
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento: Latino 

scritto 

 

Course title: Written Latin  

2 Codice: 27001084 

 

SSD: L-Fil-Let/04 

3 Crediti Formativi (CFU): 3 Hours: 21 

4 Anno di corso: III Year course: III 

5 Corso di Laurea: Lettere e Beni culturali 

 

Degree course: 

Bachelor’s degree in Arts and Cultural 

Heritage 

6 Docente/Professor: Fuoco Ornella 

ornella.fuoco@unical.it 

Ricercatore Universitario- Università della Calabria  

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

 

7 Copertura didattica:  

- Affidamento 

 

Teaching Coverage: 

Additional teaching load 

8 Periodo didattico: II semestre                                                                         

9 Orario del corso: da definire 

 

Course timetable: 

 

10 Aula: da defnire 

11 Modalità di frequenza: frequenza 

obbligatoria. 

 

Method of attendance: 

Compulsory 

12 Commissione d’esame: Presidente: Fuoco Ornella 

Componenti: De Luca Emanuela, Feraco Fabrizio, Laudani Carmela                                                    

13 Lingua di insegnamento: Italiano. 

 

Language of instruction: 

Italian 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: Gli 

studenti che seguiranno il corso 

miglioreranno la loro capacità di 

comprensione e di traduzione dei testi latini. 

Disporranno degli strumenti metodologici  

atti a perfezionare il loro approccio al testo 

per una integrale interpretazione dello  stesso 

in tutte le sue implicazioni linguistiche, 

stilistiche, sintattiche, tematiche. Gli studenti 

potenzieranno, quindi, alcuni degli strumenti 

utili a una più completa conoscenza della 

cultura e della civiltà latine e avranno più 

piena consapevolezza della rilevanza di 

queste ultime per la comprensione della 

cultura e della società moderne.  

Learning Outcomes: 

Students who will attend the course will 

improve their comprehension and translation 

skills of Latin texts. They will use 

methodological means in order to refine their 

approach to the text for a complete 

interpretation of it in all its linguistic, stylistic, 

syntactic and thematic implications. Therefore 

students will strengthen some of the useful 

means to a better knowledge of latin culture 

and civilization and they will be fully aware of 

the importance of these latter to understand 

Modern culture and society.  

mailto:ornella.fuoco@unical.it
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15 Organizzazione della didattica: lezioni 

frontali ed esercitazioni. 

 

Teaching method: 

Frontal teaching and practice exercises.  

16 Programma/Contenuti: aspetti e problemi 

teorici e pratici della traduzione dal latino. 

Esercitazioni di traduzione dal latino in 

italiano. 

 

Course Contents: 

Aspects and theoretical-practical issues of 

translating from Latin. Translation exercises 

from Latin into Italian.  

17 Testi/Bibliografia: le indicazioni 

bibliografiche saranno fornite durante il 

corso. 

 

Recommended Reading:  

Bibliography will be provided during the 

course 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

 

Teaching Tools: 

 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

scritta al termine delle lezioni. Non è prevista 

votazione, ma dichiarazione di idoneità. La 

prova consiste nella traduzione in italiano di 

un testo latino. 

 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of a written 

exam at the end of the lessons. No mark will 

be given but only a pass/fail declaration. The 

exam consists of a translation in Italian of a 

Latin text.  

20 Calendario delle prove d’esame: 

9 febbraio 2015 

23 febbraio 2015 

15 giugno 2015 

6 luglio 2015 

7 settembre 2015 

15 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

9th February 2015 

23th February 2015 

15th June 2015 

6th July 2015 

7th September 2015 

15th December 2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento 

di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/diparti

menti_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information the student can  

check the teacher’s page available on the  

website of the Department of Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim

enti_240/dsu/ 

22 Orari di ricevimento:  

ogni mercoledì dalle 9.00 alle 10.00, presso lo 

studio del docente (cubo 28B, ultimo piano). 

Office Hours: 

on Wednesdays from 9 to 10 in the teacher’s 

office (28B, last floor) 
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