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      Corso di studi in breve 

Il corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'antichità si propone di fornire allo studente una formazione 

avanzata nel campo del sapere antichistico. I laureati nel corso di Laurea Magistrale devono acquisire una 

conoscenza approfondita della civiltà antica nel suo intero sviluppo dall'età greca alla fine dell'antichità; una 

compiuta conoscenza delle lingue e delle letterature classiche, della filologia classica e della linguistica storica; 

una matura riflessione sulla fortuna dei classici e sull'influenza della civiltà antica nello sviluppo della 

coscienza moderna. Il corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'antichità costituisce uno strumento formativo 

particolarmente utile alla preparazione a un eventuale accesso al mondo dell'insegnamento nell'ambito della 

pubblica istruzione, una volta completato il processo di abilitazione (TFA) e superati i concorsi previsti dalla 

normativa vigente.  

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono: 

a) aver acquisito una preparazione approfondita nel settore della filologia e delle letterature dell'antichità e in 

quello della storia antica; 

b) possedere avanzate competenze nel campo delle metodologie proprie delle scienze storiche e filologiche, 

nonché delle tecniche di ricerca richieste per il reperimento e l'uso critico delle fonti; 

c) possedere una conoscenza teorica approfondita nel campo delle lingue e letterature dell'antichità greca e 

latina, del loro contesto storico e culturale, della loro fortuna in età moderna, con conoscenza diretta dei 

classici, nonché una formazione approfondita nella storia antica; 

d) essere in grado di utilizzare pienamente i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica 

negli ambiti specifici di competenza; 

e) essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea 

oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 

Tali obiettivi formativi saranno conseguiti tramite lezioni frontali, esercitazioni, seminari e attraverso lo studio 

individuale, guidato dai docenti, nell'ambito delle attività formative attivate nelle seguenti aree di 

apprendimento: delle lingue e letterature classiche, della storia, delle discipline metodologiche e linguistiche. 

Compatibilmente con gli sbocchi professionali previsti dal corso di Laurea Magistrale, il laureato sarà in grado 

di svolgere funzioni di elevata responsabilità nel campo dell'industria culturale ed editoriale; nelle istituzioni 

specifiche, come archivi di stato, biblioteche, sovrintendenze, centri culturali, fondazioni; negli organismi e 

unità di studio presso enti e istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che straniere.  

Nello specifico, il corso è finalizzato all'acquisizione di capacità atte a consentire l'accesso a livelli formativi 

superiori, proseguendo negli studi di III ciclo (dottorato di ricerca, specializzazione ai fini dell’insegnamento e 

master universitari di II livello). 

La durata normale del corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’antichità è di due anni. Per conseguire la 

Laurea Magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti.La Laurea Magistrale in Scienze dell'antichità si 

consegue previo superamento di una prova finale, che comporta l'acquisizione di 18 crediti formativi, e che 

consiste nella presentazione e discussione pubblica di una tesi originale e di provato valore scientifico, 

elaborata dallo studente su un argomento scelto nell'ambito degli insegnamenti seguiti. 

 



 
 

I piani di studio ufficiali per studenti impegnati a tempo pieno 

Di seguito, l’elenco degli insegnamenti offerti: 

I ANNO 

 

Attività obbligatorie 

 

 

 

II ANNO 

Attività obbligatorie 
 

Insegnamento SSD TAF Ambito disciplinare CFU 
Obbligatorio/ 

Opzionale 

Filologia latina L-FIL-LET/04 B Lingue e letterature 

classiche 

9 Obbligatorio 

Filologia greca L-FIL-LET/02 B Lingue e letterature 

classiche 

9 Obbligatorio 

Letteratura cristiana  

greca e latina  di età 

antica e tardoantica  

L-FIL-LET/06 B Fonti, tecniche e 

strumenti della ricerca 

storica e filologica 

6 Obbligatorio 

Storia economica e 

sociale del mondo 

antico 

L-ANT/02 B Storia antica 6 Obbligatorio 

Storia romana L-ANT/03 B Storia antica 9 Obbligatorio 

Storia ed epigrafia del 

mondo greco 

L-ANT/02 B Storia antica 9 Obbligatorio 

Geografia M-GGR/01 C Attività formative 

affini o integrative 

6 Obbligatorio 

Seminario 

sull’interpretazione 

dei testi latini 

L-FIL-LET/04 F Altre conoscenze utili 

per l’inserimento nel 

mondo del lavoro 

3 Obbligatorio 

Insegnamento SSD TAF Ambito disciplinare CFU 
Obbligatorio/ 

Opzionale 

Letteratura teatrale 

greca 

L-FIL-LET/02 B Lingue e letterature 

classiche 

9 Obbligatorio 

Storia della lingua 

latina 

L-FIL-LET/04 B Lingue e letterature 

classiche 

9 Obbligatorio 



 

*9 Crediti - a scelta libera dall'Offerta Didattica dell'Ateneo - TAF: D 

Si consiglia:  Laboratorio di letteratura italiana (3 CFU) 

 

Agli studenti che non presenteranno il piano di studio ne sarà attribuito uno d’ufficio. 

  

Storia bizantina L-FIL-LET/07 B Fonti, tecniche e 

strumenti della ricerca 

storica e filologica 

9 Obbligatorio 

Storia della lingua 

italiana 

L-FIL-LET/12 C Attività formative 

affini o integrative 

9 Obbligatorio 

A scelta libera 

dall'Offerta Didattica 

dell'Ateneo* 

 D A scelta dello studente 9 Obbligatorio 

Prova finale NN E Per la prova finale 18 Obbligatorio 



 
 

I piani di studio ufficiali per studenti impegnati non a tempo pieno. 

Il Corso di Laurea prevede uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno. 

Lo studente interessato opera la scelta tra impegno a tempo pieno o impegno non a tempo pieno all’atto 

dell’immatricolazione. Ogni anno lo studente impegnato a tempo pieno può chiedere di passare al percorso 

formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, indicando l’anno al quale chiede di essere 

iscritto. Viceversa, ogni anno lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere di passare al percorso 

formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l’anno al quale chiede di essere iscritto. 

In entrambi i casi: 

a) la richiesta deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio di Dipartimento ovvero del Consiglio di 

Corso di Studio, ove costituito; 

b) il passaggio ha luogo all’inizio dell’anno accademico immediatamente successivo. 

Il percorso formativo destinato allo studente iscritto non a tempo pieno è articolato su un impegno medio 

annuo corrispondente all’acquisizione, di norma, di 30 crediti formativi universitari. 

 

Di seguito, l’elenco degli insegnamenti offerti: 

I ANNO 

 

Attività obbligatorie 

 

 

 

 

Insegnamento SSD TAF Ambito disciplinare CFU 
Obbligatorio/ 

Opzionale 

Filologia latina L-FIL-LET/04 B Lingue e letterature 

classiche 

9 Obbligatorio 

Filologia greca L-FIL-LET/02 B Lingue e letterature 

classiche 

9 Obbligatorio 

Storia economica e 

sociale del mondo 

antico 

L-ANT/02 B Storia antica 6 Obbligatorio 

Geografia M-GGR/01 C Attività formative 

affini o integrative 

6 Obbligatorio 



 
II ANNO 

Attività obbligatorie 

 

III ANNO 

Attività obbligatorie 
 

 

IV ANNO 

Attività obbligatorie 

 

 

*9 Crediti - a scelta libera dall'Offerta Didattica dell'Ateneo - TAF: D 

Si consiglia:  Laboratorio di letteratura italiana (3 CFU) 

Insegnamento SSD TAF Ambito disciplinare CFU 
Obbligatorio/ 

Opzionale 

Letteratura cristiana  

greca e latina  di età 

antica e tardoantica  

L-FIL-LET/06 B Fonti, tecniche e 

strumenti della ricerca 

storica e filologica 

6 Obbligatorio 

Storia romana L-ANT/03 B Storia antica 9 Obbligatorio 

Storia ed epigrafia del 

mondo greco 

L-ANT/02 B Storia antica 9 Obbligatorio 

Seminario 

sull’interpretazione 

dei testi latini 

L-FIL-LET/04 F Altre conoscenze utili 

per l’inserimento nel 

mondo del lavoro 

3 Obbligatorio 

Insegnamento SSD TAF Ambito disciplinare CFU 
Obbligatorio/ 

Opzionale 

Storia della lingua 

latina 

L-FIL-LET/04 B Lingue e letterature 

classiche 

9 Obbligatorio 

Storia bizantina L-FIL-LET/07 B Fonti, tecniche e 

strumenti della ricerca 

storica e filologica 

9 Obbligatorio 

Storia della lingua 

italiana 

L-FIL-LET/12 C Attività formative 

affini o integrative 

9 Obbligatorio 

Letteratura teatrale 

greca 

L-FIL-LET/02 B Lingue e letterature 

classiche 

9 Obbligatorio 

Insegnamento SSD TAF Ambito disciplinare CFU 
Obbligatorio/ 

Opzionale 

A scelta libera 

dall'Offerta Didattica 

dell'Ateneo* 

 D A scelta dello studente 9 Obbligatorio 

Prova finale NN E Per la prova finale 18 Obbligatorio 



 
 

 

Agli studenti che non presenteranno il piano di studio ne sarà attribuito uno d’ufficio. 

 

* Approvato con  Decreto Direttoriale  n. 79 del 05/04/2017 

 

 

 

 

 

  



 
Declaratorie dei singoli insegnamenti 

I ANNO 

Anno Insegnamento CFU Contenuti 

 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di apprendimento attesi) 

1 Filologia greca 9 Il corso ha per oggetto lo studio della 

letteratura teatrale greca. Dopo aver 

contestualizzata la produzione drammatica 

attica - tragedia e commedia -, verranno 

messi in evidenza, analizzati e discussi, i 

principali temi e nuclei semantici. La 

comprensione sincronica del dramma antico 

permetterà di esplorare in chiave diacronica i 

suoi riusi e adattamenti. Una particolare 

attenzione inoltre verrà dedicata ad aspetti 

filologi e linguistici significativi e 

paradigmatici dei testi drammatici. 

Gli studenti saranno in grado di acquisire una 

serie di competenze  tanto a livello disciplinare 

(strumenti di critica testuale, ermeneutica, 

esegetica) quanto a livello di competenze 

trasversali. 

1 Filologia latina 9 Critica del testo applicata ai testi latini, storia 

della lingua latina, elementi di erudizione 

antiquaria, pratiche dell'interpretazione del 

testo. 

Gli studenti che seguiranno il corso 

acquisiranno conoscenze relative alla storia 

della lingua latina, alla storia della letteratura 

latina, con particolare riguardo agli aspetti 

della trasmissione del testo e della critica 

testuale. 

Gli studenti saranno messi in condizione di 

conoscere i passaggi fondamentali della storia 

letteraria e linguistica latina e di possedere i 

principali strumenti di interpretazione dei dati 

relativi alla trasmissione del testo. Saranno 

altresì in condizione di applicare il metodo 

acquisito dell’indagine storico-linguistica e 

storico-testuale ad altri autori e ad altri testi 

rispetto a quelli affrontati a lezione. 

Gli studenti acquisiranno la capacità di leggere 

e interpretare i testi di tutte le età della 

letteratura latina, di compiere ricerche 

bibliografiche autonome e ricostruire il 

dibattito critico sui singoli autori. 

Saranno altresì in grado di comunicare le 

proprie conoscenze sia sotto il profilo del 

merito che sotto quello del metodo utilizzando, 

ove se ne dia la necessità, il lessico specialistico 

degli studi del settore.  

Gli studenti del corso saranno, infine, in grado 

di acquisire un metodo di studio fondato sulla 

specificità delle discipline filologiche e mirato a 

interpretare e commentare analiticamente i 

testi di qualunque autore della letteratura 

latina fino al VI secolo d.C. 



 
1 Geografia 6 

La società umana e la natura, territorio e 

paesaggio,  

ambiente e umanità. Partendo dalla 

conoscenza dei nuclei fondanti di questi 

binomi, obiettivo del corso è la comprensione 

cognitiva e pratica del rapporto uomo-

ambiente, con i rischi e gli impatti che tale 

rapporto innesca a lungo e a breve termine, 

poiché l'umanità ha organizzato i diversi 

ambienti in territori e paesaggi nell’ottica del 

miglioramento della qualità della vita, 

innescando processi che hanno condotto ad 

impatti negativi sull’ambiente e sulla stessa 

qualità della vita. 

 

Descrivere i processi con cui l’azione umana 

organizza e utilizza ambiente e territorio, con 

particolare riferimento al disegno del 

paesaggio (anche Mediterraneo), rafforzando 

le nozioni geografiche di base acquisite con la 

laurea triennale. 

1. le competenze specifiche in termini di 

conoscenze e abilità da conseguire: conoscere 

le cause delle diversità regionali e gli effetti del 

rapporto uomo-ambiente; acquisire un metodo 

di lettura e interpretazione dia-sincronico del 

paesaggio geografico, quale sintesi del sapere 

geografico; acquisire linguaggio scientifico e 

capacità di comunicazione; sviluppare capacità 

critiche e autonomia di giudizio nei confronti 

dei processi socio-economici che organizzano il 

territorio e disegnano il paesaggio. 

2. le competenze trasversali in termini di 

conoscenze e abilità da conseguire: acquisire 

capacità di relazione e confronto, di analisi e 

sintesi; conseguire abilità di cogliere fattori e 

processi in chiave crono-spaziale; integrarsi 

nell’ambiente e nella società, imparando a fare, 

essere e vivere responsabilmente. 

1 Letteratura cristiana  

greca e latina  di età 

antica e  tardoantica 

6 Il corso fornirà una visione generale dello 

sviluppo storico della Letteratura cristiana, 

greca e latina, dal I al V secolo, presentata nel 

suo rapporto con la tradizione giudaica e le 

letterature classiche. La produzione letteraria 

sarà costantemente messa in relazione con la 

storia del cristianesimo dei primi secoli, con 

particolare attenzione a: giudaismo del I 

secolo; Gesù storico; Paolo; processo di 

formazione del canone neotestamentario; 

persecuzioni e il martirio; definizione della 

dottrina cristiana; monachesimo e movimento 

ascetico; concili; forme di dissidenza e 

elaborazione dei concetti di eresia e di 

ortodossia.  

Attraverso la lettura di testi in lingua 

originale e in traduzione, si darà risalto allo 

specifico letterario della produzione 

esaminata, della quale si prenderanno in 

considerazione: i generi letterari; le categorie 

ermeneutiche; le forme di produzione e gli 

spazi e le modalità di ricezione, ecc. 

Attraverso esempi concreti, si evidenzierà 

inoltre la funzione svolta dal cristianesimo 

antico nel processo di selezione e 

preservazione della cultura classica e nella 

sua trasmissione alla civiltà medievale, 

moderna e contemporanea.  

Particolare rilievo sarà infine dato agli scritti 

compresi nel canone del Nuovo Testamento e 

Obiettivi primari del corso sono per un verso 

introdurre o consolidare la conoscenza della 

produzione letteraria cristiana dei primi secoli, 

per un altro favorire l’acquisizione di un 

metodo di studio che stimoli l’autonomia 

critica e la consapevolezza culturale degli 

allievi, attraverso la capacità personale di 

giudizio e di espressione.  

In tal senso, la conoscenza della letteratura 

cristiana dei primi secoli è indispensabile 

complemento dello studio delle letterature 

classiche e tardoantiche, concorrendo al 

consolidamento delle competenze linguistico-

filologiche e storico-culturali, delle acquisizioni 

metodologiche, del quadro di riferimento 

storiografico. Verranno inoltre fornite o 

ulteriormente rafforzate alcune abilità 

essenziali: rigorosa contestualizzazione storico-

geografica di eventi, movimenti e testi; 

connessioni col più ampio tessuto della storia, 

della geografia, della storia letteraria profana, 

della storia dell’arte e del pensiero; 

applicazione del metodo comparativo storico-

religioso; capacità di lettura dei testi e di 

orientamento nella conoscenza delle scritture 

considerate sacre.  

Al termine del corso lo studente dovrà 

dimostrare: 

1) di conoscere e di essere in grado di 

contestualizzare in modo rigoroso gli autori 

principali, le opere essenziali e i più rilevanti 



 
ai cosiddetti apocrifi. 

 

movimenti di idee che danno corpo alla 

produzione letteraria cristiana dei primi secoli; 

2) di affrontare la lettura in lingua originale e il 

commento dei testi proposti a lezione. 

1 Seminario 

sull’interpretazione dei 

testi latini 

3 Aspetti e problemi della traduzione dal 

latino. Esercitazioni di traduzione dal latino 

in italiano. 

Gli studenti che seguiranno il corso 

miglioreranno la loro capacità di comprensione 

e di traduzione dei testi latini. Disporranno 

degli strumenti metodologici atti a 

perfezionare il loro approccio al testo per una 

integrale interpretazione dello stesso in tutte le 

sue implicazioni linguistiche, stilistiche, 

sintattiche. Gli studenti potenzieranno, quindi, 

alcuni degli strumenti utili a una più completa 

conoscenza della cultura e della civiltà latine, 

riconducendo le varie pratiche della 

comprensione del testo all’attività unitaria e 

complessa della traduzione. 

1 Storia economica e 

sociale del mondo 

antico 

6 Il corso verterà sullo studio di vari aspetti 

della società e dell’economia del mondo 

greco e romano. 

Gli studenti che seguiranno il corso 

acquisiranno conoscenze relative alla storia 

economica e sociale del mondo antico 

attraverso la lettura, il commento e 

l’interpretazione di fonti (letterarie ed 

epigrafiche) in lingua greca e latina.  

Inoltre saranno in grado di comunicare le 

proprie conoscenze sia sotto il profilo del 

merito che sotto quello del metodo utilizzando, 

ove se ne dia la necessità, il lessico specialistico 

degli studi del settore.  

1 Storia ed epigrafia del 

mondo greco 

9 Le relazioni interstatali nel mondo greco. 

Con un approccio diretto alla 

documentazione letteraria ed epigrafica 

saranno analizzati i diversi aspetti e le 

diverse forme assunte dalle relazioni 

interstatali nel mondo greco e la loro 

evoluzione fra V e IV sec. a.C.  

 

Il corso intende offrire agli studenti della 

laurea magistrale la possibilità di un confronto 

diretto con le fonti letterarie ed epigrafiche in 

lingua originale al fine di favorirne una buona 

capacità di lettura e interpretazione con 

conseguente acquisizione di una più matura 

consapevolezza metodologica.  

Particolare attenzione sarà, inoltre, riservata 

allo sviluppo delle capacità di analisi critica 

della bibliografia di riferimento, di 

rielaborazione personale e di comunicazione in 

modo appropriato delle problematiche al 

centro del dibattito critico contemporaneo sui 

temi specifici affrontati. 

1 Storia romana 9 Lettura e analisi di fonti antiche per lo studio 

della civiltà romana. 

Attraverso una specifica tematica fornire gli 

strumenti necessari per l’applicazione 

dell’analisi critica delle fonti nello studio della 

civiltà romana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IIANNO 

Anno Insegnamento CFU Contenuti 

 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di apprendimento attesi) 

1 Laboratorio di 

letteratura italiana 
3 Il laboratorio è dedicato all'interpretazione 

dei testi della letteratura italiana, selezionati 

in un arco cronologico che si estende dal 

Trecento al Cinquecento. Il laboratorio 

prevede la partecipazione attiva degli 

studenti che saranno invitati a esporre in aula 

un proprio contributo di analisi testuale. 

Gli studenti che seguiranno il laboratorio 

acquisiranno conoscenze relative alla 

letteratura italiana dal Trecento al 

Cinquecento.  

Gli studenti saranno in grado di 

contestualizzare e interpretare i testi proposti 

durante il corso, analizzando tematiche e 

topiche, nonché gli aspetti formali, stilistici, 

lessicali e retorici, e padroneggiando questioni 

di genere e di intertestualità.  

Gli studenti saranno quindi messi nella 

condizione di applicare a qualunque testo il 

metodo di lettura acquisito a lezione. 

Gli studenti saranno in grado, avvalendosi 

degli strumenti interpretativi acquisiti, di 

elaborare giudizi critici, di comunicare le 

conoscenze con un’appropriata terminologia 

critico-letteraria, effettuare collegamenti tra le 

diverse opere, adottare un metodo di studio 

incentrato sull’attenzione ai testi, 

intraprendere autonome ricerche 

bibliografiche al fine di arricchire il quadro 

delle conoscenze. 

2 Letteratura teatrale greca 

 

9 Il corso ha per oggetto lo studio della 

letteratura teatrale greca. Dopo aver 

contestualizzata la produzione drammatica 

attica - tragedia e commedia -, verranno 

messi in evidenza, analizzati e discussi, i 

principali temi e nuclei semantici. La 

comprensione sincronica del dramma antico 

permetterà di esplorare in chiave diacronica i 

suoi riusi e adattamenti. Una particolare 

attenzione inoltre verrà dedicata ad aspetti 

filologi e linguistici significativi e 

paradigmatici dei testi drammatici. 

Gli studenti saranno in grado di acquisire una 

serie di competenze  tanto a livello disciplinare 

(strumenti di critica testuale, ermeneutica, 

esegetica) quanto a livello di competenze 

trasversali. 

2 Storia bizantina 9 Il corso di storia bizantina è dedicato 

all'approfondimento della storia dell'impero 

bizantino (secc. IV-XV), con una specifica 

attenzione all’Italia bizantina (secc. VI-XI).  Il 

corso si avvale dell'esame delle fonti storiche 

e letterarie, fruite nell'originale, e analizzate 

con le più aggiornate metodologie critiche. 

ll corso consentirà agli studenti di avere una 

conoscenza approfondita della storia bizantina 

(IV-XV sec.) e promuoverà l'analisi critica delle 

principali tematiche storiche inerenti ai periodi 

presi in esame. Esso, avvalendosi dei principali 

strumenti di analisi delle fonti, svilupperà la 

capacità di leggere criticamente le fonti 

storiche e letterarie, fruite nell'originale, e di 

collocarne gli esiti nell’ambito del moderno 

dibattito critico; consentirà altresì agli studenti 

di rielaborare autonomamente e comunicare in 

modo appropriato le problematiche relative 

alla storia bizantina e alla sua eredità culturale. 



 
2 Storia della lingua 

italiana 

9 Il corso si propone di fornire una solida 

conoscenza della storia della lingua italiana, 

in un arco cronologico che va dai documenti 

delle origini all’età contemporanea, 

evidenziando momenti e figure fondamentali, 

con specifica attenzione alla lingua letteraria 

e alle sue strutture formali (compresa la 

metrica), alla questione della lingua, alle 

strutture lessicologiche, a questioni 

grammaticali e allo studio della 

grammaticografia (approfondendo anche 

questioni di grammatica storica e 

potenziando la conoscenza e l’uso degli 

strumenti di lavoro della linguistica). Alle 

parti istituzionale e monografica si 

affiancherà una terza parte di corso svolta in 

forma laboratoriale in cui gli studenti 

eseguiranno ricerche di lessicografia storica 

relative ai settori del lessico italiano più vicini 

al loro indirizzo di studi. 

Conoscenza e capacità di comprensione. Gli 

studenti saranno messi in condizione di 

acquisire una solida conoscenza della storia 

della lingua italiana; di maneggiare gli 

strumenti di interpretazione dei dati relativi 

alla disciplina. Guidati a lezione nell’analisi 

storico-linguistica di numerosi testi, saranno in 

grado di leggere e comprendere testi e 

documenti italiani che vanno dalle origini 

all’età contemporanea, inquadrandoli, 

interpretandoli e commentandoli sulla base 

delle acquisite conoscenze. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione. 

Gli studenti saranno messi in condizione di 

utilizzare le conoscenze acquisite con lo studio 

della linguistica italiana nei numerosi campi 

professionali in cui opereranno (studi letterari, 

scuola, editoria, ecc.), applicando in tali ambiti 

anche i modelli di lettura critica appresi; di 

comunicare le proprie competenze a 

interlocutori anche non specialisti. 

Autonomia di giudizio. Gli studenti saranno 

messi in condizione di acquisire la 

consapevolezza dei processi metodologici 

relativi alla disciplina, la consapevolezza della 

rilevanza sociale e culturale della tradizione 

linguistica italiana. 

Abilità comunicative. Gli studenti saranno messi 

in condizione di comunicare in forma orale e 

scritta sui temi principali della linguistica, sia 

sotto il profilo del merito sia sotto quello del 

metodo, impiegando quando necessario la 

specifica terminologia settoriale. 

Capacità di apprendimento. Gli studenti saranno 

messi in condizione di utilizzare i principali 

strumenti bibliografici ed informatici della 

linguistica italiana e di ricostruire il dibattito 

critico sui singoli temi; di leggere e 

comprendere la letteratura scientifica relativa 

alla disciplina, anche in lingue straniere, e 

saranno in grado di affrontare autonomamente 

lo studio di tematiche specifiche della 

linguistica italiana. 

2 Storia della lingua latina 9  Storia della lingua latina dalle origini sino 

alla comparsa delle lingue romanze. 

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 

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. 

 

Didattica erogata e programmi d’insegnamento 

Per consultare l’elenco degli insegnamenti erogati nell’a.a. 2017/2018 e i relativi 

programmi, è possibile consultare la pagina “Schedainsegnamenti e programmi dei 

corsi” del corso di studio. 
 

http://filosofiaestoria.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=394&Itemid=12

