
81055 S.Maria Capua Vetere (Caserta)  Piazza San Francesco –Complesso di San Francesco  
Tel. +39.0823274307/24/26  Fax +39.0823.589027  

P.IVA 020444190615 – email:dip.lettereebeniculturali@unina2.it – www.Letterebeniculturali.unina2.it 

 

 
 

DIPARTIMENTO DI LETTERE E BENI CULTURALI – S. U. N. 

Anno accademico 2014/2015 – Programma di Letteratura latina 
approfondimento (Triennale) - 6 C. F. U. 

Titolo del corso:  Letteratura latina approfondimento (triennale) 

Numero crediti formativi:  6 

Docente: Arianna Sacerdoti 
 
email:  arianna.sacerdoti@unina2.it 

Argomento del corso:  Fetonte, le Muse, Annibale: lettura e traduzione di classici; 
cenni di metrica (esametro); grammatica e sintassi; cenni di stilistica e retorica; 
approfondimenti critici. 

Programma per i frequentanti:  

A. Lettura (metrica: esametro), traduzione, commento dei seguenti passi: 

Ov. Met. 2, 1-400 

Ov. Met. 5, 250-677 

Sil. it. 14, 1-687 

B. Approfondimenti critici: studio del volume di Arturo De Vivo, Frammenti 
di discorsi ovidiani, Napoli, Loffredo, 2011, pp. 88-118. 

C. Grammatica latina, con la possibilità di frequentare eventuali corsi di primo 
sostegno (“latino zero”), vivamente consigliati a chi incontri difficoltà con la 
grammatica. 

 

Programma per i non frequentanti: coloro che avranno frequentato assiduamente 
potranno godere di una piccola decurtazione del programma sopra indicato; coloro 



81055 S.Maria Capua Vetere (Caserta)  Piazza San Francesco –Complesso di San Francesco  
Tel. +39.0823274307/24/26  Fax +39.0823.589027  

P.IVA 020444190615 – email:dip.lettereebeniculturali@unina2.it – www.Letterebeniculturali.unina2.it 

che non avranno frequentato o che avranno frequentato sporadicamente dovranno 
studiare per intero il programma sopra indicato. 

Obiettivi formativi:  Approfondire le competenze grammaticali, retoriche, metriche 
e critiche su classici esemplari della latinità imperiale. 

Modalità di svolgimento del corso: Tradizionale 

Ubicazione delle Lezioni: Sede San Francesco 

Organizzazione della didattica: lezione frontale. 

Modalità di Frequenza: Vivamente consigliata.  

Metodi di Valutazione: Prova orale con possibilità di ulteriore prova orale 
intercorso.  

Calendario inizio e fine corsi: v. sito internet del Dipartimento. 

Orario di ricevimento: Sul sito internet del Dipartimento alla seguente pagina: 
http://www.lettere.unina2.it/lettere/OrariodiRicevimento.doc 

Calendario degli Esami: Sul sito internet del Dipartimento alla seguente pagina 

http://www.lettere.unina2.it/lettere/new/Scienzedei%20BeniCulturali/calendarioesami.htm 
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DIPARTIMENTO DI LETTERE E BENI CULTURALI – S. U. N.


Anno accademico 2014/2015 – Programma di Letteratura latina approfondimento (Triennale) - 6 C. F. U.

Titolo del corso:  Letteratura latina approfondimento (triennale)

Numero crediti formativi:  6

Docente: Arianna Sacerdoti

email:  arianna.sacerdoti@unina2.it


Argomento del corso:  Fetonte, le Muse, Annibale: lettura e traduzione di classici; cenni di metrica (esametro); grammatica e sintassi; cenni di stilistica e retorica; approfondimenti critici.

Programma per i frequentanti: 


A. Lettura (metrica: esametro), traduzione, commento dei seguenti passi:


Ov. Met. 2, 1-400


Ov. Met. 5, 250-677


Sil. it. 14, 1-687

B. Approfondimenti critici: studio del volume di Arturo De Vivo, Frammenti di discorsi ovidiani, Napoli, Loffredo, 2011, pp. 88-118.

C. Grammatica latina, con la possibilità di frequentare eventuali corsi di primo sostegno (“latino zero”), vivamente consigliati a chi incontri difficoltà con la grammatica.


Programma per i non frequentanti: coloro che avranno frequentato assiduamente potranno godere di una piccola decurtazione del programma sopra indicato; coloro che non avranno frequentato o che avranno frequentato sporadicamente dovranno studiare per intero il programma sopra indicato.

Obiettivi formativi:  Approfondire le competenze grammaticali, retoriche, metriche e critiche su classici esemplari della latinità imperiale.


Modalità di svolgimento del corso: Tradizionale

Ubicazione delle Lezioni: Sede San Francesco

Organizzazione della didattica: lezione frontale.

Modalità di Frequenza: Vivamente consigliata. 

Metodi di Valutazione: Prova orale con possibilità di ulteriore prova orale intercorso. 

Calendario inizio e fine corsi: v. sito internet del Dipartimento.

Orario di ricevimento: Sul sito internet del Dipartimento alla seguente pagina: http://www.lettere.unina2.it/lettere/OrariodiRicevimento.doc

Calendario degli Esami: Sul sito internet del Dipartimento alla seguente pagina


http://www.lettere.unina2.it/lettere/new/Scienzedei%20BeniCulturali/calendarioesami.htm
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