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Catullo: Vita, opere 
e rapporti 
con i poetae novi

Guarda il video e studia sul PowerPoint! 
• Il video Catullo racconta brevemente la vita e l’opera dell’autore massimo protagonista della poesia 

neoterica latina, fortemente debitrice dei modelli greci e soprattutto di Callimaco. La produzione 
letteraria di Catullo è raccolta nella sua opera più importante, il Liber, che contiene centosedici carmi 
strutturati secondo i canoni neoterici di brevità, labor limae e disimpegno.

• Consultare il PowerPoint è una tappa indispensabile per studiare e ripassare i concetti principali. 
Il PowerPoint Catullo: la vita e le opere sarà utile per riprendere in mano quanto spiegato a lezione.

Nel libro di testo
Lettura delle sezioni dedicate alla vita di Catullo, alla sua poetica e al rapporto con i poetae novi.

Lavora con la mappa!
La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di visualizzare in modo 
schematico i contenuti della lezione: consulta sul tuo libro la mappa dedicata alla vita e alle opere di Catullo. 

Fai gli esercizi!
• Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo
Mettiti alla prova con gli esercizi finali sull’argomento.

Mettiti alla prova!
Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.

Valutazione
Verifica sommativa personalizzabile in Word dedicata a Catullo, presente nella lezione Catullo - Focus 
carmina: l’amicizia e gli affetti familiari.
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Catullo - 
Focus carmina: 
l’amore con Lesbia

Guarda il video e studia sul PowerPoint! 
• Il video Catullo racconta brevemente la vita e l’opera dell’autore massimo protagonista della poesia 

neoterica latina, fortemente debitrice dei modelli greci e soprattutto di Callimaco. La produzione 
letteraria di Catullo è raccolta nella sua opera più importante, il Liber, che contiene centosedici carmi 
strutturati secondo i canoni neoterici di brevità, labor limae e disimpegno. 

• Nel video Catullo, l’amicizia e l’amore Maurizio Bettini analizza la passione dell’autore per i temi 
di amore e amicizia attorno ai quali ruota il perno della sua produzione letteraria.

• Consultare il PowerPoint è una tappa indispensabile per studiare e ripassare i concetti principali. 
Il PowerPoint Catullo - Focus carmina: l’amore con Lesbia sarà utile per riprendere in mano quanto 
spiegato a lezione.

Nel libro di testo
Lettura delle sezioni dedicate allo sviluppo della tematica amorosa nell’opera di Catullo.

Lavora con la mappa!
La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di visualizzare in modo 
schematico i contenuti della lezione: consulta sul tuo libro la mappa dedicata ai carmina d’amore di Catullo 
per Lesbia. 

Fai gli esercizi!
• Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo
Mettiti alla prova con gli esercizi finali sull’argomento.

Mettiti alla prova!
Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.

Valutazione
Verifica sommativa personalizzabile in Word dedicata a Catullo, presente nella lezione Catullo - Focus 
carmina: l’amicizia e gli affetti familiari.
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Catullo - 
Focus carmina: l’amicizia 
e gli affetti familiari

Guarda il video e studia sul PowerPoint! 
• Il video Catullo racconta brevemente la vita e l’opera dell’autore massimo protagonista della poesia 

neoterica latina, fortemente debitrice dei modelli greci e soprattutto di Callimaco. La produzione 
letteraria di Catullo è raccolta nella sua opera più importante, il Liber, che contiene centosedici carmi 
strutturati secondo i canoni neoterici di brevità, labor limae e disimpegno. 

• Nel video Catullo, l’amicizia e l’amore Maurizio Bettini analizza la passione dell’autore per i temi 
di amore e amicizia attorno ai quali ruota il perno della sua produzione letteraria.

• Consultare il PowerPoint è una tappa indispensabile per studiare e ripassare i concetti principali. 
Il PowerPoint Catullo - Focus carmina: l’amicizia e gli affetti familiari sarà utile per riprendere 
in mano quanto spiegato a lezione.

Nel libro di testo
Lettura delle sezioni dedicate allo sviluppo delle tematiche d’amicizia, familiari e politiche all’interno 
dei carmina di Catullo.

Lavora con la mappa!
La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di visualizzare in modo 
schematico i contenuti della lezione: consulta sul tuo libro la mappa dedicata ai carmina di amicizia e famiglia 
di Catullo. 

Fai gli esercizi!
• Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo
Mettiti alla prova con gli esercizi finali sull’argomento.

Mettiti alla prova!
Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.

Valutazione
Verifica sommativa personalizzabile in Word dedicata a Catullo.
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