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UNIVERSITÀ
DI VERONA

Dai banchi di Scuola
alle aule Universitarie

tandem

NUOVE ACQUISIZIONI E NUOVE METODOLOGIE
DIDATTICHE NELL'INSEGNAMENTO DELLA STORIA ANTICA

Docenti: Alfredo Buonopane – Attilio Mastrocinque – Simonetta Ponchia – Luisa Prandi
IL CORSO SI PROPONE DI:
presentare le nuove acquisizioni scientifiche che le discipline storiche
dell'antichità, in particolare la storia del vicino oriente antico, la storia greca
e la storia romana, hanno raggiunto negli ultimi cinquant'anni;
offrire una panoramica delle diverse posizioni assunte dalla moderna critica
storica nei confronti di alcuni dei principali fenomeni della storia antica;
01. offrire una panoramica delle diverse posizioni assunte dalla moderna critica
storica nei confronti di alcuni dei principali fenomeni della storia antica;
02. approfondire con seminari e dibattiti le nuove metodologie didattiche
dell'insegnmento della storia, anche in base all'esperienza maturata nel corso
dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) tenutisi presso la nostra Università;
03. valutare e discutere tecniche e metodi operativi per facilitare
da un lato l'approccio degli studenti allo studio della storia antica,
con particolare attenzione alla storia esperta, e dall'altro per promuovere
uno studio consapevole e "vissuto" della storia antica;
04. indicare, anche con esperienze "sul campo" il corretto e proficuo uso
per lo studio della storia antica delle visite a musei, monumenti storici
e scavi archeologici;
05. approfondire le possibilità offerte dalle risorse informatiche, in particolare
delle banche dati, per avviare gli studenti a un loro uso consapevole.

LUOGO
VERONA
EDIFICI / DATE / ORARI
Chiostro S. M. delle Vittorie - L.ge Porta Vittoria, 41
05/11 - aula Lorenzi - 14.30 / 16.00
12/11 - aula Maffei - 14.30 / 16.00
16/11 - aula Maffei - 15.30 / 17.00
Silos di Ponente - Via Cantarane, 24
23/11 - aula SpC - 14.30 / 17.30
OBIETTIVI
01. approfondire le nuove acquisizioni relative
alla storia antica;
02. conoscere e saper presentare agli studenti
le varie posizioni della moderna critica storica
riguardanti i principali fenomeni della storia antica;
03. saper utilizzare le strutture museali, i monumenti
antichi e gli scavi archeologici come "strumenti"
per facilitare la conoscenza e lo studio della storia
antica;
04. conoscere e usare i principali strumenti
informatici di supporto alla ricerca scientifica
nell'ambito della storia antica e impiegarli
per insegnare attivamente
DESTINARI
25-30 Docenti delle scuole superiori
(si seguirà l’ordine di arrivo delle iscrizioni)
STRUMENTI
Corso di formazione in forma laboratoriale
per complessive 20 ore
ISCRIZIONE
Entro il 30/10/2015
La partecipazione al corso è gratuita;
sono tuttavia richiesti € 20,00 per diritti
di segreteria da versarsi tramite bonifico bancario.
L’iscrizione dovrà essere inviata via mail a
progetto.tandem@ateneo.univr.it allegando:
01. modulo di iscrizione
02. ricevuta del versamento
03. fotocopia di un documento d’identità.
Tutta la documentazione è reperibile online sul sito
www.univr.it/tandem
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