
Studiare il latino in Unimi 
(2018/2019). 

Se non avete studiato il latino alle superiori… 
 

 

 
1. I corsi di “Latino principianti”: organizzazione 
 
È opportuno che quanti non abbiano studiato il latino alle superiori provvedano fin dal 
primo anno a colmare le lacune della propria preparazione.  Per rispondere a tale 
esigenza, la Facoltà organizza un ciclo di lezioni di “Latino principianti”, che gli 
studenti sono invitati a tenere in considerazione quale strumento ideale per 
raggiungere in breve tempo (tre semestri) le conoscenze necessarie per superare gli 
esami di “Letteratura latina”. 
 Il corso è organizzato secondo il seguente schema: 
– Latino principianti I: corso di 70 ore – annuale (due semestri), avente come obiettivo 
il raggiungimento dei livelli 1-2 degli ‘Standard linguistici per il latino UNIMI’ 
specificati nel file “Studiare il latino in Unimi (2018/2019). Per chi ha già studiato 
il latino…”; 
– Latino principianti II: corso di 40 ore – semestrale, avente come obiettivo il 
raggiungimento del livello 3 degli ‘Standard linguistici per il latino UNIMI’, specificati 
nel file “Studiare il latino in Unimi (2018/2019). Per chi ha già studiato il latino”. 
 Dopo avere frequentato le due annualità (in due anni accademici successivi), gli 
studenti saranno in grado di affrontare l’esame di “Letteratura latina, con istituzioni di 
lingua”. 
 Si prega di leggere attentamente il paragrafo seguente, perché l’iscrizione a tali 
corsi deve essere effettuata TASSATIVAMENTE tramite mail, secondo le modalità 
precisate qui sotto. 
 
 

2. Tempi e modalità di iscrizione per “Latino principianti” per gli studenti 
di Lettere* 
 
* Coloro che fossero interessati a partecipare, essendo iscritti ad altri corsi di laurea, sono pregati di 
rivolgere la loro richiesta via mail al prof. Gioseffi, il giorno 30 settembre 2018: 
massimo.gioseffi@unimi.it  

 

 Gli studenti interessati a frequentare “Latino principianti – prima annualità” 
(gruppo A e gruppo B) e “Latino principianti – seconda annualità” dovranno iscriversi 
secondo le seguenti modalità: 
 1. Gli studenti dovranno in primo luogo prendere visione di orari e descrizione 
dei corsi, pubblicati in calce a questo avviso (p. 3); 
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 2. Presa visione degli orari, dovranno scegliere UNO SOLO dei corsi e scrivere 
UNA SOLA mail (pena esclusione) a uno dei seguenti indirizzi, in data 30 settembre 
2018 (le mail giunte prima o dopo quella data non saranno considerate):  
 - per la prima annualità, gruppo A:  latinoprincipianti1A@gmail.com ; 
 - per la prima annualità, gruppo B: latinoprincipianti1B@gmail.com ; 
 - per la seconda annualità, gruppo unico: latinoprincipianti2@gmail.com .  
 3. Nella mail dovranno indicare esclusivamente: cognome e nome; anno di 
iscrizione (primo, secondo, etc.) al corso di laurea in Lettere (L10); la scuola di 
provenienza (tipo) e per quanti anni vi abbiano eventualmente studiato il latino. Gli 
indirizzi mail non sono attivati per fornire informazioni. 
 
Nell’interesse degli studenti e allo scopo di garantire l’efficacia didattica 
dell’insegnamento linguistico, si rende noto che saranno formati due gruppi classe di 
40 persone per la prima annualità, un gruppo classe di 45 per la seconda 
annualità. Chi non risultasse incluso nei gruppi, sarà collocato in lista d’attesa, ed 
eventualmente ricontattato.  
 
 Per formare i gruppi classe della prima annualità saranno seguiti tre criteri: 
 1) in primo luogo, le conoscenze pregresse: saranno favoriti COLORO CHE NON 
ABBIANO MAI STUDIATO LA LINGUA LATINA; 
 2) fra quanti non abbiano mai studiato il latino, si terrà conto dell’ANNO DI 
ISCRIZIONE al corso di laurea in Lettere (triennale): saranno favoriti gli studenti che 
si iscrivano al primo anno nell’a.a. 2018/2019;  
 3) in ultima istanza, si valuterà L’ORDINE DI INVIO DELLA MAIL di iscrizione: 
avranno la precedenza coloro che l’abbiano inviata prima degli altri. 
 
 Il gruppo classe della seconda annualità sarà formato PRIVILEGIANDO 
COLORO CHE ABBIANO FREQUENTATO LA PRIMA ANNUALITÀ e SULLA BASE  
DELL’ORDINE DI ISCRIZIONE. 
 
La lista degli studenti ammessi e la data di inizio dei corsi saranno comunicati tramite 
ulteriore avviso, comunque entro la prima settimana di ottobre.   
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Orari dei corsi di ‘latino principianti’  

Latino principianti - A 
(I annualità) 
ANNUALE 

16.30-18.30 
16.30-18.30 

 Mercoledì Mercalli 103 (19 dic., M302)  

 Venerdì Mercalli 402   

Latino principianti - B 
(I annualità) 
ANNUALE 

16.30-18.30 
 
16.30-18.30 

 Lunedì, 433 FdP  (17 dic., aula I, v. S. Antonio 5)  

 Giovedì, Mercalli 402 

Latino C – Latino 
principianti II annualità 
I SEMESTRE 

16.30-18.30  
 
14.30-16.30  

Lunedì, Mercalli 401  
 
Mercoledì, Mercalli 501  

 
Descrizione dei corsi 

 
Prima annualità – gruppo A (prof.ssa Dell’Oro): corso annuale (I e II semestre, senza pausa 
didattica). Il corso è rivolto a studenti che non abbiano mai studiato la lingua latina e si 
propone di presentarne le strutture fondamentali di morfologia e di sintassi, introducendo 
alcune nozioni di analisi del periodo. Particolare attenzione viene riservata all’acquisizione 
di un vocabolario utile alla lettura e alla comprensione di testi semplici. Le lezioni 
prevedono una partecipazione attiva degli studenti, volta a coinvolgerli e a valorizzarne le 
competenze linguistiche. 
Prima annualità – gruppo B (prof. Tanca): corso annuale (I e II semestre, senza pausa 
didattica). Il corso mira a trasmettere i fondamenti della morfosintassi del nome e del 
verbo, le principali strutture frastiche e un lessico frequenziale di base , secondo il metodo 
induttivo-contestuale o metodo integrato che prevede la full immersion nella lingua target 
e quindi l'esercizio comunicativo attivo, orale e scritto della stessa. Per tale 
apprendimento, graduale, sequenziale, ricorsivo, induttivo, due sono le condizioni: la 
partecipazione attiva durante la lezione e un lavoro domestico contenuto ma costante. 
Seconda annualità (prof.ssa Ongaro): corso semestrale. Il corso si presenta come 
indispensabile continuazione della prima annualità, attraverso il completamento delle 
nozioni grammaticali e delle competenze lessicali. Si porrà inoltre particolare attenzione, 
con opportune esercitazioni, al corretto approccio al testo in lingua, per poter affrontare 
sin dal secondo semestre della stessa annualità il corso di Letteratura latina con istituzioni 
di lingua. L’impostazione del corso prevede una partecipazione costante e attiva da parte 
dello studente. 
 


