
 SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2017-2018 

COGNOME E NOME: Elena Merli 

QUALIFICA: professore associato 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  L-Fil-Let/04 

CODICE INSEGNAMENTO: DQ0085 

NOME INSEGNAMENTO: Lingua Latina T/A 

 

NUMERO CREDITI: 6 

 

PERIODO INSEGNAMENTO: primo semestre, prima parte. 

PROGRAMMA DEL CORSO: 
 

Il corso si rivolge a chi non ha mai studiato latino e propone lo studio della lingua latina a partire 

dai rudimenti. In particolare si affrontano: la declinazione del sostantivo e dell’aggettivo; i 

principali pronomi; il verbo (diatesi attiva) nei modi indicativo, infinito, imperativo; participio; le 

proposizioni subordinate all’indicativo e all’infinito; la perifrastica attiva.  

 

OBIETTIVI: un primo avvio allo studio del latino, con acquisizione di alcuni concetti e 

strutture fondamentali. 

 

 

CONTENUTI: Il corso propone lo studio della lingua latina a partire dai rudimenti. In particolare 

si affrontano: la declinazione del sostantivo e dell’aggettivo; i principali pronomi; il verbo (diatesi 

attiva) nei modi indicativo, infinito, imperativo; participio; le proposizioni subordinate 

all’indicativo e all’infinito; la perifrastica attiva. Le lezioni seguono materiali e articolazione dei 

capp. 1-10 della grammatica di riferimento 

 

 

PREREQUISITI: la buona conoscenza della grammatica italiana (analisi grammaticale, 

logica, del periodo). Non sono presupposte conoscenze di latino. 

 

 

METODO DI INSEGNAMENTO: didattica frontale; esercitazioni 

 

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: italiano 

 

 

 

MATERIALE DIDATTICO: 

 

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

Monnier Università) 2009 (prima edizione) oppure 2016 (seconda edizione rivista). 

Si raccomanda di procurarsi la grammatica di riferimento fin dall’inizio del corso. 

 

 



INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI 

 

Gli studenti che hanno acquisito la frequenza al corso fino all’anno accademico 2011/12 

(Prof. Coletti) possono scegliere fra questo programma e il programma consistente nei primi 

dieci capitoli della grammatica di riferimento e la traduzione e analisi di 15 favole di Fedro 

a scelta. In questo secondo caso, dovranno contattare il prof. Ceccarelli col quale 

sosterranno l’esame in forma orale. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

 

test scritto di grammatica della durata di due ore; non è consentito l’uso del dizionario. 

L’esame è strutturato su tre parti che vertono rispettivamente su: nome, pronome, 

aggettivo; verbo; sintassi (con brevi frasi da tradurre e analizzare).  

 

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

Attenzione: la prof. sarà in congedo, e dunque non terrà il ricevimento, dal 1. novembre 

2017 al 30 settembre 2018. 

 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. 242/ piano II 

N. TELEFONO (INTERNO): 2126 

E-MAIL: elena.merli@univaq.it 

 

 

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

