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	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Il Laboratorio si propone di fornire agli studenti nozioni fondamentali per consentire la comprensione e la capacità di utilizzo di specifici strumenti informatici, documentazione d'archivio e bibliografica. 
Coerentemente con gli obbiettivi formativi del corso di studi, alla fine del laboratorio gli studenti saranno in grado di svolgere una ricerca ragionata e un elaborato scritto nel campo della storia dell'archeologia classica, con particolare attenzione alle vicende collezionistiche di singole opera d'arte antica. 


CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Il laboratorio si propone che gli studenti comprendano il contenuto delle informazioni e lo applichino. 

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Il laboratorio si propone che gli studenti applichino e sperimentino i metodi di ricerca forniti a lezione.


AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Il laboratorio si propone che gli studenti analizzino dati e forniscano collegamenti.


ABILITÀ COMUNICATIVE: Il laboratorio si propone che gli studenti siano in grado di illustrare con linguaggio appropriato la ricerca svolta, sia con una presentazione orale, che scritta. 


CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Il laboratorio si propone che gli studenti leggano pubblicazioni scientifiche e correlare tematiche.



	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:
The Laboratory will allow to the student the acquisition of fundamental knowledge to understand how to use specific IT tools, archive and bibliographic documentation.
Consistent with the main educational objectives of this study Course, at the end of the training activity of this Laboratory the students will be able to set up a research and a written paper in the field of the history of archeology, with particular attention to the collecting history of ancient works of art.

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The laboratory aims that the students understand the content of the information and apply it.


APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The laboratory aims for the students to apply and test the research methods provided during the lessons.


MAKING JUDGEMENTS: The laboratory aims for the students to analyze data and provide links.


COMMUNICATION SKILLS: The laboratory aims for the students to present the research using an appropriate language, both oral and written.


LEARNING SKILLS: The laboratory aims for the students to read scientific publications and correlate themes.



	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza di base di Storia dell’arte greca e romana e di storia dell’arte moderna
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge of History of Greek and Roman Art and History of Modern Art 
	tb_programma_ita: Il laboratorio prevede attività di consultazione ragionata e ricerca di documentazione attraverso data-base on line fotografici e grafici, fonti archivistische, letterarie e bibliografiche, relative a complessi museali italiani e stranieri. Le lezioni/esercitazioni si svolgeranno per quattro settimane con due incontri a settimana.Si prevede un sopralluogo in una sede museale connessa alle tematiche del Corso. 
	tb_programma_eng: The laboratory consists of reasoned browsing and documentation research through online photographic and graphic data-bases, archival, literary and bibliographic sources, related to Italian and foreign museums.Lessons / exercises will take place for four weeks with two meetings a week.A visit is planned in a museum connected to the course.
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	tb_mod_verifica_ita: La verifica dell'apprendimento e dell'idoneità si svolgerà attraverso le esercitazioni in aula e con una prova pratica finale da presentare oralmente in aula e come elaborato scritto al momento dell'esame.Per ottenere l’idoneità del laboratorio è necessario aver seguito attivamente almeno il 75% delle lezioni  
	tb_mod_verifica_eng: The assessment of learning and suitability will take place through classroom exercises anda final research to be presented as a written paper during the exam.At least 75% of the lessons must have been actively attended to qualify for the workshop.  
	tb_testi_ita: I testi di riferimento saranno forniti durante le lezioni
	tb_testi_eng: The texts will be provided during the lessons
	tb_biblio_ita: Cataloghi di Musei/Collezioni; Repertori; Siti web specifici; Database on line fotografici e grafici
	tb_biblio_eng: Catalogs of Museums / Collections; Specific websites; Online photographic and graphic databases
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	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali introduttive con illustrazione e commento tramite powerpoint, a cui saranno affiancate esercitazioni di gruppo e individuali
	tb_mod_svolgimento_eng: Lectures with illustration and commentary of images through a power point will be accompanied by group and individual training activities
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