
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento: Storia della 

lingua latina 

Course title: History of Latin language 

2 Codice: 27001314 SSD: L-FIL-LET/04 

3 Crediti Formativi (CFU): 9 Hours: 63 

4 Anno di corso: II Year course: II 

5 Corso di Laurea: Scienze dell’Antichità Degree course: Master’s Degree in Classical 

Studies 

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:  

- compito didattico 

 

Teaching Coverage: 

Teaching assignment 

8 Periodo didattico:  I semestre                                                             

       

9 Orario del corso:  

lunedì 11 - 13 

martedì 11 - 13 

mercoledì 11 - 13 

Course timetable: 

Monday 11 – 13 

Tuesday 11 – 13 

Wednesday 11 - 13 

10 Aula: Filol 2 (cubo 27/B – piano terra) 

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 

approfondiranno la conoscenza della storia 

della lingua latina dalle origini fino al VI sec. 

d.C. Conosceranno le tappe fondamentali 

dell’evoluzione della lingua latina nella sua 

dimensione di lingua d’uso (nei limiti 

consentiti dai pochi documenti disponibili)  e 

di lingua letteraria. Gli studenti 

miglioreranno la loro capacità di lettura e di 

interpretazione dei testi latini,  con 

particolare riguardo alle peculiarità 

linguistiche legate alla tipologia di ogni testo, 

all’epoca di appartenenza, al genere 

Learning Outcomes: 

Students who will attend the course will 

deepen the knowledge of history of Latin 

Language from the origins to the Sixth century 

AD. They will know the main stages of the 

evolution of Latin language as both a use 

language (limited to few usable documents) 

and literary language. Students will improve 

their reading and interpretation skills of Latin 

texts, with a particular focus upon linguistic 

peculiarities related to text types, to the age and 

to literary genre. Students will refine an 

appropriate method of study of linguistic and 

philological disciplines, as well as they will be 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


letterario. 

Gli studenti perfezioneranno un metodo di 

studio consono alle discipline linguistiche e 

filologiche  e saranno in grado di utilizzare 

gli adeguati strumenti bibliografici. 

Acquisiranno, inoltre, maggiore capacità e 

autonomia di giudizio nella lettura e 

nell’interpretazione dei testi latini e saranno 

in grado di comunicare le conoscenze 

acquisite utilizzando anche il lessico 

specialistico degli studi linguistici e 

filologici. 

able to use the appropriate bibliographic 

means. Moreover, they will acquire a greater 

capacity and independent judgment to read and 

interpret Latin texts and they will be able to 

transmit the acquired knowledge by also using 

the specialized lexicon of linguistic and 

philological studies.   

15 Organizzazione della didattica: Lezioni 

frontali 

 

Teaching method: 

Frontal teaching 

16 Programma/Contenuti: Storia della lingua 

latina dalle origini sino alla comparsa delle 

lingue romanze. 

Aspetti e problemi della lingua latina nel VI 

sec. d.C. Venanzio Fortunato. 

 

Course Contents: 

History of Latin language from the origins until 

the appearance of Romance languages.  

17 Testi/Bibliografia: 

I.Mazzini, Storia della lingua latina e del suo 

contesto, Roma, Salerno ed., 2007; F. Stolz- 

A Debrunner-W. P. Schmid, Storia della 

lingua latina, trad. it., Bologna, Pàtron, 1993; 

L. R. Palmer, La lingua latina, trad. it., 

Torino, Einaudi, 2002. 

Venance Fortunat, Poèmes, I, II, III, texte 

établi et traduit par M. Reydellet, Paris, Les 

Belles Lettres, 2002-2004. 

J. George, Venantius Fortunatus: a Latin 

Poet in Merovingian Gaul, Oxford, 

Clarendon Press, 1992. 

M. Roberts, The humblest Sparrow. The 

Poetry of Venantius Fortunatus, The 

University of Michigan, 2009. 

Altre indicazioni bibliografiche saranno 

fornite durante il corso. 

 

 

 

Recommended Reading:  

I.Mazzini, Storia della lingua latina e del suo 

contesto, Roma, Salerno ed., 2007; F. Stolz- A 

Debrunner-W. P. Schmid, Storia della lingua 

latina, trad. it., Bologna, Pàtron, 1993; L. R. 

Palmer, La lingua latina, trad. it., Torino, 

Einaudi, 2002. 

Venance Fortunat, Poèmes, I, II, III, texte 

établi et traduit par M. Reydellet, Paris, Les 

Belles Lettres, 2002-2004. 

J. George, Venantius Fortunatus: a Latin Poet 

in Merovingian Gaul, Oxford, Clarendon 

Press, 1992. 

M. Roberts, The humblest Sparrow. The Poetry 

of Venantius Fortunatus, The University of 

Michigan, 2009. 

Further bibliographical suggestions will be 

given 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 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of an oral 



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. La prova verificherà il 

possesso delle conoscenze e delle abilità 

indicate nella riga n. 14, a partire dai 

contenuti del programma (riga n.16). 

 

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: 

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, please visit 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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