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Contenuti: Imparare a scrivere: gli esercizi scolastici (progymnasmata) in lingua latina. 

Testi di riferimento 

Bibliografia 

1) A. Traina – G. Bernardi Perini, Propedeutica al latino universitario, a cura di C. Marangoni, 
6a edizione riveduta e aggiornata, Bologna, Patron, 2007, capitoli I-VII;  

2) Quintiliano, Institutio oratoria, edizione con testo a fronte a cura di A. Pennacini, vol. 1: 
Torino, Einaudi, 2001, oppure: Quintiliano, La formazione dell’oratore, traduzione e note di 
C. M. Calcante – S. Corsi, volume I: libri I-IV, Milano, BUR, 1997; 

3) Appunti, materiali e fotocopie forniti a lezione. 

Gli studenti non frequentanti sostituiranno il punto 3 con lo studio di: 

F. Berardi, L’ethologia e l’aetiologia nei Progymnasmata in lingua latina, Rétor 3, 2013, pp. 
122-148; 
L. Pernot, Aspetti trascurati dell’educazione retorica nel II secolo d.C.: intorno ai maestri 
di Marco Aurelio, in F. Gasti – E. Romano (curr.), Retorica ed educazione delle élites 
nell’antica Roma, Pavia, pp. 95-111 
 

Si consiglia lo studio di: 
F. Cupaiolo, Problemi di lingua latina, Napoli, Loffredo, 1991 e successive ristampe. 

Obiettivi formativi 

Conoscenza della grammatica anche alla luce della tradizione grammaticale antica e tardo-antica. 

 

 



Prerequisiti 

Il corso si rivolge agli studenti del curriculum antichistico del Corso di laurea magistrale in 
Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie, che intendano approfondire lo studio scientifico del 
latino nei suoi diversi aspetti – grammaticali, sintattici, metrici – prendendo in esame alcuni 
fenomeni rappresentativi dell’evoluzione del latino come lingua letteraria, lingua scientifica e 
lingua d’uso. Per sostenere l’esame è necessario possedere una buona conoscenza della lingua e 
della letteratura latina e aver già sostenuto almeno 6 cfu in Letteratura latina durante la laurea 
triennale o specialistica. 

Al pari degli studenti del corso di laurea magistrale, quanti sostengono l’esame per ottenere crediti 
didattici devono dimostrare le medesime competenze nella lingua e nella letteratura latina 
(grammatica e sintassi normativa, metrica, storia della letteratura), insieme alla capacità di lettura, 
analisi e interpretazione dei testi latini in prosa e in poesia. 

Metodi didattici : Convenzionali. 

Altre informazioni : Gli studenti del corso di laurea magistrale in Filologia, Linguistica e 
Tradizioni Letterarie devono provvedere all’iscrizione all’esame in modalità online e verificare 
l’eventuale convocazione in orario o giorno successivo all’inizio dell’appello. 

Modalità di verifica dell’apprendimento : Esame orale con voto finale. 

Lezioni: Le lezioni si svolgeranno nel II semestre. 

Orario di ricevimento : 

Gli studenti saranno ricevuti ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 16 durante il periodo delle lezioni 
presso lo studio del prof. Paolo D’Alessandro. 

Programma Esteso: 

Lettura, traduzione e commento dei capitoli 1,9 e 2,4 dell’Institutio oratoria di Quintiliano dedicati 
agli esercizi scolastici (progymnasmata) propedeutici all’acquisizione della piena abilità di scrittura. 
Durante il corso saranno lette, tradotte e commentate anche testimonianze relative a questi esercizi 
tratte dal De grammaticis et rhetoribus di Svetonio, dall’epistolario di Frontone, dall’Ars rhetorica 
di Emporio e dai Praeexercitamina di Prisciano. 


