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Cesare: vita e opere

Guarda il video e studia sul PowerPoint! 
• Il video Cesare racconta brevemente la vita e l’opera dell’autore ripercorrendone oltre che le tappe 

del cursus honorum e dell’attività militare anche la sua produzione letteraria.
• Consultare il PowerPoint è una tappa indispensabile per studiare e ripassare i concetti principali. 

Il PowerPoint Cesare: 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 e alle opere di Cesare.

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 Cesare. 

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 Cesare, presente nella lezione Cesare: De bello 
civili.
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Cesare: De bello Gallico

Guarda il video e studia sul PowerPoint! 
• Il video Cesare racconta brevemente la vita e l’opera dell’autore ripercorrendone oltre che le tappe 

del cursus honorum e dell’attività militare anche la sua produzione letteraria. 
• Nel video Cesare, la razionalità dello stratego Maurizio Bettini analizza l’abilità militare e l’intelligenza 

razionale di Cesare stratega, applicata non solo sul campo di battaglia ma anche in politica.
• Consultare il PowerPoint è una tappa indispensabile per studiare e ripassare i concetti principali. 

Il PowerPoint Cesare: De bello Gallico sarà utile per riprendere in mano quanto spiegato a lezione.

Nel libro di testo
Lettura delle sezioni dedicate al De bello Gallico di Cesare.

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 Cesare. 

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 Cesare, presente nella lezione Cesare: De bello 
civili.
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Cesare: De bello civili

Guarda il video e studia sul PowerPoint! 
• Il video Cesare racconta brevemente la vita e l’opera dell’autore ripercorrendone oltre che le tappe 

del cursus honorum e dell’attività militare anche la sua produzione letteraria. 
• Nel video Cesare, la razionalità dello stratego Maurizio Bettini analizza l’abilità militare e l’intelligenza 

razionale di Cesare stratega, applicata non solo sul campo di battaglia ma anche in politica.
• Consultare il PowerPoint è una tappa indispensabile per studiare e ripassare i concetti principali. 

Il PowerPoint Cesare: De bello civili sarà utile per riprendere in mano quanto spiegato a lezione.

Nel libro di testo
Lettura delle sezioni dedicate al De bello civili di Cesare.

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 Cesare. 

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 Cesare.
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