
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Mod. Scheda Insegnamento v.           

Docente responsabile dell’insegnamento/attività formativa

Nome

Cognome

Denominazione insegnamento/attività formativa

Italiano

Inglese

Informazioni insegnamento/attività formativa

A.A.       

CdS

Codice

Canale

CFU

Lingua

Docente del modulo didattico (compilare solo per attività formative articolate in moduli)

Nome

Cognome

Denominazione modulo didattico   (compilare solo per attività formative articolate in moduli)  

Italiano

Inglese

L LM LM CU



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Prerequisiti

Italiano

Inglese

Programma

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di valutazione

Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Inglese

Prova scritta

Prova orale

Valutazione in itinere

Valutazione di progetto

Valutazione di tirocinio

Prova pratica

Prova di laboratorio



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Testi adottati

Italiano

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di svolgimento

Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

Italiano

Inglese

Modalità di frequenza

Descrizione della modalità di frequenza

Italiano

Inglese

Modalità in presenza

Modalità a distanza

Frequenza facoltativa

Frequenza obbligatoria


	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Cristina
	tb_cognome_resp: Pace
	tb_denominazione_ins_ita: Didattica della lingua e della letteratura greca
	tb_denominazione_ins_eng: Teaching Ancient Greek Language and Literature
	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: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: Obiettivo del corso è l'acquisizione di conoscenze teoriche e metodologie didattiche necessarie per l'insegnamento della Lingua e letteratura greca nelle scuole medie superiori.
Partendo da una approfondita riflessione su ruolo e funzione dell'apprendimento della lingua e della letteratura greca (e più in generale dello studio del mondo classico) nel mondo contemporaneo, lo studente sarà in grado di progettare proposte didattiche efficaci, in grado di intercettare le domande di senso dei ragazzi e di rispondere alle sfide culturali   del presente. In vista delle linee guida ministeriali e degli obiettivi specifici di apprendimento della disciplina, lo studente sarà in grado, orientandosi tra approcci metodologici differenti, di ideare, programmare e realizzare attività didattiche adeguate a specifici contesti di apprendimento, progettando strategie valutative coerenti. 
	tb_obiettivi_eng: The aim of the course is to provide to the students the necessary theoretical knowledges and didactic methodologies, to teach Ancient Greek language and literature. Starting from a  thorough review of the role and utility of learning Ancient Greek Language and Literature (in general, learning ancient world) these days, students will be able to imagine and realize good didactic projects, consistent with ministerial indications and suitable for different educational contexts.
	tb_prerequisiti_ita: Gli studenti devono aver conseguito in precedenza almeno 18 CFU in insegnamenti del settore L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura greca).
	tb_prerequisiti_eng: Almost 18 cfu in L-FIL-LET/04 (Ancient Greek Language and Literature).
	tb_programma_ita: Lo statuto della disciplina. Mediare l'incontro con la lingua, la cultura, la letteratura greca.Leggere e interpretare: riflessione sulla didattica a partire dalla storia della tradizione e dell'attività di studio e interpretazione dei classici greci nel tempo.
Breve storia dell'insegnamento del greco in Italia.Potenzialità formative peculiari della disciplina.I contenuti e gli obiettivi dell'insegnamento della lingua e della letteratura greca secondo le linee-guida ministeriali.
I metodi e gli strumenti per l'apprendimento della lingua.Il corso è organizzato intorno a tre aree di contenuti:Individuazione di nodi concettuali e di metodologie inerenti l'insegnamento linguistico di base con specifico riferimento al lessico, alla morfologia e alla sintassi. Progettazione di un curriculum quinquennale per l'insegnamento e il potenziamento delle pratiche linguistiche necessarie all'interpretazione del testo.Studio dei processi di insegnamento e di apprendimento della letteratura. Individuazione di un curriculum di letture di testi d'autore per consolidare le conoscenze storico letterarie e le abilità interpretative.Organizzazione degli strumenti e delle metodologie necessarie per insegnare a tradurre e per affinare le capacità interpretative dei testi, anche in riferimento alle abilità di contestualizzazione, analisi stilistica e commento critico dei testi stessi.Il corso è organizzato intorno a tre nodi metodologici:insegnare tra conoscenze e competenzeinsegnare nella scuola che cambia con le nuove tecnologiela valutazione degli apprendimenti e delle competenze
	tb_programma_eng: Definition of the discipline. Teacher as mediator.
Reading and interpreting: a thought about learning and teaching in the History of Tradition.
A brief history of greek teaching in Italy.
The educational and training potential of learning ancient greek language and literature. 
Teaching ancient greek language and literature according to the ministerial indications.
Methods and tools of language learning.
	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 critical and judgmental capacity, the topics are set out inconsistently and with inappropriate language18-20: knowledge and understanding of the topics just sufficient with possible generalisations and imperfections; sufficient capacity of analysis, synthesis and autonomy of judgement, the topics are frequently exposed in an inconsistent way and with inappropriate/technical language21-23: routine knowledge and understanding of the topics; ability to analyse and synthesise correctly with sufficiently coherent logical argumentation and appropriate/technical language 24-26: fairly good knowledge and understanding of the subjects; good ability to analyse and synthesise with arguments expressed in a rigorous manner but with language that is not always appropriate/technical27-29: complete knowledge and understanding of the subject matter; considerable capacity for analysis and synthesis. Good autonomy of judgement. Arguments presented in a rigorous manner and in appropriate/technical language.30-30L: Very good knowledge and understanding of the topics. Excellent capacity for analysis, synthesis and independent judgement. Arguments expressed in an original way and with appropriate technical language.
	tb_testi_ita: M. Bettini, A che servono i Greci e i Romani?, Torino (Einaudi) 2017
F. Condello, La scuola giusta, Milano (Mondadori) 2018
P. E. Balboni, Fare educazione linguistica. Insegnare italiano, lingue straniere e classiche, Torino (UTET) 2018Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno date durante il corso.
	tb_testi_eng: F. Condello, La scuola giusta, Milano (Mondadori) 2018
M. Bettini, A che servono i Greci e i Romani?, Torino (Einaudi) 2017
P. E. Balboni, Fare educazione linguistica. Insegnare italiano, lingue straniere e classiche, Torino (UTET) 2018More bibliographical references will be provided during the course.
	tb_biblio_ita: Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento relativi all'insegnamento della lingua e della cultura greca nel liceo classico, Suppl. Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2010.
L. Canfora - U. Cardinale, Disegnare il futuro con intelligenza antica, Bologna (Il Mulino) 2012 
R. Pierini - R. Tosi, Capire il greco, Bologna (Patron) 2014
F. Roscalla, ARCHE MEGISTE. Per una didattica del greco antico, Pisa (ETS) 2009
C. Neri - R. Tosi, Hermeneuein. Tradurre il greco, Bologna (Patron) 2009
S. Settis, Futuro del classico, Torino (Einaudi) 2004
G. U



	tb_biblio_eng: Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento relativi all'insegnamento della lingua e della cultura greca nel liceo classico, Suppl. Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2010.
L. Canfora - U. Cardinale, Disegnare il futuro con intelligenza antica. L'insegnamento del latino e del greco antico in Italia e nel mondo, Bologna (Il Mulino) 2012 
R. Pierini - R. Tosi, Capire il greco, Bologna (Patron) 2014
F. Roscalla, ARCHE MEGISTE. Per una didattica del greco antico, Pisa (ETS) 2009
C. Neri - R. Tosi, Hermeneuein. Tradurre il greco, Bologna (Patron) 2009
S. Settis, Futuro del classico, Torino (Einaudi) 2004
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso è articolato in 15 ore di lezioni di argomento teorico e metodologico e 15 ore, con un docente delle scuola medie superiori, di carattere pratico.
L'attività didattica prevede la combinazione di lezioni frontali, lezioni partecipate, lettura e apprendimento di gruppo, apprendimento riflessivo, incontri con docenti e operatori culturali nella scuola.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course is divided into two parts: lessons about theoric and methodological topics (15 hours) and lessons about teaching practice, with a school teacher (15 hours).
Teaching methods: frontal lessons, shared lessons, student-centred instruction, cooperative learning, meetings with teachers and figures from educational world.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza è fortemente consigliata. Gli studenti non frequentanti sono invitati comunque a scrivere a pace@lettere.uniroma2.it
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance is strongly recommended. Students who cannot attend please contact pace@lettere.uniroma2.it


