Il latino a ‘Lettere’: la sfida della complessità
Perché accontentarsi della superficie, quando potresti andare
al fondo?
Questa è la sfida che lanciamo alle aspiranti matricole del
nostro corso di laurea triennale: per poter comprendere
il patrimonio della nostra tradizione
letteraria, conoscendone a fondo anche
le radici linguistiche e culturali, tutti i
nostri studenti sono chiamati a studiare
il latino.
Vai avanti a leggere per approfondire il
perché e il come.

Paris, BNF, Lat. 2639 (XI sec.)

Il Physiologus di Berna (IX sec.)

Il latino: perché?
1. Il latino è alle origini dell’italiano, come reso evidente specialmente dall’eredità
del lessico
2. Costituisce la base della lingua utilizzata nella tradizione letteraria italiana,
prosa e poesia, dalle origini fino all’età contemporanea
3. Le differenze rispetto all’italiano (per esempio, la flessione nominale con la
presenza dei casi, come tedesco e russo)…
… abilitano a pensare la complessità, e ad affrontare la sfida più che attuale
dell’alterità linguistica e culturale
… maturano abilità di riflessione sulle lingue in generale, antiche e moderne
… affinano l’attitudine al ragionamento critico
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L’esame obbligatorio di latino
Tutti gli studenti di Lettere devono sostenere un esame da 12 CFU, che
richiede la conoscenza della lingua.
- Per gli studenti del curriculum classico, al I semestre del I anno:
‘Letteratura latina’
- Per gli studenti del curriculum moderno, al I semestre del II anno:
‘Letteratura latina con istituzioni di lingua’ (cognomi A-H, cognomi I-Z)

Il programma (Syllabus) dei corsi, si trova qui (aprendo i menu a tendina del
corso che vi riguarda)
Link Syllabus:
https://www.unimi.it/it/corsi/insegnamenti-dei-corsi-dilaurea/2022/letteratura-latina
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Il latino: come?
Il test di autovalutazione per gli studenti che si iscrivono a Lettere contiene
una sezione dedicata al latino (15 domande).
Se non hai mai studiato il latino, non devi rispondere alle domande del test.
Dichiarerai di non averlo studiato e ti sarà attribuito un OFA (Obbligo
Formativo Aggiuntivo) in questa materia, da saldare entro il primo anno.
Clicca qui per approfondire:
Se non hai mai studiato il latino…
Se hai studiato il latino alle superiori, passa alla slide successiva.
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Se hai studiato il latino alle superiori…
Se hai studiato il latino, dovrai rispondere alle 15 domande. Il test serve
per autovalutare il tuo livello di conoscenze linguistiche (10 risposte
corrette su 15 è il livello della sufficienza) e affrontare in modo più
consapevole un eventuale percorso di consolidamento. Per
frequentare il corso di Letteratura Latina, è richiesto un livello A2
(Lett. latina con istituzioni) o B1 (Lett. latina), secondo gli standard
descritti qui:
Link standard linguistici del latino:
https://lettere.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/latino/standardlinguistici-il-latino
Chi non ottiene la sufficienza del test o si rende conto di dover
consolidare le proprie basi di lingua, potrà frequentare le
esercitazioni collegate ai corsi (di cui si dà conto nel Syllabus).
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Se non hai mai studiato il latino…

… è il momento di cominciare!
La Facoltà offre corsi gratuiti, organizzati dal centro linguistico di Ateneo (SLAM).
Gli studenti di Lettere che dichiarino di essere principianti assoluti, dovranno
obbligatoriamente saldare l’OFA seguendo un corso di ‘Latino principianti’ della
durata di due semestri, durante il PRIMO anno di iscrizione al corso di laurea. A
conclusione del corso di ‘Latino principianti’ è previsto un test che verifica il
superamento dell’OFA e l’avvenuta acquisizione delle conoscenze richieste.
Come per gli altri OFA, anche nel caso dell’OFA di latino gli studenti che vi sono
obbligati non potranno sostenere gli esami del secondo anno fino ad avvenuto
superamento del test.
Link ai corsi SLAM:
https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/corsi-di-latinoprincipianti#:~:text=A%20partire%20dall'anno%20accademico,rispetto%20al%20li
vello%20previsto%20per
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