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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: ESTER
	tb_cognome_resp: CERBO
	tb_denominazione_ins_ita: Laboratorio di metrica greca
	tb_denominazione_ins_eng: Workshop on Greek Metric
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2021/22 
	tb_cds: LETTERE
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 3
	tb_lingua: ITALIANO 
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVIsviluppare adeguate abilità per la lettura consapevole e articolata di un testo poetico, riconoscendone le strutture metrico-ritmiche e il loro valore semantico.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONEConoscere i principali metri recitativi e le strutture della lirica arcaica (monodica e corale); comprendere l'interazione tra codice metrico e codice semantico.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONEApplicazione degli strumenti forniti dallo studio della metrica per una lettura consapevole dei testi poetici greciAUTONOMIA DI GIUDIZIO Capacità di interpretare autonomamente sotto il profilo metrico-ritmico testi di natura poetica. ABILITÀ COMUNICATIVEAppropriatezza di linguaggio e di esposizione di argomenti relativi alla metrica greca.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTOCapacità di utilizzare gli strumenti della metrica per leggere e interpretare testi poetici sulla base dell'interazione tra codice metrico e codice semantico.
	tb_obiettivi_eng: EDUCATIONAL OBJECTIVES To develop the skills of reading and analysis of poetic texts, recognizing the rhythmic structures and their semantic value.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING To know the main recitative metres and structures of monodic and choral lyrics; to understand the interaction between metric code and semantic code.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGApplication of the main tools provided by metric to analyse and read a Greek poetic text.MAKING JUDGEMENTS Ability to independently interpret  the metric composition of Greek poetry and elaborate personal judgements.COMMUNICATION SKILLSAppropriate language in the exposition of topics from Greek metric.LEARNING SKILLSMastery to interpret and read Greek poetry and to understand the interaction between metric code and semantic code.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza della lingua greca
	tb_prerequisiti_eng: Knowledge of ancient Greek language.
	tb_programma_ita: Elementi fondamentali della prosodia grecaLe principali strutture metriche recitate/recitative: esametro dattilico, distico elegiaco, trimetro giambico, dimetro anapestico, tetrametro trocaicoLa composizione strofica di base della lirica corale (strofe, antistrofe ed epodo) Strutture metriche della lirica arcaica monodica e corale  
	tb_programma_eng: Fundamentals of Greek ProsodyMain recitative metres: dactylic exameter, elegiac, iambic trimeter, trochaic tetrameter;Strophic construction of choral lyricArchaic Lyric: strophic construction and main verses
	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: - Scansione, lettura metrica e interpretazione metrico-ritmica e semantica di un brano di poesia, scelto dallo studente 
	tb_mod_verifica_eng: - Metrical analysis and comment of a poetic text at the option of the student
	tb_testi_ita: Testi vari forniti a laboratorio
	tb_testi_eng: Texts for exercise will be given during the course
	tb_biblio_ita: M.C. Martinelli, Gli strumenti del poeta, Bologna 19972 (o:  M. Lenchantin de Gubernatis, Manuale di prosodia e metrica greca, Milano 1978)Per approfondimenti:R. Pretagostini, Scritti di metrica, ed. by M.S. Celentano, Roma 2011N.B. Eventuali altri sussidi verranno indicati o forniti a lezione.
	tb_biblio_eng:  M.C. Martinelli, Gli strumenti del poeta, Bologna 19972 (o:  M. Lenchantin de Gubernatis, Manuale di prosodia e metrica greca, Milano 1978)Suggested:R. Pretagostini, Scritti di metrica, ed. by M.S. Celentano, Roma 2011Further readings and study materials will be provided during the course				
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Per ottenere l’idoneità del laboratorio è necessario aver seguito attivamente almeno il 75% delle lezioni  Scansione, lettura metrica e interpretazione dei testiLezione frontale, interattiva e di tipo seminariale
	tb_mod_svolgimento_eng: At least 75% of the lessons must have been actively attended to qualify for the workshop.  Reading in metric and commentary of textes.Lecture and discussion; interactive lesson and workshop
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Partecipazione attiva dello studente con correzione del lavoro personale
	tb_mod_frequenza_eng: To partecipate actively in the lessons 


