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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Tiziana
	tb_cognome_resp: Privitera
	tb_denominazione_ins_ita: Letteratura latina LM (unico) (6 CFU)
	tb_denominazione_ins_eng: Latin Litterature LM (6 CFU)
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: Archeologia, Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità
	tb_codice: 8048656
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: italiana
	tb_nome_resp_mod: Tiziana
	tb_cognome_resp_mod: Privitera
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:fornire agli studenti una conoscenza approfondita dell’'intera letteratura latina, dalle origini al periodo tardo antico; capacità di interpretare un testo sotto i diversi aspetti ,letterario, linguistico e storico-culturale.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: conoscenza  dell’'intera letteratura latina, dalle origini al periodo tardo antico;  capacità di comprensione e traduzione di testi letterari.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:acquisizione della capacità di analizzare un testo dal punto di vista storico-letterario e storico-culturale.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: capacità di elaborare autonomamente traduzioni, interpretazioni e soluzioni ermeneutiche testuali.ABILITÀ COMUNICATIVE:appropriatezza di linguaggio nell’esposizione di argomenti che abbiano a che fare con la storia della letteratura latina e dei testi considerati.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:possesso di capacità di ricerca bibliografica, di strumenti per contestualizzare e approfondire temi e problemi di genere filologico-testuale e storico-letterario, che si presentino per la prima volta.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:the aim of the course is to provide the ability to interpret a text from different points of view literary, linguistic, historical-cultural aspects and to give students a deep knowledge of the whole Latin literature, from the beginning to Late Antique age.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: a deep knowledge of the whole Latin literature, from the beginning to Late Antique age;ability to understand and translate literary texts.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:acquisition of the ability to analyse a text from an historical , social and literary perspective. MAKING JUDGEMENTS: ability to make independenty translations as well as textual hermeneutic interpretations and solutions.COMMUNICATION SKILLS:language's accuracy in the exposition of topics related to the Latin literature and the texts analysed.LEARNING SKILLS:mastery of tools to contextualize and deepen historical-literary and philological themes and problems presented to them for the first time, in terms of general notions and bibliographic research skills.
	tb_prerequisiti_ita: Il corso richiede una conoscenza di livello medio-alto della lingua latina e dello sviluppo complessivo della letteratura latina classica, dalle origini fino al II sec. d. C.
	tb_prerequisiti_eng: A medium-high level knowledge of the Latin language and of the development of the classical Latin literature, from the origins up to the II century A. D.
	tb_programma_ita: Modulo A (30 ore):Il modulo prevede una prima parte dedicata alla ricostruzione delle principali vicende storiche del periodo imperiale e tardo antico, all’'analisi delle personalità più significative della letteratura latina imperiale e tardo antica, classificate anche in base al genere letterario di pertinenza; una seconda parte monografica sarà dedicata alla novella a Roma, da Petronio ad Apuleio.
	tb_programma_eng: A- FIRST PART (BASIC PRINCIPLES - 30 hours ):In the first part of the course main questions and problems of the discipline will be pointed out, about authors and works between II Century and late Antiquity. The reading of latin texts will be dedicated to the novel genre, from Petronius to Apuleius
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Prova orale, nella quale saranno accertate le conoscenze apprese durante il corso. L’esame si svolgerà in due momenti: 1) leggere in metrica, comprendere e interpretare i testi latini in programma, rispondere a quesiti riguardanti le strutture grammaticali e sintattiche della lingua latina a partire dai testi in programma; 2) rispondere con competenza e organizzazione a quesiti di storia della letteratura latina imperiale e tardo antica previsti dal programma, secondo la bibliografia d'esame e i materiali didattici forniti in classe.La prova orale sarà valutata secondo criteri di: 1) competenza contenutistica, capacità di sintesi e di analisi di temi e concetti di letteratura latina relativi al programma; 2) capacità di lettura (anche metrica), commento e analisi dei testi latini analizzati durante le lezioni; 3) capacità di uso corretto di un linguaggio tecnico appropriato alla materia. Inoltre vengono valutate la proprietà di linguaggio e la chiarezza espositiva, in aderenza con i descrittori di Dublino (1. Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding); 2. Capacità di applicare la conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding); 3. Autonomia di giudizio (making judgements); 4. Capacità di apprendimento (learning skills); 5: Abilità di comunicazione (communication skills).La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:  Non idoneo: mancata conoscenza del materiale d’esame; gravi errori di comprensione ed esposizione dei contenuti; mancanza di capacità di sintesi degli argomenti principali del corso; mancata capacità di usare il linguaggio specialistico della disciplina;Sufficiente (18-23): conoscenza minimale del materiale d’esame; limitata capacità di interpretazione dei testi latini, di sintesi e di analisi; modesta capacità nella lettura metrica e nell’uso del linguaggio specialistico;Discreto (24-27): conoscenza discreta della materia e discreta capacità di interpretazione dei testi latini affrontati in classe; buona capacità di sintesi ed analisi; buona capacità di espressione e uso della terminologia specialistica;Eccellente (28-30l): ottima capacità di lettura in metrica e traduzione di testi latini e commento esauriente e ragionato dei testi affrontati in classe; ottima capacità di orientamento nei temi affrontati a lezione, previsti dal programma d'esame; eccellente capacità di esprimersi con linguaggio specialistico appropriato e di proporre argomentazioni personali e originali.
	tb_mod_verifica_eng: Oral exam, in which the knowledge learned during the course will be verified. The exam will take place in two stages: 1) to read in metric, to understand and interpret the Latin texts in the programme, to answer questions concerning the grammatical and syntactic structures of the Latin language from the texts in the programme; 2) to answer with competence and organization to questions of history of the Latin literature imperial and late ancient previewed from the program, second the bibliography of examination and the didactic materials supplied in class.The oral exam will be evaluated according to criteria of: 1) content competence, ability to synthesize and analyze themes and concepts of Latin literature related to the program; 2) reading skills (also metric), commentary and analysis of Latin texts analyzed during the lessons; 3) ability to use appropriate technical language correctly. In addition, the property of language and the clarity of exposition are evaluated, in accordance with the Dublin descriptors (1. Knowledge and understanding (knowledge and understanding); 2. Ability to apply knowledge and understanding (applying knowledge and understanding); 3. Autonomy of judgment (making judgements); 4. Learning skills (learning skills); 5: Communication skills (communication skills).The examination will be evaluated according to the following criteria:  Not suitable: lack of knowledge of the examination material; serious errors in understanding and exposing the contents; lack of ability to synthesize the main topics of the course; lack of ability to use the specialized language of the discipline;Sufficient (18-23): minimal knowledge of the examination material; limited ability to interpret Latin texts, synthesis and analysis; modest ability in metric reading and use of specialized language;Discrete (24-27): discrete knowledge of the subject and discrete ability to interpret Latin texts addressed in the classroom; good ability to synthesis and analysis; good ability to express and use specialized terminology;Excellent (28-30l): excellent reading ability in metric and translation of Latin texts and exhaustive and reasoned commentary of the texts addressed in class; excellent orientation in the topics addressed in class, provided by the examination program; excellent ability to express themselves with appropriate specialist language and to propose personal and original arguments.
	tb_testi_ita: G. B. Conte, Profilo storico della letteratura latina, Le MonnieroppureF. Gasti, La letteratura tardolatina, Carocci editore;A. Traina - G. Bernardi Perini, Propedeutica al latino universitario, Pàtron;L. Graverini, W. Keulen, A. Barchiesi, Il romanzo antico, Carocci;Petronio, Satyricon,a cura di A. Aragosti, BUR;Apuleio, Le metamorfosi, a cura di A. Fo, Einaudi.Altro materiale sarà fornito a lezione.Gli studenti non frequentanti dovranno rivolgersi al docente per un apposito programma.
	tb_testi_eng: G. B. Conte, Profilo storico della letteratura latina, Le MonnierorF. Gasti, La letteratura tardolatina, Carocci editore;A. Traina - g. Bernardi Perini, Propedeutica al latino universitario, Pàtron;L. Graverini, W. Keulen, A. Barchiesi, Il romanzo antico, Carocci;Petronio, Satyricon,a cura di A. Aragosti, BUR;Apuleio, Le metamorfosi, a cura di A. Fo, Einaudi.
	tb_biblio_ita: E. R. Curtius, Letteratura europea e Medio Evo latino, La Nuova Italia, Scandicci (Firenze);G. Ravegnani, La vita quotidiana alla fine del mondo antico, Il Mulino, Bologna;E. Paratore, La novella in Apuleio, Messina 1942;V. Ciaffi, Petronio in Apuleio, Torino 1960;L. Graverini, Le Metamorfosi di Apuleio, Facini editore, 2007;L. Pepe, La novella dei romani, Loffredo editore, 1991.
	tb_biblio_eng: E. R. Curtius, Letteratura europea e Medio Evo latino, La Nuova Italia, Scandicci (Firenze);G. Ravegnani, La vita quotidiana alla fine del mondo antico, Il Mulino, Bologna;E. Paratore, La novella in Apuleio, Messina 1942;V. Ciaffi, Petronio in Apuleio, Torino 1960;L. Graverini, Le Metamorfosi di Apuleio, Facini editore, 2007;L. Pepe, La novella dei romani, Loffredo editore, 1991.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali; lettura e analisi di testi.
	tb_mod_svolgimento_eng: Lectures, analysis of texts.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza è fortemente consigliata.
	tb_mod_frequenza_eng: The attendance is higly recommended.


