
Il Corso di Studio in Lettere Moderne.  
Di cosa si occupa? 
Il Corso di Studi (CdS) in Lettere Moderne fornisce una formazione approfondita nell’ambito della 
letteratura italiana dalle origini ai giorni nostri, con particolare attenzione alla cultura classica e medievale. 

 

Quali sono gli obiettivi didattici del CdS? 
Gli obiettivi didattici del CdS sono: padronanza della lingua e della letteratura italiana dalle origini all’età 
contemporanea, conoscenza del metodo filologico e di altri metodi di analisi dei testi letterari, conoscenza 
della lingua e della letteratura latina e di almeno un’altra letteratura europea moderna, e delle discipline 
storiche e geografiche. 

 

Quali sono gli sbocchi lavorativi? 
Il CdS in Lettere moderne prepara principalmente lo studente ad affrontare poi un curriculum di Laurea 
Magistrale in ambito letterario, linguistico-filologico o nelle scienze del libro e dell’editoria.  

Al tempo stesso, tramite le scelte degli esami opzionali, è possibile acquisire competenze che possono 
anche essere spese per un primo ingresso nel mondo del lavoro editoriale o bibliotecario.  

 

A quali magistrali posso accedere dopo la triennale? 
Per iscriversi ad una magistrale è necessario aver conseguito durante il percorso di laurea triennale alcuni 
CFU in determinati settori, specifici per ciascuna magistrale (i requisiti di accesso). La triennale in Lettere 
Moderne permette di raggiungere i requisiti di accesso per le magistrali di Filologia Moderna e Linguistica 
(che permettono poi di accedere ai concorsi per l’insegnamento), o intraprendere un percorso 
professionalizzante con le magistrali in Archivistica e biblioteconomia, o in Editoria e scrittura. Attraverso le 
scelte degli esami opzionali (18 CFU a scelta), è possibile inoltre raggiungere i requisiti per molte altre 
magistrali della Facoltà. 

 

Perché scegliere Lettere Moderne? 
Il Corso di Studi (CdS) in Lettere Moderne è simile in alcuni aspetti ad altre triennali della Facoltà: la 
differenza è data dal nucleo degli esami obbligatori, che caratterizzano fortemente il percorso didattico. 
Lettere moderne ha alla base le discipline legate all’italianistica (letteratura, critica, filologia) e alla 
linguistica, senza dimenticare la lingua e la letteratura latina e le discipline storiche e geografiche, 
fondamentali per comprendere e inquadrare le evoluzioni culturali e letterarie, oltre che necessarie per il 
percorso che porta verso l’insegnamento.  

 

 



La prova di accesso e gli OFA 
Cos’è e a cosa serve la prova di accesso? 
La prova di accesso, o meglio “Prova di verifica delle conoscenze” è un test a risposta multipla che serve 
come orientamento e mira a evidenziare eventuali ‘punti deboli’ dei futuri studenti, in modo che possano 
seguire dei corsi integrativi per recuperare o rinforzare le conoscenze di base.  

 

Quando si svolge la prova di accesso? 
Quest’anno, la prova si svolgerà nel corso dell’anno: tuttavia gli studenti che abbiano sostenuto un esame 
di Storia entro la data della prova, saranno esentati. 

 

Cosa succede se la prova di accesso è insufficiente? 
Se la prova di accesso evidenzia delle lacune, verrà attribuito un obbligo formativo aggiuntivo (OFA). In 
questo caso, sarà necessario frequentare un corso a distanza e superare una prova di esame aggiuntiva (un 
test scritto che si svolge più volte nel corso dell’anno). 

 

 

Il percorso formativo 
Cos’è il percorso formativo? 
Il percorso formativo comprende gli esami che farete nel corso della vostra carriera universitaria. Esso 
comprende alcuni esami obbligatori e altri da scegliere all’interno di alcuni gruppi opzionali. Per indicare 
quale degli esami presenti nei corsi opzionali si intende sostenere, è necessario compilare il “piano di 
studi”. Il piano di studi si può compilare on line (dall’applicazione Infostud) tra novembre e marzo, una volta 
l’anno: se non si cambia idea, il piano di studi può restare valido fino alla laurea; altrimenti è possibile 
modificarlo ogni anno. 

 

Quali sono gli esami del primo anno? 
Nel primo anno gli esami sono: 

- Letteratura italiana (12 CFU) 
- Linguistica generale (6 CFU) 
- Istituzioni di storia della lingua italiana (12 CFU) 
- Propedeutica al latino universitario (6 CFU) 
- Lingua e letteratura latina (6 CFU) 
- Fondamenti di filologia e linguistica romanza (6 CFU) 
- Un esame a scelta tra: Storia Medievale, oppure Storia moderna, oppure Storia contemporanea (12 CFU) 

 

Cosa sono i CFU? 
I CFU sono Crediti Formativi Universitari e sono direttamente collegati all’impegno richiesto: gli esami sono 
divisi in corsi da “6 crediti” e corsi da “12 crediti”. Per compilare il percorso formativo in modo corretto, è 
necessario scegliere, fra gli esami opzionali, almeno un esame da 12 CFU. 

 



Non ho mai studiato latino: è un problema? 
Molte delle materie che incontrerete nei prossimi anni saranno del tutto nuove: è naturale, per chi si iscrive 
a un corso universitario, richiedere nuovi stimoli e nuove competenze. La lingua latina,non è dunque 
diversa da qualsiasi altra materia, e richiede semplicemente applicazione ed esercizio per essere imparata.  

Nel primo semestre del primo anno è previsto un corso di Propedeutica al latino universitario, dedicato 
esclusivamente alla grammatica e alla sintassi: in questo modo, chi non ha mai affrontato il latino potrà 
essere guidato nell’apprendimento della lingua, mentre chi invece avesse già avuto una precedente 
esperienza potrà rivedere e approfondire le proprie conoscenze. 

Per venire incontro alle diverse esigenze di chi ha già una formazione di base e chi invece deve iniziare da 
zero, i corsi di Propedeutica al latino universitario sono previsti su canali diversi, a seconda del livello di 
conoscenza pregressa: a inizio settembre sarò effettuato un test di autovalutazione per inserirvi nel canale 
più adatto alle vostre necessità (i dettagli vi saranno comunicati sulla pagina ufficiale del Corso di Laurea 
(https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/29947/home) e sulla pagina Facebook 
(https://www.facebook.com/letteremodernesapienza). 

 

Cosa sono i 18 CFU a Scelta dello studente? 
Nel nostro percorso formativo è previsto che al III anno gli studentidebbano sostenere esami per un totale 
di 18 CFU scegliendoli liberamente tra quelli disponibili nell’offerta formativa di tutti i corsi di laurea. In 
questo modo gli studenti potranno deciderei di approfondire materie che li hanno particolarmente 
interessati, o allargare le proprie competenze affrontando discipline del tutto nuove, anche in vista del 
proseguimento degli studi. 

 

Cosa sono le Altre Attività Formative (AAF)? 
Le Altre Attività Formative sono delle attività esterne al corso di laurea: si tratta di idoneità linguistiche (4 
CFU), di informatica (2 CFU) e legate a seminari o tirocini (4 CFU). In particolare, i tirocini sono attività 
all’esterno dell’università, possibili grazie ad accordi tra diversi enti (biblioteche, scuole, case editrici…) e la 
piattaforma JobSoul. 

 

 

Come faccio a diventare insegnante? 
Per poter insegnare è necessario vincere un concorso pubblico, cui si accede con la laurea magistrale. La 
laurea però non è sufficiente: a seconda della scuola in cui si vuole insegnare (medie o superiori, licei 
classici o altri istituti), e delle materie che si vogliono insegnare sono richiesti alcuni crediti in alcune 
materie, oltre a un gruppo di 24 CFU scelti tra le discipline psicologiche, pedagogiche, antropologiche e 
delle metodologie didattiche. Questi crediti possono essere completati tra la laurea triennale e quella 
magistrale: gli studenti del CdS in Lettere Moderne hanno la possibilità di conseguirne la maggior parte già 
a partire dalla laurea triennale, tra esami obbligatori e a scelta. 


