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PROGRAMMA D’ESAME 

Laurea: Digital Humanities per l’Italiano 

Insegnamento: Lingua Latina 

Anno di corso: II 

Semestre: I 

Docente: Viola Starnone 

Anno Accademico 2021-2022 

 
 
 
 

SSD: L-FIL-LET/04 

CFU: 6 

Carico di lavoro globale: 150 ore 

Ripartizione del carico di lavoro: 40 ore di lezione e 

110 ore di studio individuale 

Lingua di insegnamento: italiano 

 
 
 
PREREQUISITI 

È indispensabile una buona conoscenza della lingua e della grammatica italiana (livello B2 o superiore).  

Se necessario e in particolare se segnalato nei colloqui in ingresso, si consiglia vivamente agli studenti 

stranieri di avvalersi del servizio di tutorato linguistico offerto dall’Ateneo. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Gli studenti apprenderanno gli elementi fondamentali del sistema fonetico, morfologico, sintattico della 

lingua latina; impareranno a utilizzare il dizionario di latino; acquisiranno un lessico latino elementare; 

saranno in grado di analizzare e comprendere frasi semplici e di tradurle in italiano.  

 

 

CONTENUTO DEL CORSO 

Il corso è pensato per studenti che non conoscono la lingua latina ed è articolato come segue: 1) 

Fondamenti di fonetica e morfologia del latino; 2) Le principali strutture sintattiche del latino; 3) Cenni 

sull’evoluzione fonetica dal latino all’italiano. 

 

 

METODI DIDATTICI 

Le lezioni sono frontali, ma prevedono la partecipazione attiva degli studenti frequentanti, che saranno 

coinvolti in esercitazioni di analisi della frase e traduzione dal latino all’italiano. I contenuti delle lezioni 

andranno progressivamente integrati con lo studio del manuale. Esercizi di analisi e traduzione saranno 

anche svolti autonomamente dagli studenti e corretti a lezione. 

Gli studenti non frequentanti dovranno studiare autonomamente i testi di riferimento indicati. Inoltre verrà 

loro fornita una selezione di materiali e un programma di esercizi integrativo su cui lavorare in vista della 

prova orale. 

 

Nel caso in cui le condizioni generali relative alla pandemia lo richiedano, saranno adottate modalità di 

didattica blended o totalmente a distanza, anche grazie alle piattaforme digitali a disposizione. 

 

 

METODI DI ACCERTAMENTO 

L’esame consisterà in una prova orale volta ad accertare le competenze acquisite durante il corso e la 

capacità di comprendere, analizzare e tradurre frasi semplici dal latino all’italiano.  
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Il docente terrà conto, ai fini della valutazione finale, del grado di partecipazione in aula (per gli studenti 

frequentanti) e della frequenza d’uso di LOL. 

 

Per gli studenti con DSA, la cui certificazione sia depositata presso la Segreteria Studenti, sono previste 

misure compensative e/o dispensative. Le richieste saranno valutate caso per caso allo scopo di adattare il 

programma e le modalità d ’esame alle singole esigenze. A tal fine è necessario contattare la docente con 

congruo anticipo, anche mediante la Commissione disabilità e DSA. 

 

  

TESTI DI RIFERIMENTO 

Per studenti frequentanti: 

– M. Fucecchi - L. Graverini, La lingua latina. Fondamenti di morfologia e sintassi, Firenze, Le Monnier 

Università 2016; 

– Un dizionario di latino: ad es. L. Castiglioni S. Mariotti, Il vocabolario della lingua latina, Torino, Loescher 

2007; G.B. Conte - E. Pianezzola - G. Ranucci, Il dizionario della lingua latina, Firenze, Le Monnier, 2004; 

– Appunti delle lezioni e materiali distribuiti durante il corso.  

 

Per studenti non frequentanti: 

Agli studenti non frequentanti verrà fornita una selezione di materiali su cui lavorare autonomamente in vista 

della prova orale. A questi materiali vanno aggiunti i seguenti testi: 

– M. Fucecchi - L. Graverini, La lingua latina. Fondamenti di morfologia e sintassi, Firenze, Le Monnier 

Università 2016; 

– Un dizionario di latino: ad es. L. Castiglioni S. Mariotti, Il vocabolario della lingua latina, Torino, Loescher 

2007; G.B. Conte - E. Pianezzola - G. Ranucci, Il dizionario della lingua latina, Firenze, Le Monnier, 2004 

– C. Marazzini, La lingua italiana. Profilo storico, Bologna, Il Mulino 1994, pp. 157-167.  

 

 

TESTI DI APPROFONDIMENTO 

– A. Traina - G. Bernardi Perini, Propedeutica al latino universitario, Bologna, Pàtron 1995 (capp. I-VI); 

– E. Riganti, Lessico latino fondamentale, Bologna, Pàtron 1989.  

 

 

ALTRE INFORMAZIONI  

È raccomandata una regolare frequenza alle lezioni, uno studio progressivo e costante della grammatica e un 

regolare svolgimento degli esercizi.  

Il ricevimento della docente è fissato (in presenza) al giovedì dalle 16 alle 17. La docente è raggiungibile via 

mail al seguente indirizzo: viola.starnone@unistrapg.it 
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