
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2017-2018 

COGNOME E NOME:  Consolino Franca Ela 

QUALIFICA:  prof. ord. 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  L-FIL-LET/04  

CODICE INSEGNAMENTO: DQ0009 
NOME INSEGNAMENTO: Letteratura latina T  
NUMERO CREDITI:  12 
 
PERIODO INSEGNAMENTO : Secondo  Semestre 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

OBIETTIVI: 
Partendo dalla lettura di Catullo e Marziale, il corso intende illustrare gli sviluppi della 
lingua e della letteratura latina, con particolare attenzione sia ai differenti contesti culturali, 
sia ai rapporti della produzione letteraria latina con la cultura e la letteratura greca. 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, essere in grado di  comprendere e tradurre in corretto italiano i testi oggetto del 
corso e saperne analizzare lingua e stile. 
 
CONTENUTI: il corso, che si articola in due moduli, si soffermerà su due autori 
particolarmente significativi nella storia dell’epigramma latino, Catullo e Marziale. Il primo 
modulo verterà su Catullo, di cui verranno esaminati epigrammi e nugae. Il secondo modulo  
sarà invece su Marziale e riguarderà in particolare il V libro degli epigrammi, ma si 
richiederà anche la lettura in traduzione italiana di altri cinque libri a scelta.  
 
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 
- Fordyce, C. J., 1990, Catullus. A Commentary, Oxford, Clarendon Press; 
- Canobbio, A. (a cura di),  2011, M. Valerii Martialis, Epigrammation liber quintus, Napoli, 
Loffredo; 
E. Merli (a cura di),  1996, M. Valerio Marziale, Epigrammi. Testo latino a fronte, traduzione 
di  M. Scandola, Milano, BUR; 

Materiali forniti dal docente. 
 
 



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
I parte: coincide con il sottomodulo di Letteratura latina T/A  e prevede la lettura in latino 
dei carmi 1-60 e 70-116 di Catullo. 
II parte: coincide con il sottomodulo di Letteratura latina T/B  e prevede la lettura in latino 
del V libro degli epigrammi di Marziale. Si richiede inoltre la lettura in traduzione italiana 
di altri 5 libri a scelta degli epigrammi. 
 
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 potranno concordare con la docente un programma alternativo, oppure 

portare il programma previsto per chi frequenta (manuale di storia letteraria incluso) 
 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI P RECEDENTI 
 

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. 
Le domande saranno volte a verificare la conoscenza: 

1. della lingua latina  
2. del corso monografico 
3. dello sviluppo a grandi linee della letteratura latina. 

 La valutazione terrà inoltre conto delle capacità critiche ed espositive degli esaminandi. 
 
ORARIO DI RICEVIMENTO:  http://scienzeumane.univaq. it/index.php?id=1696 
Mercoledì ore 11-13. Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate. Un 
diverso orario potrà essere concordato per e-mail. 
 
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Studio della docente, II p iano 

N. TELEFONO (INTERNO): 0862432113 

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

 
 


