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Lo studente che accede a questo insegnamento dovrebbe già
possedere una sufficiente conoscenza della lingua greca classica e
delle linee fondamentali della storia letteraria greca, nonché una
buona conoscenza della storia antica (in particolare greca) e della
geografia dell’area mediterranea.
Metodologie per l’insegnamento della lingua e della cultura greca.
Il curricolo di lingua e cultura greca. L’elaborazione di percorsi
didattici.
L’insegnamento si propone di porre in grado lo studente di
progettare, elaborare e valutare itinerari didattici di lingua e cultura
greca, nonché di affrontare con consapevolezza i problemi attuali di
insegnamento e apprendimento della lingua e della cultura greca.
L’insegnamento si compone di lezioni di tipo interattivo, basate sul
coinvolgimento diretto dello studente, chiamato alla riflessione e
discussione in aula dei materiali illustrati. La frequenza delle
lezioni è pertanto vivamente consigliata.
Prova orale. L’esame mira a valutare il raggiungimento dei seguenti
obiettivi didattici: ● conoscenza e capacità di valutare criticamente
gli strumenti didattici e le diverse strategie per l’insegnamento della
lingua e della letteratura greca; e inoltre capacità di progettare
autonomamente percorsi didattici di tipologie differenti: moduli
storico-culturali, tematici, per generi, per autori, per opere; ●
capacità di esporre i risultati della propria ricerca. Lo studente viene
valutato in base ai contenuti esposti, alla correttezza formale
dell’esposizione, alla capacità di argomentare le proprie tesi.
Alcune metodologie per l’insegnamento della lingua e della cultura
greca. Guida al curricolo di lingua e cultura greca. Guida
all’elaborazione di percorsi didattici.

