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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: ESTER
	tb_cognome_resp: CERBO
	tb_denominazione_ins_ita: DRAMMATURGIA ANTICA LM
	tb_denominazione_ins_eng: ANCIENT DRAMA LM
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2021/22 
	tb_cds: Archeologia, filologia, letterature e storia dell'antichità
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: ITALIANO 
	tb_nome_resp_mod: ESTER
	tb_cognome_resp_mod: CERBO
	tb_denominazione_mod_ita: DRAMMATURGIA ANTICA LM
	tb_denominazione_mod_eng: ANCIENT DRAMA LM
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVIIn riferimento ai contenuti del modulo: sviluppare capacità di giudizio e senso critico, migliorare le abilità comunicative, applicare ad altri testi letterari il metodo di lettura e di analisi acquisito nel presente moduloCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE fornire allo studente conoscenze fondamentali sul teatro antico e i suoi generi; l’acquisizione delle suddette conoscenze avverrà attraverso un inquadramento generale sul dramma antico e la lettura in lingua originale dei testi scelti.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONEApplicazione degli strumenti forniti dalla linguistica, dalla metrica e dal metodo filologico all’analisi della produzione letteraria greca.AUTONOMIA DI GIUDIZIO Capacità di interpretare autonomamente testi e documenti di varia natura in lingua greca e di elaborare giudizi personali.ABILITÀ COMUNICATIVEAppropriatezza di linguaggio e di esposizione di argomenti relativi all'ambito storico-letterario della civiltà greca.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTOCapacità di contestualizzare e approfondire temi e problemi di genere filologico e/o storico-letterario e storico-culturale.
	tb_obiettivi_eng: AIMSEducational objectives: to develop ability of judgment and critical sense, to improve the communicative skills and to use on other texts the method of reading and analysis acquired in this module.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING Knowledges on the ancient theater: tragedy, comedy and satyric dramaThe warrior as character in Greek Drama. Historical development of the ancient Greek literature.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGApplication of the main tools provided by linguistics, from metrics and from the philological method to the analysis of ancient Greek literary production.MAKING JUDGEMENTS Ability to independently interpret texts and documents in Greek language and elaborate personal judgements.COMMUNICATION SKILLSAppropriate language in the exposition of topics from Greek literature.LEARNING SKILLSMastery to contextualize and deepen historical-literary and philological themes and problems.
	tb_prerequisiti_ita: Buona conoscenza della lingua grecaConoscenza degli elementi fondamentali della letteratura e della storia greca del VI-V sec. a.C.
	tb_prerequisiti_eng: Knowledge of ancient Greek language.Knowledge of fundamental of Greek History and Civilization (VI-V b.C.)
	tb_programma_ita: Giovani donne e il sacrificio della vitaLettura dal greco dei seguenti testi:Euripide, Alcesti (lettura integrale in greco; edizione suggerita: Classici Greci e Latini - Bur-Rizzoli; oppure Marsilio-Venezia)Euripide, Ifigenia in Aulide (lettura in greco di passi scelti; lettura integrale in traduzione;edizione suggerita: V. Andò, Edizioni Ca' Foscari accessibile in open access)Alcesti oltre l'anticoAlcesti: variazioni sul mito (a cura di M.P. Pattoni)A. Savinio, Alcesti di SamueleG. Ritsos, Il ritorno di Ifigenia
	tb_programma_eng: Euripides, AlcestisEuripides, Iphigeneia at AulisAlcesti: variazioni sul mito (a cura di M.P. Pattoni)A. Savinio, Alcesti di SamueleG. Ritsos, Il ritorno di Ifigenia
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La prova  di esame valuta, la preparazione complessiva dello studente, la capacità di integrazione delle conoscenze delle diverse parti del programma, la consequenzialità del ragionamento, la capacità analitica e la autonomia di giudizio. Inoltre vengono valutate la proprietà di linguaggio e la chiarezza espositiva, in aderenza con i descrittori di Dublino (1.Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding); 2. Capacità di applicare la conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding); 3. Autonomia di giudizio (making judgements); 4. Capacità di apprendimento  (learning skills); 5: Abilità di comunicazione (communication skills),. La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:  Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio , gli argomenti sono esposti  in modo non coerente e con linguaggio inappropriato18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili  generalizzazioni e imperfezioni; capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio sufficienti, gli argomenti sono esposti  in modo frequentemente poco coerente e con un linguaggio poco appropriato/tecnico21-23: conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica sufficientemente coerente e  linguaggio appropriato/tecnico 24-26: discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso ma  con un linguaggio non sempre appropriato/tecnico27-29: conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi e sintesi. Buona autonomia di giudizio. Argomenti esposti in modo rigoroso e con linguaggio appropriato/tecnico30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione approfondita degli argomenti. Ottime capacità di analisi, di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale e con linguaggio tecnico appropriato.
	tb_mod_verifica_eng: The examination assesses the student's overall preparation, ability to integrate the knowledge of the different parts of the programme, consequentiality of reasoning, analytical ability and autonomy of judgement. In addition, the test assesses the student's ownership of language and clarity of expression, in accordance with the Dublin descriptors (1. knowledge and understanding; 2. applying knowledge and understanding; 3. making judgements; 4. learning skills; 5. communication skills). The examination will be assessed according to the following criteria:  Not pass: important deficiencies and/or inaccuracies in the knowledge and understanding of the topics; limited capacity for analysis and synthesis, frequent generalisations and limited cr
	tb_testi_ita: Euripide, AlcestiEuripide, Ifigenia in AulideAlcesti: variazioni sul mito (a cura di M.P. Pattoni)A. Savinio, Alcesti di SamueleG. Ritsos, Il ritorno di IfigeniaPer i testi si consiglia l'edizione dei Classici greci e latini-Bur-Rizzoli e, per l'Ifigenia, Edizioni Ca' Foscari
	tb_testi_eng: Euripides, AlcestisEuripides, Iphigeneia at AulisAlcesti: variazioni sul mito (a cura di M.P. Pattoni)A. Savinio, Alcesti di SamueleG. Ritsos, Il ritorno di Ifigeniasuggested edition: Classici greci e latini-Bur-Rizzoli and Marsilio-Venezia
	tb_biblio_ita: - V. Di Benedetto-E. Medda, La tragedia sulla scena, Torino 1997 - un manuale di metrica greca (suggerimenti: M.C. Martinelli, Gli strumenti del poeta, Bologna 1995; oppure: M. Lenchantin de Gubernatis, Manuale di prosodia e metrica greca, Milano 1978)- Euripide, Alcesti (edizione suggerita: a cura di G. Paduano, Classici greci e latini Bur-Rizzoli; in alternativa: a cura di D. Susanetti, Marsilio-Venezia)- Euripide, Ifigenia in Aulide (edizione suggerita: V. Andò, Edizioni Ca' Foscari in open access sul sito)- Alcesti: variazioni sul mito (a cura di M.P. Pattoni, Marsilio-Venezia)- G. Ritsos, Il ritorno di Ifigenia- L.E. Rossi, Due saggi di critica letteraria (in pdf)N.B. Saggi di approfondimento ed eventuali altri sussidi verranno indicati o forniti a lezione.
	tb_biblio_eng:  - V. Di Benedetto-E. Medda, La tragedia sulla scena, Torino 1997- a handbook of Greek metric (suggested: M.C. Martinelli, Gli strumenti del poeta, Bologna 1995; or: M. Lenchantin de Gubernatis, Manuale di prosodia e metrica greca, Milano 1978)- Euripides, Alcestis (suggested edition: G. Paduano, Rizzoli Greek and Latin Classics)- Euripides, Iphigeneia at Aulis (suggested edition: V. Andò, Edizioni Ca' Foscari)- Alcesti: variazioni sul mito (a cura di M.P. Pattoni, Marsilio-Venezia)- A. Savinio, Alcesti di Samuele  (any edition with translation)- G. Ritsos, Il ritorno di Ifigenia- L.E. Rossi, Due saggi di critica letteraria (in pdf)Further readings will be suggested during the course					
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: lezioni frontali introduttive, lezioni interattive, con lettura, commento e discussione dei testi scelti 
	tb_mod_svolgimento_eng: lectures, interactive lessons, practical lessons in the classroom, analysis and comment.

	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza, pur non essendo obbligatoria, è fortemente consigliata.
Partecipazione attiva; attività seminariale
	tb_mod_frequenza_eng: active involvement and workshop


