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Competenze di base di lingua latina.
Fornire competenze di carattere istituzionale utili in vista della
preparazione delle parti linguistiche degli esami di latino.
Sono previsti cinque moduli di 6 lezioni (= 12 ore) ciascuno, a cura del
dott. Fabrizio Bordone (fabrizio.bordone@tiscali.it):
1) Lineamenti di letteratura latina (primo trimestre): profilo essenziale
degli autori, delle opere e dei generi della letteratura latina dalle origini
al II secolo d.C.
2) Propedeutica al latino universitario (secondo trimestre): spiegazione
dei capitoli I-VI della Propedeutica al latino universitario (La storia del
latino, La pronunzia, La quantità e l’accento, Problemi di fonetica,
Problemi di morfologia, Problemi di sintassi)

3) Cicerone, De amicitia (terzo trimestre): traduzione e commento
linguistico di passi scelti
4) Lineamenti di prosodia e metrica latina (terzo trimestre): spiegazione
del capitolo VII della Propedeutica al latino universitario (Fondamenti di
metrica) e lettura guidata dei principali metri latini
5) Virgilio, Eneide (quarto trimestre): traduzione e commento linguistico
di passi scelti
Il modulo 1) fornisce un quadro sintetico di storia della letteratura, la cui
conoscenza è richiesta in tutti gli esami di latino.
I moduli 2) e 4) forniscono competenze tecniche che saranno oggetto di
verifica in sede d’esame nei corsi avanzati.
I moduli 3) e 5) riguardano testi che saranno oggetto di verifica in sede
d’esame o nel primo anno (corso avanzato) o nel secondo anno (corso
base).
Metodi didattici
Testi di riferimento

Lezioni frontali
La bibliografia sarà indicata nel corso delle lezioni.

Modalità verifica
apprendimento

Le attività del Laboratorio di latino sono a frequenza libera e non
prevedono una verifica finale delle competenze acquisite; nel caso in
cui la frequenza raggiunga le 40 ore complessive saranno riconosciuti
mediante certificazione del docente responsabile 3 crediti formativi agli
studenti che nel piano di studi alla voce “Altre attività” hanno optato per
il “Laboratorio di latino”.

Altre informazioni

Le attività del Laboratorio di latino sono a frequenza libera e non
prevedono una verifica finale delle competenze acquisite; nel caso in
cui la frequenza raggiunga le 40 ore complessive saranno riconosciuti
mediante certificazione del docente responsabile 3 crediti formativi agli
studenti che nel piano di studi alla voce “Altre attività” hanno optato per
il “Laboratorio di latino”.

Obiettivi Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile

Gli obiettivi

