
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2014-2015 

COGNOME E NOME: Consolino Franca Ela 

QUALIFICA: prof. ord.  

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  L-FIL-LET/04 

INSEGNAMENTO: Letteratura latina T 

(= DQ0010, Letteratura latina T/A, 6 crediti + DQ0011, , Letteratura latina T/B, 6 crediti) 

NUMERO CREDITI: 12 

(6 per ciascuno dei due sottomoduli DQ0010 e DQ 0011) 

PERIODO INSEGNAMENTO: Secondo  Semestre 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

Forme e modi della preghiera nella letteratura latina dalle origini alla tarda antichità 

 

OBIETTIVI: 

Il corso intende illustrare agli studenti le caratteristiche e gli autori più importanti della 

letteratura latina, dalle origini alla caduta dell’impero romano d’occidente, per delineare 

attraverso le letture dei diversi autori gli sviluppi della lingia e della letteratura latina. Se 

necessario, verranno anche fornite informazioni di base di prosodia e metrica latine. 

Alla fine del corso gli studenti dovrebbero aver migliorato le loro conoscenze di storia 

letteraria ed essere in grado di  comprendere e tradurre in corretto italiano i testi oggetto 

del corso e di analizzarne lingua e stile. 

 

CONTENUTI: 

Oggetto del corso saranno i modi in cui nell’ambito latino si struttura la preghiera, di cui 

verranno seguiti gli sviluppi dall’età arcaica fino all’innologia cristiana, anche nel suo 

rapporto con la produzione letteraria di lingua greca.  Sarà così possibile attraversare storia 

e autori significativi della letteratura latina, seguendo gli sviluppi di una forma letteraria 

continuata fino ai giorni nostri. 

 

PREREQUISITI: una buona conoscenza della lingua e della grammatica latine di base; 

pieno controllo dell’italiano scritto e orale; comprensione di saggi e commenti in inglese 

relativi a testi letterari latini.  

 

 

METODO DI INSEGNAMENTO: 

insegnamento frontale, seminari, studio individuale. 

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: 

Italiano 

 

 

MATERIALE DIDATTICO: 

 
Un manuale di storia della letteratura latina 
E. Norden, Dio ignoto , trad. it. Brescia, Ed. Morcelliana, 2002 (le sezioni oggetto di studio verranno 
indicate dalla docente) 

I materiali verranno di volta in volta forniti o indicati dalla docente 



 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Prima parte: ci si occuperà di preghiera e inno nella letteratura latina profana 

Seconda parte: ci si occuperà di preghiera e inno nella letteratura latina cristiana 

 

Per chi porti all’esame il sottomodulo di Letteratura latina T/A lo studio della storia 

letteraria riguarderà il periodo che va dall’età cesariana al II secolo d.C. incluso; per chi 

invece porta all’esame il sottomodulo di Letteratura latina T/B lo studio della storia 

letteraria riguarderà il periodo anteriore all’età cesariana e quello successivo al II secolo 

d.C.  

I non frequentanti sostituiranno i testi del corso monografico con: 

Virgilio Eneide IV, il commento consigliato è P. Vergili Maronis Aeneidos Liber Quartus, ed. 

with a Commentary  by R.G. Austin, Oxford Clarendon Press per Letteratura latina T/A; 

Gaio Sallustio Crispo, La Coingiura di Catilina, introd., trad. e commento a cura di G. 

Garbuggino, Napoli, Loffredo, 1998 per Letteratura latina T/B 

I non frequentanti di Letteratura latina T porteranno entrambi i classici. 

 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI 

 

Studenti che avessero un programma di 5 o 10 crediti potranno contattare la docente per un 

adeguamento dei programmi di 6 o 12 crediti qui previsti. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: esame orale. 

Verrà verificata la conoscenza: 

1. della lingua latina  

2. del corso monografico 

3. dello sviluppo a grandi linee della letteratura latina  

 

ORARIO DI RICEVIMENTO:  http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

Mercoledì, ore 11-13 o su appuntamento da concordare per e-mail 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: Studio della docente, piano II 

N. TELEFONO (INTERNO):   0862432113 

E-MAIL: francaela.consolino@cc.univaq.it 

 

 


