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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Sergio
	tb_cognome_resp: Casali
	tb_denominazione_ins_ita: Letteratura latina mod. B
	tb_denominazione_ins_eng: Latin literature mod. N
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: Archeologia, filologia e letterature e storia dell’antichità
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: italiano
	tb_nome_resp_mod: Sergioi
	tb_cognome_resp_mod: Casali
	tb_denominazione_mod_ita: Letteratura latina mod. B
	tb_denominazione_mod_eng: Latin literature mod. B
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: conoscenza del libro 4 dell'Eneide, uno dei capolavori dell'antica poesia latina, con ulteriore competenza nei contesti letterari e culturali, compresi gli antecedenti sia nella poesia greca  che nella letteratura latina precedente. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: conoscenza degli approcci critici ed esegetici ai testi esametrici latini e della ricezione dell'Eneide dall'antichità a oggi CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: capacità di condurre ricerche indipendenti e sviluppare capacità comunicative accademiche in progetti scritti e orali. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: capacità di leggere criticamente e comunicare in modo articolato in una o più delle aree di approccio applicabili agli studi letterari latini.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: knowledge of Aeneid 4 . KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: knowledge of  the critical and exegetical approaches to Latin hexameter texts and the reception of the Aeneid through the antiquity to present day. APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: ability to conduct independent research and develop scholarly communication skills in oral and written projects. MAKING JUDGEMENTS: ability to read critically and communicate articulately in one or more of the applicable areas of approach to Latin literary studies. 
	tb_prerequisiti_ita: Il corso presuppone una discreta conoscenza del latina e la capacità di comprendere l'inglese scritto. 
	tb_prerequisiti_eng: The course presupposes a fairly good knowledge of Latin and of written English. 
	tb_programma_ita: La morte di Didone. Lettura e commento di Aen. 4.450-705. il modulo si terrà nel secondo semestre. La bibliografia da portare all'esame sarà resa tutta disponibile in pdf durante le lezioni. 
	tb_programma_eng: The death of Dido. A commentary on Aen. 4.450-705. The course will be held in the second semester. The bibliography for the exam will be made available in its entirety during the class. 
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	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: Virgilio, Eneide, a cura di Alessandro Fo, con note di Filomena Giannotti, Torino: Einaudi 2012. P. Vergilius Maro: Aeneis, ed. G. B. Conte, Berlin-New York 2019 (II ed.). 
	tb_testi_eng: Virgilio, Eneide, a cura di Alessandro Fo, con note di Filomena Giannotti, Torino: Einaudi 2012. P. Vergilius Maro: Aeneis, ed. G. B. Conte, Berlin-New York 2019 (II ed.). 
	tb_biblio_ita: commenti da consultare: A) a tutto Virgilio:J. L. de La Cerda Lugduni 1612 (3 voll.)P. Burman jr.   Amstelaedami 1746 (3 voll.)Ch. G. Heyne – G. Ph. E. Wagner Leipzig - London 1830-18414 A. Forbiger   Lipsiae 1836-1839 (3 voll.); 1872-18754P. H. Peerlkamp  Leidae 1843G. W. Gossrau   Quedlinburg 18762J. Conington – H. Nettleship  Aen. 1-6: London 18844; Aen. 7-12: London 18833 (3 voll.; disponibile anche online sul vergil.classics.upenn.edu)T. E. Page   London 1894-1900 (2 voll.)R. Sabbadini   Torino 1884-881 (6 voll.; numerose edd. e ristampe successive)Th. Ladewig - C. Schaper  Aen. 1-6 (con P. Jahn): Berlin 191213; Aen. 7-12 (con P. Deuticke): Berlin 19049J. W. Mackail   Oxford 1930R. D. Williams   London 1972-3 (2 voll.)E. Paratore   Milano, 1978-1983 (6 voll.)J. Perret    Paris, 1977-80 (3 voll.)G. Binder   Trier 2019 (3 voll.)B) AL LIBRO 4: C. Buscaroli (Milano 1932)A. S. Pease (Cambridge, MA 1935)R. G. Austin (Oxford 1955)A. La Penna (in Virgilio: Le opere. Antologia, a c. di A. La Penna e C. Grassi, Firenze 1971; versi 1-89, 160-97, 259-473, 522-705)J. J. O'’Hara (Newburyport, MA 2011)I. Gildenhard (www.openbookpublishers.com 2012)  (versi 1-299)
	tb_biblio_eng: commenti da consultare: A) a tutto Virgilio:J. L. de La Cerda Lugduni 1612 (3 voll.)P. Burman jr.   Amstelaedami 1746 (3 voll.)Ch. G. Heyne – G. Ph. E. Wagner Leipzig - London 1830-18414 A. Forbiger   Lipsiae 1836-1839 (3 voll.); 1872-18754P. H. Peerlkamp  Leidae 1843G. W. Gossrau   Quedlinburg 18762J. Conington – H. Nettleship  Aen. 1-6: London 18844; Aen. 7-12: London 18833 (3 voll.; disponibile anche online sul vergil.classics.upenn.edu)T. E. Page   London 1894-1900 (2 voll.)R. Sabbadini   Torino 1884-881 (6 voll.; numerose edd. e ristampe successive)Th. Ladewig - C. Schaper  Aen. 1-6 (con P. Jahn): Berlin 191213; Aen. 7-12 (con P. Deuticke): Berlin 19049J. W. Mackail   Oxford 1930R. D. Williams   London 1972-3 (2 voll.)E. Paratore   Milano, 1978-1983 (6 voll.)J. Perret    Paris, 1977-80 (3 voll.)G. Binder   Trier 2019 (3 voll.)B) AL LIBRO 4: C. Buscaroli (Milano 1932)A. S. Pease (Cambridge, MA 1935)R. G. Austin (Oxford 1955)A. La Penna (in Virgilio: Le opere. Antologia, a c. di A. La Penna e C. Grassi, Firenze 1971; versi 1-89, 160-97, 259-473, 522-705)J. J. O'’Hara (Newburyport, MA 2011)I. Gildenhard (www.openbookpublishers.com 2012)  (versi 1-299)
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: La prima parte del corso consisterà in presentazioni tenute dal docente, con il costante coinvolgimento degli studenti; la seconda parte, di presentazioni in stile seminario da parte degli studenti stessi. 
	tb_mod_svolgimento_eng: The first part of the course will consist of presentations given by the professor, with constant involvement of the students; the second part, of seminar-style presentations by the students themselves. 
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Chi intende fare l'esame da frequentante è tenuto a frequentare almeno il 75% delle lezioni. Chi non frequenta o frequenta meno del 75% delle lezioni deve concordare con il docente un programma da non frequentanti. 
	tb_mod_frequenza_eng: Those who intend to take the exam must attend at least the 75% of the lectures. Those who do not attend lectures must agree on an alternative program with the professor. 


