
COMPITO DI LATINO/A 

LETTERATURA 

 

1 Di che natura è il rapporto tra V. e il potere? 

2 A che genere appartengono le Bucoliche? 

3 Quali sono i modelli delle Bucoliche? 

4 qual è il messaggio ideologico delle Georgiche? 

5 In che misura l'Eneide risulta come il compromesso tra il modello omerico e l'influenza 

alessandrina? 

6 Riassumi la trama di un libro a scelta dell'Eneide 

7 Spiega per quale motivo Enea non si può assimilare altri eroi dell'epica (esempio Achille) 

 

 

COMPITO DI LATINO/B 

LETTERATURA 

 

1 Di che natura è il rapporto tra V. e il potere? 

2 A che genere appartengono le Bucoliche? 

3 Riassumi i temi delle Bucoliche 

4 qual è il messaggio ideologico delle Georgiche? 

5 In che misura l'Eneide risulta come il compromesso tra il modello omerico e l'influenza 

alessandrina? 

6 Riassumi la trama di un libro a scelta dell'Eneide 

7 Spiega il significato delle tre qualità attribuite a Enea: pietas, devotio, humanitas 

 

 

COMPITO DI LATINO/C 

LETTERATURA 

 

1 Colloca in serie cronologica le opere di V. 

2 A che genere appartengono le Bucoliche? 

3 Definisci la struttura delle Georgiche 

4 qual è il messaggio ideologico delle Georgiche? 

5 In che misura l'Eneide risulta come il compromesso tra il modello omerico e l'influenza 

alessandrina? 

6 Riassumi la trama di un libro a scelta dell'Eneide 

7 Spiega per quale motivo Enea non si può assimilare altri eroi dell'epica (esempio Achille) 

 

 

COMPITO DI LATINO/D 

LETTERATURA 

 

1 Colloca in serie cronologica le opere di V. 

2 A che genere appartengono le Bucoliche? 

3 Quali sono i modelli delle Georgiche 

4 qual è il messaggio ideologico delle Georgiche? 

5 In che misura l'Eneide risulta come il compromesso tra il modello omerico e l'influenza 

alessandrina? 

6 Riassumi la trama di un libro a scelta dell'Eneide 

7 Spiega il significato delle tre qualità attribuite a Enea: pietas, devotio, humanitas 


