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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 

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)  

 

mailto:luca.cardinali@unipg.it


 

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 
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 

 
Programmazione disciplinare di  

 

Letteratura Greca 

 

TFA 2015 

Classi di concorso A052 

 



Antonietta Gostoli 

Programma del corso: 
La paideia nella cultura greca di età romana.  
Si leggeranno e commenteranno brani del De 
musica attribuito a Plutarco. 
Bibliografia consigliata:  
K. Ziegler-M. Pohlenz, Plutarchi Moralia, Vol. VI, Fasc. 3. 
Tertium recensuit, indices adiecit K. Ziegler, Teubner, 
Lipsiae 1966; F. Lasserre, Plutarque de la musique. Texte, 
traduction, commentaire précédés  d'une étude sur 
l'éducation musicale dans la Grèce antique, Urs Graf 
Verlag, Olten-Lausanne 1954; Atti del Seminario 
Internazionale di Studio "Poesia, canto, accompagnamento 
strumentale nel De Musica attribuito a Plutarco" (Università 
della Calabria 26-28 novembre 2009) pubblicati in Quad. 
Urb. n. s. 99 (128), 2011.   

A052 Didattica della Storia Antica 

Prof. Rita Lizzi 

 

Il corso si propone di riflettere sugli strumenti a disposizione dell’insegnante per una didattica della Storia 

Antica, che articoli l’uso della manualistica tenendo conto dei risultati della ricerca più recente. Saranno 

proposti tre i nuclei di riflessione:  

1. IL PASSATO INTERPRETATO, O DELLA OBIETTIVITÀ POSSIBILE. 

Si esaminerà l’importanza dell’uso delle fonti per la ricerca e per l’insegnamento della Soria Antica, 

attraverso la revisione storiografica del concetto di fonte dall’Umanesimo ai nostri giorni, con particolare 

riflessione sulla rivoluzione operata nel ‘modo di concepire le fonti’ e di ‘fare storia’ dalla scuola francese di 

Les Annales. L’analisi del capitolo, dedicato a tale argomento nella manualistica in adozione, sarà vòlta a 

verificare se la distinzione tra fonti primarie e fonti secondarie sia ormai totalmente superata e se i 

programmi di Storia Antica siano ancora ispirati o meno alla concezione della ‘storia a soggetto’. 

Bibliografia:  

L. Cracco Ruggini, Introduzione, in AA.VV., Storia antica.Come leggere le fonti, Il Mulino 2000 

J. Le Goff, Documento/Monumento, in Enciclopedia Einaudi, Torino 1978, vol. V, pp. 38-43  

G. Poma (a c. di), Le fonti per la storia antica, Il Mulino, Bologna 2008 

2. DIDATTICA DELLA STORIA ANTICA E RICERCA 

Si valuterà l’importanza di  rendere l’insegnamento della Storia Antica permeabile ai risultati della ricerca su 

quei soggetti che siano portati alla ribalta dalla contemporaneità: 

2.1. La Storia Antica in mostra: Augusto princeps 

Si vuol valutare l’importanza di collegare l’insegnamento della Storia Antica con la visita ai Musei e alle 

Mostre organizzate in occasione di speciali ricorrenze. Poiché l’anno 2014 è stato l’anno delle celebrazioni 

augustee, con l’utilizzo di un ppt si darà conto del contenuto della mostra su Augusto, organizzata nelle 

Scuderie del Quirinale (18 ottobre 2013 - 9 febbraio 2014), e si valuterà la possibilità di utilizzare in senso 

didattico una ipotetica visita alla mostra per arricchire la presentazione didattica dell’età augustea con gli 

ultimi risultati della ricerca archeologica e artistica. La lettura di Tacitus, Annales I, 1-2, sull’origine e le 

cause del Principato augusteo, mostrerà l’esigenza di offire agli studenti il necessario complemento di ‘storia 

politica’ al discorso, essenzialmente di ‘storia culturale’, offerto dall’esibizione. 

Bibliografia: 

E. La Rocca et alii, Augusto. Catalogo della Mostra, Electa, Milano 2013 



2.2 Ricerca e centenarii: Costantino, primo imperatore cristiano e augusto dell’Occidente (306-313) 

Un possibile modo per gli insegnanti di articolare l’uso del manuale con i risultati più significativi della 

ricerca è quello di frequentare Convegni Nazionali e Internazionali, ovvero di documentarsi sugli Atti 

pubblicati. Traendo spunto dalle celebrazioni costantiniane, tenute dal 2006 al 2013 in quasi tutto il mondo 

con mostre e convegni, si esamineranno i rischi in cui una didattica, pur attenta ai risultati della ricerca molto 

recente, può incorrere qualora i temi affrontati siano facilmente strumentalizzabili dalle ideologie dominanti. 

Saranno esaminate le celebrazioni costantinane tenute nel 1913 e quelle augustee del 1937 (ove 

l’assimilazione Augusto-Costantino fu promossa), al confronto degli argomenti selezionati e privilegiati in 

occasione delle più recente celebrazioni costantiniane.  

Bibliografia: 

R. Lizzi Testa, I centenarii costantiniani e il peso della contemporaneità, «AnTard» 22 (2014), pp. 13-26 

 

CALENDARIO LEZIONI, PROVE SCRITTE E ORALI: 

Le lezioni saranno tenute nel mese di Aprile, nei giorni 9, 10, 16, 17, 23, 24, alle ore 16-18, nell’aula E di 

Palazzo Meoni, via del Verzaro, 49 

Prova scritta: dovrà essere consegnata una tesina scritta entro l’8/4 

I appello orale:  15/4 al II piano di via dell’Aquilone 7, nell’ufficio della prof. R. Lizzi 

II appello orale: 29/4 al II piano di via dell’Aquilone 7, nell’ufficio della prof. R. Lizzi 

La prova orale può essere ripetuta una sola volta. Le prove sono superate dai corsisti che abbiano riportato 

una valutazione di almeno 18/30 in ciascuna di esse. Il mancato superamento di una prova comporta 

l’esclusione dal percorso. 

 

Didattica della lingua greca  
Donato Loscalzo 

 

 

Il corso intende riflettere sugli attuali strumenti della didattica della lingua greca, a partire da un inquadramento 

critico delle principali grammatiche in uso. Altro aspetto sarà pensare a strategie per creare la motivazione 

negli studenti, spesso scettici nei confronti della disciplina e della sua utilità. Si cercherà, infine, di creare 

qualche unità didattica avvalendosi delle principali tecniche glottodidattiche contemporanee. In particolare si 

affronteranno: la lingua dell’epica; il dorico della lirica corale e il dialetto attico, considerando soprattutto gli 

aspetti morfologici e sintattici.  

 

Bibliografia 

E.J. Bakker, Ancient Greek Language, Blackwell 2014. 

Fabio Roscalla, Arche meghiste. Per una didattica del greco antico, Pisa, Edizioni ETS, 2009. 

 

 

 

 

Esami: 

Martedì 19 Maggio h. 15 

Mercoledì 3 Giugno h. 15 

 

 

 

 

 

Letteratura Italiana  -   Prof. Massimiliano Tortora 

 

 

1) Il mito classico nella poesia del Novecento: il caso di Pan 

2) Il tema del giovane nella narrativa del Novecento 
 


