
 

AVVERTENZA GENERALE: 

I programmi mancanti saranno pubblicati nei prossimi giorni, man mano che 

perverranno alla Segreteria. Aprendo i Corsi, i docenti responsabili presenteranno la 

propria Programmazione disciplinare, che sarà così  resa nota ai corsisti  prima 

dell'inizio delle lezioni, secondo  quanto richiesto dalla normativa. 

A051 Didattica della Storia Antica 

Prof. Giorgio Bonamente 

Il corso si propone di richiamare l’attenzione sulla funzione della storia antica nel quadro della didattica delle 

Scuole Medie superiori, nonché sulle modalità idonee a suscitare sia un interesse specifico alla storia antica 

come fondamento della cultura moderna, sia una riflessione di natura metodologica sul rapporto fra 

documenti e ricostruzione storica.  Si considererà al riguardo il rapporto fra l’uso dei manuali e l’apporto 

critico del docente ala luce dei risultati e delle sollecitazioni più recenti. 

 Saranno proposti due i nuclei di riflessione:  

 

1. L’interesse contemporaneo per la storia tardoantica 

Si considererà un caso specifico di continuità fra la storia tardo antica e la cultura contemporanea alla luce 

delle recenti celebrazioni del XVII centenario della ‘conversione’ di Costantino il Grande.  

2. La storia antica e  i Beni culturali. 

Si esaminerà il rapporto fra i Beni culturali diffusi in Italia e la loro contestualizzazione storica e culturale, 

per considerare la metodologia della ricerca storica con particolare riferimento alla documentazione 

materiale. 

La bibliografia verrà fornita durante le lezioni. 

 

 

CALENDARIO LEZIONI, PROVE SCRITTE E ORALI: 

Le lezioni di Didattica della Storia antica saranno tenute nel mese di maggio, nei giorni 5 e12, alle ore 15-

18, nella Aula di Studi storici in via Aquilone, n. 7 

Prova scritta: la data della consegna della tesina verrà stabilita  

I appello orale:  8 giugno ore 16 

II appello orale:    18 giugno ore 9 

. Tirocini Formativi Attivi (TFA) 



a. a. 2014/2015 

Classe di concorso: A051/A052 

Numero di ore: 18 

CFU: 3 

Docente:  Luca Cardinali 

e-mail del docente: luca.cardinali@unipg.it 

 

Programma 

Didattica della LINGUA LATINA 

 

Prerequisiti 

 

Il corso presuppone una buona conoscenza della lingua latina sia dal punto di vista 

morfologico che sintattico. 

 

Finalità del corso 

 

Il corso, partendo da una riflessione, condotta anche attraverso l’esperienza dei 

corsisti, sul significato che ancora oggi ha l’insegnamento del latino, ed in particolare 

della sua lingua, nella scuola attuale e su alcune sue finalità, si propone come 

obiettivo quello di far si che i corsisti apprendano ad insegnare la lingua latina come 

una lingua storica, con tutte le peculiarità proprie di una lingua che è esclusivamente 

scritta e non anche di comunicazione, in forma accativante e coinvolgente, al fine di 

rendere la loro comunicazione didattica la più efficace possibile.      

 

Contenuti del corso 

mailto:luca.cardinali@unipg.it


Il programma prevede una rivisitazione in chiave didattica tanto della morfologia 

che della sintassi latina, con l’esemplificazione di diversi livelli di lingua mediante 

l’analisi di passi di vari autori di età arcaica, classica ed imperiale, ciascuno 

rappresentante un diverso genere letterario,  vivacizzandone, al contempo, lo studio  

sul piano diacronico attraverso la particolare attenzione riservata alla formazione 

del lessico latino ed alla sua vitalità nelle lingue romanze e moderne.  

 

Metodi di insegnamento 

Lezioni frontali. 

 

 

Orario lezioni: 

20 Aprile/27 Aprile/04 Maggio/11Maggio/18Maggio    ore 15-17 

28 Aprile  ore 16,30-18,30  

06 Maggio/13 maggio ore 15-18 

Le lezioni si terranno nell’Aula di Studi Storici in Via dell’Aquilone 7 (I piano)  

 

 

Prova di profitto:  

I corsisti dovranno preparare un percorso didattico scritto su un tema proposto di 

comune accordo con la docente di letteratura  latina, tema che verrà comunicato a 

lezione. La prova orale consisterà nell’esposizione e discussione di tale percorso, 

anche alla luce del contenuto delle lezioni frontali e delle attività di laboratorio che 

verranno poste in essere.    

 

Date prova di profitto:  

Lunedi 25 maggio 



Mercoledì 3 giugno 

 

Bibliografia 

A. Traina-G. Bernardi Perini, Propedeutica al latino universitario, Bologna, Patron 

editore, 1998. 

M. Pace Pieri, La didattica del latino, Roma, Carocci, 2005. 

 

Per i testi presentati ed analizzati all'interno del corso, il materiale verrà fornito di 

volta in volta direttamente a lezione. 

 

                                                               LUCA CARDINALI 

 

 

Tirocini Formativi Attivi (TFA) 

a. a. 2014/2015 

Classe di concorso: A051 

Numero di ore: 12 

CFU: 2 

Docente: Roberto Cristofoli 

e-mail del docente: roberto.cristofoli@unipg.it 

 

Programma 

Didattica della Storia Antica 

 

Prerequisiti 

 

Il corso dà per presupposta la conoscenza della storia antica a livello di cronologia, 

eventi e concetti fondamentali, almeno con riferimento ai punti previsti all’interno 

delle linee-guida ministeriali. 

 

Finalità del corso 

 

Il corso si prefigge come obiettivo quello di contestualizzare la storia dell’antica 

Roma all’interno di un percorso che spazi dall’analisi contenutistica tesa alla 



ricostruzione e all’esegesi degli eventi, fino alle applicazioni didattiche, e che 

preveda una interrelazione diacronica con altri periodi della storia. 

La piena comprensione delle peculiarità, delle affinità e delle diversità della storia 

romana rispetto ad altre fasi e civiltà della storia, nonché un ampio possesso delle 

metodologie e delle risorse di insegnamento, in maniera tale da poter elaborare 

efficacemente percorsi didattici con particolare riferimento alle Scuole ricomprese 

nella classe A051, sarà il traguardo auspicabile. 

 

Contenuti del corso 

 

Il corso prenderà le mosse da un approfondimento inerente a concetti di base per la 

didattica non solo della storia antica, ma generale, come quello di fonte e di 

correlazione ed interpretazione degli eventi, e si soffermerà sulle riflessioni e le 

teorizzazioni maturate in proposito; la periodizzazione, ossia la linea del tempo, 

costituirà assieme alla collocazione degli eventi nel contesto spaziale un altro punto 

di partenza imprescindibile, come concetti generali e nel particolare riferimento alla 

storia romana. 

Il corso si svilupperà poi con la presentazione di unità di apprendimento rivolte 

principalmente alla storiografia antica (con lettura di passi di Erodoto, Tucidide, 

Sallustio, Luciano) nelle sue peculiarità e nelle sue caratteristiche comuni, nonché nei 

suoi limiti di prospettiva; ad aspetti sociali della storia romana (come l’alimentazione, 

con lettura di passi tratti anche dal Corpus Apicianum); a problemi attinenti alla 

ricostruzione di eventi e alla deformazione di personaggi (l’imperatore Caligola, con 

ricorso a fonti antiche e accenno alla reinterpretazione letteraria moderna, come nella 

tragedia di Camus); alla didattica interdisciplinare della storia antica (la Fortuna della 

Storia romana in periodi cruciali del Ventesimo secolo; la cinematografia 

contemporanea e il suo approccio ad aspetti e problemi del I sec. d.C.). 

 

Metodi di insegnamento 

 

Lezioni frontali. 

 

Bibliografia 

 

Oltre al contenuto delle lezioni, costituiranno programma d'esame anche i testi 

presentati ed analizzati all'interno del corso. 
Programmazione disciplinare di  

 

Letteratura Latina 

 

TFA 2015 



Classi di concorso A051 e A052 

 

Paola Paolucci 

 

Argomenti delle lezioni e delle attività laboratoriali: 

 

1. La lingua latina come strategia di interpretazione della letteratura latina e della 
letteratura italiana 

2. ‘Distillare’ la letteratura latina: metodi di approccio all’insegnamento della letteratura 
latina (quadri storici di riferimento, generi letterari, temi monografici, aree geografiche 
di produzione e circolazione del testo, testi-guida, attualizzazione del testo) 

3. Due metodi per l’analisi del testo letterario latino: l’intertestualità e la pragmatica 
applicate alla letteratura latina 

4. Modelli esegetici antichi e moderni a confronto per commentare il testo letterario 
latino 

5. La manualistica sulla/per la didattica del latino: indicazioni bibliografiche 
6. Risorse e strumenti informatici per la lingua e la letteratura latina 

 
 

PROGRAMMA DISCIPLINARE 

Didattica della Storia medievale 

Prof. M. Grazia Nico 

Classe 51 

 

- Linee guida ministeriali I biennio 

- L’uso dei manuali e degli atlanti storici 

- Le fonti 

- Le periodizzazioni 

- Il Medioevo e l’interpretazione del presente 

- L’idea di Europa 

- La nascita e la diffusione dell’Islam  

- Gli Ottoni, l’Impero e il Papato 

- Il particolarismo signorile e l’economia 

 

-  
 



- Letteratura Italiana  -   Prof. Massimiliano Tortora A051 
 

 

- 1) Il mito classico nella poesia del Novecento: il caso di Pan 
2) Il tema del giovane nella narrativa del Novecento 

 


