
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento: Lingua 

latina 

(A-L) Classe in Lettere, curriculum moderno 

Course title: Latin Language (A-L) 

2 Codice: 27001030 SSD: L-FIL-LET/04 

3 Crediti Formativi (CFU): 6 Hours: 42 

4 Anno di corso: I Year course: I 

5 Corso di Laurea:  

Lettere e Beni Culturali 

Degree course: 

Arts and Cultural Heritage 

6 Docente/Professor: De Luca Emanuela, emanuela.deluca@unical.it, RU, Università degli 

Studi 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: Compito didattico 

 

Teaching Coverage: 

Teaching assignment 

8 Periodo didattico: I semestre                                                                       

  

9 Orario del corso:  

lunedì 15 – 17 

martedì 15 -17 

Course timetable: 

Monday 15 – 17 

Tuesday 15 - 17 

10 Aula: Filol 1 (cubo 27/B – piano terra) 

11 Modalità di frequenza:  

Frequenza obbligatoria 

 

Method of attendance: 

Compulsory 

12 Commissione d’esame: De Luca Emanuela (Presidente) 

Fuoco Ornella, Laudani Carmela, Perrelli Raffaele (Membri) 

                                                          

13 Lingua di insegnamento: Italiano 

 

Language of instruction: 

Italian 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Gli studenti che seguiranno il corso 

raggiungeranno una conoscenza approfondita 

della grammatica latina, con particolare 

riguardo alla sintassi e alla sua evoluzione 

nell’arco della storia della lingua latina. Gli 

studenti, inoltre, acquisiranno 

consapevolezza riguardo all’importanza della 

conoscenza della lingua latina per la 

comprensione della lingua e della letteratura 

italiana. 

Gli studenti saranno capaci di leggere e 

comprendere i testi della letteratura latina a 

noi pervenuti, di  riconoscere in essi le 

strutture grammaticali e sintattiche studiate e 

di proporre una traduzione il più possibile 

fedele alla lingua d’origine e a quella 

Learning Outcomes: 

Students who will attend this course will 

achieve a thorough knowledge of Latin 

grammar, with particular attention to the syntax 

and its evolution throughout the history of 

Latin language. Students will also gain 

awareness about the importance of the 

knowledge of Latin language to understand 

Italian language and literature.  

Students will be able to read and understand 

texts of Latin literature presented to us, to 

recognize in them the grammatical and 

syntactical structures which have been studied 

and to propose a translation as faithful as 

possible to the source and target language.  

Students will acquire a specific method of 

study of the grammar, as well as they will be 
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d’arrivo. 

Gli studenti acquisiranno un metodo di studio 

specifico della grammatica, inoltre,  sapranno 

comunicare le loro conoscenze, utilizzando la 

terminologia disciplinare specifica con 

proprietà di linguaggio, e saranno in grado di 

affrontare autonomamente lo studio di 

argomenti propri della disciplina.  

 

able to  impart their knowledge, by using the 

specific disciplinary terminology regulate with 

appropriate correct use of the language, and 

they will be able to independently meet the 

study of the topics of the discipline 

15 Organizzazione della didattica:  

Lezioni frontali ed esercitazioni 

 

Teaching method: 

Frontal teaching and practice exercises 

16 Programma/Contenuti:  

Studio della grammatica latina, con 

particolare riguardo alla sintassi del verbo e 

del periodo. Lettura, analisi grammaticale e 

traduzione di un'antologia di testi di tutte le 

età della letteratura latina. Lettura, analisi 

grammaticale, traduzione e commento di Cic. 

Pro Archia. 

 

Course Contents: 

Study of Latin grammar with a particular focus 

on the syntax of the verb and of the sentence. 

Reading, grammatical analysis and translation 

of an anthology of texts of all the ages of Latin 

literature. Reading, grammatical analysis, 

translation and comment of Cic. Pro Archia. 

17 Testi/Bibliografia: 

A.Traina-F. Bertotti, Sintassi normativa della 

lingua latina, Bologna 2003. Antologia di 

testi e materiale didattico in fotocopie (da 

procurarsi all'inizio del corso). Cicerone, Pro 

Archia, introduzione e commento di Guido 

Silvestro, Napoli 1961. 

 

Recommended Reading:  

A. Traina-F. Bertotti, Sintassi normativa della 

lingua latina, Bologna 2003. Duplicated 

lecture notes (to get at the benning of course). 
Cicerone, Pro Archia, introduzione e 

commento di Guido Silvestro, Napoli 1961. 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

 

Teaching Tools: 

 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

orale al termine delle lezioni, con votazione 

in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di 

superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le 

votazioni inferiori a 18 equivarranno ad una 

valutazione insufficiente  

dell’apprendimento. 

Nel caso della prova orale si verificherà il 

possesso delle conoscenze e delle abilità 

indicate nella riga n. 14, a partire dai 

contenuti del programma (riga n.16). 

 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of an oral 

exam at the end of the lessons,  

by mark expressed on a scale from a minimum 

of 18  

(the threshold to pass the exam) to the 

maximum of 30 (cum laude). 

Marks below 18 will be equivalent to 

insufficient assessment of learning.  

The mastery of the knowledge and skills 

specified 

in point no. 14 will be verified at the oral 

exam, starting from the content  

of the program (line 16). 

20 Calendario delle prove d’esame:  

3 Febbraio 2015  

23 Febbraio 2015 

22 Giugno 2015 

13 Luglio 2015 

8 Settembre 2015 

Examinations schedule: 

3th February 2015  

23th February 2015 

22th June 2015 

13th July 2015 

8th September 2015 



15 Dicembre 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 lunedì, dalle 17 alle 18, presso lo studio 

docente (cubo 28/B, IV piano). 

Office Hours: 

On Mondays from 17 to 18 in the teacher’s  

Office (28/B, 4th floor)  
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