• Brani aggiuntivi in latino con commento, 
traduzione e note  

• Approfondimenti integrativi e pagine 
critiche  

• Cronologie in Power Point: Lo scenario 
temporale  

• Letture metriche di brani poetici in latino  

• Letture espressive in lingua italiana 

Piattaforma 
didattica 

My bSmart Qualsiasi 
dispositivo 
dotato di 
browser 
aggiornato e 
connessione 
web, tra cui: 

PC: Windows, 
Macintosh, 
Linux, Android 

LIM: Windows, 
Macintosh, 
Linux, Android. 

Tablet: iPad, 
Android, 
Windows 

Smartphone: 
iPhone, 
Android, 
Windows 

Dal sito 
www.bSmart.it, ci si 
registra e si scarica 
l’app, poi si cerca il 
volume. Basta 
cliccarci sopra per 
attivare la 
personalizzazione. 

Tra i principali servizi erogati tramite la 
Piattaforma didattica: 

• bSmart classroom: un ambiente digitale 
unitario per condividere materiali e servizi 
destinati alla classe. 

• eBook+: lo stesso libro di testo può essere 
consultato anche online tramite la 
Piattaforma didattica (su PC e su LIM); il 
docente può inserire sulle pagine del testo  
digitale appunti testuali, collegamenti a 
materiali autoprodotti e link a contenuti o 
servizi esterni. 

• Esercizi e verifiche: gli esercizi interattivi 
creati dal docente possono essere svolti 
dagli alunni e valutati, anche in modo 
automatico. 

• Lezioni interattive: uno spazio a 
disposizione del docente per creare slide 
per la lezione, contenuti di recupero, 
approfondimenti. 

• Calendario di classe per l’indicazione di 
compiti, verifiche ed eventi di classe. 

Chiavetta USB 
riservata al 
docente 

Funzionamento 
offline, senza 
necessità di 
piattaforma 

PC: Windows, 
Macintosh 

LIM: Windows, 
Macintosh 

Funziona 
direttamente su PC 
e su LIM, senza 
installazione né 
attivazione. 

Può essere richiesto 
dal docente alla Rete 
Commerciale 
Principato. 

La chiavetta USB contiene l’eBook + e i 
materiali per il docente. 

 

http://www.bsmart.it/
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Aggiornamenti 
e materiali 
ulteriori 

Sito web Qualsiasi 
dispositivo 
dotato di 
browser 
aggiornato e 
connessione 
web 

Sito web ad 
accesso libero: 
http://www.princi
pato.it 

Per lo studente: 
accesso libero agli 
eventuali 
materiali digitali di 
aggiornamento 
previa 
registrazione. 

Per il docente: nel 
sito viene 
descritta la 
procedura per 
l’accesso ai 
materiali di 
aggiornamento. 

Il sito web ad accesso libero presenta la 
dotazione digitale complessiva dell’opera.  

Nello stesso spazio, nel tempo, possono 
essere pubblicati materiali aggiuntivi: 
nuovi documenti di approfondimento, 
novità sulla piattaforma didattica, sugli 
ambienti di apprendimento interattivi, 
sulla dotazione digitale in generale, 
oppure ulteriori risorse riservate al 
docente. 

App librARsi Realtà 
aumentata 

Smartphone, 
Tablet 

Scaricabile 
gratuitamente da 
Apple Store e da 
Play Store. 

Tutti i contenuti digitali sono attivabili 
tramite la app: è sufficiente fotografare la 
pagina del libro dove sono presenti 
contenuti digitali integrativi.  

 

eBook+ 
Libro di testo digitale e interattivo, comprensivo dei contenuti digitali integrativi. I contenuti digitali integrativi sono segnalati, nelle pagine 
del testo, da apposite icone. L’eBook+ può essere consultato online, tramite la piattaforma didattica, oppure può essere scaricato per la 
consultazione e lo studio offline. 
Nel secondo caso, è necessario installare l’applicazione gratuita My bSmart dal sito www.bsmart.it. 

 
Piattaforma didattica 

bSmart 
Piattaforma didattica disponibile per computer (Windows, Mac e Linux) e dispositivi mobili (tablet Android e iPad). Consente 
di fruire del libro di testo nella sua versione digitale, di accedere ai contenuti digitali integrativi predisposti dall’editore (esercizi interattivi, 
audio, video, …) e di personalizzare la didattica con le proprie risorse multimediali (file, video, link, …). La piattaforma didattica fornisce 
inoltre la possibilità di usufruire della classe virtuale. 

 
 

 

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa 
 

Formato Colori Tipo carta 
Grammatura 
minima carta Copertina Legatura 

Aurea dicta 1 

19,5 x 26.5 
4 patinata           60 Plastificata brossura cucita 

Aurea dicta 2 

19,5 x 26.5 
4 patinata           65 Plastificata brossura cucita 

Aurea dicta 3 

19,5 x 26.5 
4 patinata             60 Plastificata brossura cucita 

Risorse 

19,5x26,5 
1 usomano           80 Verniciata lucida brossura cucita 

 
 

http://www.principato.it/
http://www.principato.it/
http://www.bsmart.it/
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Rapporto con il cliente 
 

Condizioni contrattuali 

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

d’autore. 

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE 

del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. 

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello 

personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, corso di Porta Romana n. 108, 20122 

Milano, e-mail segreteria@clearedi.org e sito web www.clearedi.org 

I libri di testo in versione digitale interattiva e per i contenuti digitali integrativi online sono usufruibili, oltre che con limiti indicati 

dalla normativa sul diritto d’autore, anche con quelli evidenziati nella loro rispettiva licenza d’uso, le cui condizioni sono chiaramente 

fornite dall’editore all’atto dell’acquisto o della registrazione da parte dell’utente. 

Customer care 

Il customer care è organizzato per fornire supporto a tutti coloro che hanno rapporti con la casa editrice. Vi sono referenti a 

disposizione di: docenti, scuole, studenti, genitori, librerie, grossisti, agenti e fornitori. 

Ad ognuna di queste categorie, la casa editrice fornisce informazioni e supporto secondo le specifiche esigenze. Numero del customer 

care: 02/312025. Per le problematiche legate ai prodotti digitali e ai servizi online, è a disposizione la sezione Assistenza dal nostro sito 

web. 

Verifica della qualità 

La Casa Editrice attua procedure idonee ad assicurare la qualità nel processo di progettazione, realizzazione e distribuzione dei 

prodotti editoriali. 

 

 
Osservanza di norme e di comportamenti 
 

Proprietà intellettuale 

La proprietà intellettuale, nei diversi ambiti di applicazione, viene tutelata con le seguenti modalità: 

• Contratto a diritto d’autore 

• Diritti assolti sulla riproduzione dei testi 

• Diritti assolti sulla riproduzione delle immagini 

• Diritti assolti sulla riproduzione di brani musicali, filmati, diritti connessi 

• Parte dei materiali di proprietà della casa editrice 

 

Le indicazioni del curricolo 

L’opera risponde alle Indicazioni Nazionali del Ministero dell’Istruzione per il curricolo della scuola secondaria di primo e secondo 

grado. 

 

 

mailto:segreteria@clearedi.org
http://www.clearedi.org/
https://principatoscuola.it/principato/assistenza/?_wpnonce=45106f0720
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Norme riguardanti il libro di testo 

L’opera risponde alle prescrizioni del Ministero dell’Istruzione secondo quanto indicato nel D.M. n. 781 del 27 settembre 2013 

riguardante le diverse tipologie di libri di testo, le risorse digitali integrative e i criteri pedagogici generali.  

Disponibilità del libro per Diversamente abili 

Biblioteca di Monza per ipovedenti; AID Associazione Italiana Dislessia 

Codice di autoregolamentazione del settore editoriale educativo 

Il Codice di autoregolamentazione del settore editoriale educativo, approvato a gennaio 2011 dall’Associazione Italiana Editori, 

impegna tutti gli operatori del settore all’osservanza di norme e di comportamenti ispirati ai criteri di trasparenza, corretta 

concorrenza e tutela del consumatore, particolarmente rilevanti per un bene sociale come il libro di testo.  

Il Codice è consultabile sul sito dell’ AIE:  

http://www.aie.it/Portals/38/Allegati/CodiceAutoregolamentazioneScolastica_gen2011.pdf 
 

Codice Polite Pari Opportunità Libri di Testo 

Il Codice, approvato nel 1999 dalla Associazione Italiana Editori, impegna i produttori di strumenti didattici a evitare messaggi anche 

implicitamente portatori di discriminazione di genere ed anzi a favorire una cultura delle parti opportunità nella scuola. Il Codice è 

consultabile su sito dell’AIE: www.aie.it 

Controllo di bilancio – Sistemi di controllo contabile 

Il controllo è effettuato dal Collegio Sindacale che attesta la veridicità del bilancio secondo la corretta applicazione dei principi e delle 

scritture contabili, il rispetto delle norme di legge previste in materia, la fedele rappresentazione della realtà aziendale. 

 

http://www.aie.it/Portals/38/Allegati/CodiceAutoregolamentazioneScolastica_gen2011.pdf
http://www.aie.it/
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