LINGUA LATINA
Ore effettive: 100
Durata:
I, II, III e IV settimana
Docenti:
Prof. Federico Pirrone
Prof. Alessandro Agus
ECTS:
20
Programma del corso:
Morfologia
- Nomen: le cinque declinazioni del sostantivo, i due modelli di declinazione dell’aggettivo, i gradi di
comparazione dell’aggettivo.
- Pronomen: pronomi relativi, dimostrativi, personali, anaforico, interrogativi, indefiniti.
- Numerus: numerali cardinali, ordinali e distributivi.
- Verbum temporale: modi indicativo, congiuntivo, imperativo, infinito, participio, supino, gerundio,
gerundivo; tempi presente, imperfetto, futuro, perfetto, piuccheperfetto, futuro perfetto; diatesi attiva e
passiva; i verbi deponenti, irregolari e difettivi.
- Adverbium: avverbi in –e e in –ter; gradi di comparazione dell’avverbio, avverbi temporali.
Sintassi
- Sintassi dei casi: usi di tutti i casi.
- Sintassi del verbo: proposizioni relative, temporali, causali, concessive con l’indicativo; usi del supino
accusativo e ablativo; usi e valori del participio; le proposizioni infinitive; consecutio temporum dell’infinito
e del congiuntivo; il congiuntivo indipendente; cum, ut, ne, quin, quominus col congiuntivo; il periodo
ipotetico; perifrastica attiva e passiva.
Lessico
Apprendimento dei 2500 vocaboli più frequenti della letteratura latina.
Bibliografia del corso:
-

H.H. Ørberg, Lingua latina per se illustrata – Familia Romana, Edizioni Accademia Vivarium Novum

-

R. Carfagni, Nova exercitia latina I, Edizioni Accademia Vivarium Novum

Letture consigliate:
-

H.H. Ørberg, Enchiridion discipulorum I (cap. I-XXXV), Edizioni Accademia Vivarium Novum

-

M. Sajovic, Evagrius magister, Editrice LAS

-

C. L. Lhomond, Epitome historiae sacrae, Edizioni Accademia Vivarium Novum

LATINITAS LITURGICA
Ore effettive:
Durata:
Docente:
ECTS:

36
II, III e IV settimana
Prof. don Roberto Spataro
5

Programma del corso:
Lettura, spiegazione e commento di testi del Messale e della Liturgia delle ore.
Bibliografia del corso:
-

Testi forniti dal docente

Letture consigliate:
-

C. Pavanetto, Elementa linguae et grammaticae Latinae, Editrice Las

-

G. Bedel, Le latin par la Messe. Un itinéraire linguistique et religieux, Editions de Paris

LETTURA DI TESTI CRISTIANI ANTICHI (opzionale)
Ore effettive:
Durata:
Docente:
ECTS:

20
III e IV settimana
Prof. don Miran Sajovic
3

Programma del corso:
Letture di passi scelti tratti dalla Passio Perpetuae e Felicitatis, da Gerolamo e da Tertulliano.
Bibliografia del corso:
-

Testi forniti dal docente

STUDIO POMERIDIANO ASSISTITO CON DOCENTE (opzionale)
Ore effettive: 50
Durata:
I, II, III e IV settimana
Docente:
Prof. Giovanni De Benedetti
Descrizione:
Agli studenti sarà offerta la possibilità di consolidare le nozioni apprese durante il corso curricolare di
Lingua Latina, assistiti dalla presenza di un docente.

