
Il limite è il confine fisico, emotivo o culturale  
che definisce la scoperta che l’io fa dell’altro. 
Lo straniero, dalla sua parte del confine oppure  
tra di noi, rappresenta un continuo enigma, una 
duplicità inestricabile di minaccia e dono: minaccia 
per la sua diversità, dono perché ci obbliga  
a prendere consapevolezza della nostra identità.

L’incontro si propone di riflettere, attraverso  
i contributi di autorevoli studiosi del mondo classico 
e di giovani studiosi di diritto costituzionale e diritto 
romano, sull’ambivalenza della figura dello straniero 
nel mondo antico e nel mondo contemporaneo.  
I tre laboratori didattici guidati da docenti hanno 
l’obiettivo di costruire dei percorsi curricolari  
sul tema dello straniero da Omero al Tardoantico.

Limiti, confini, frontiere
La “cOsTruzIOne deLL’aLTrO” neL mOndO anTIcO

  8.00-8.40 registrazione dei partecipanti
  8.40-8.45 Saluti del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Laura colantonio
  8.45-9.00 Supplici da Eschilo Laboratorio teatrale a cura della 

Prof.ssa Giovanna senatore e del Prof. dino 
montanino Liceo GinnaSio StataLe “JacoPo Sannazaro”

 RELAZIONI
  9.00-9.45 Prof. maurizio Bettini centro ama - UniverSità Di Siena, 

aSSociazione ama
	 Chi	sono	i	barbari?	I	Greci,	i	Romani	e	noi	
  9.45-10.30 Prof. mario Lentano centro ama - UniverSità Di Siena, 

aSSociazione ama
	 Il	gigante	sciocco:	etnografia	selvaggia	dei	Romani
10.30-11.00 Dott. armando de crescenzo - Dott.ssa m. Francesca 

de Tullio UniverSità Di naPoLi “feDerico ii”
	 Verso	una	tutela	politico-costituzionale	del	‘barbaro’
 modera la Prof.ssa m. Teresa Luppino Liceo GinnaSio 

StataLe “JacoPo Sannazaro”

11.00-11.30 Pausa caffè
11.30-13.00 LABORATORI DIDATTICI
 confronto e proposte per la costruzione di moduli 

tematici e didattici (a scelta dei partecipanti)

 1  Prof. daniele di rienzo Liceo GinnaSio StataLe “JacoPo 
Sannazaro” - naPoLi

 La	nascita	della	frontiera	tra	confine	geografico	e	
diversità	culturale	in	età	tardoantica	(Latino-storia e 
geografia al II anno)

 2  Prof.ssa elsa Garzone Liceo cLaSSico StataLe 
“franceSco DUrante” - frattamaGGiore

	 Gli	altri	come	non-Noi:	l’idea	dello	straniero,	tra	xenia	e	
misobarbarismo,	da	Omero	a	Platone	(Greco III-IV anno)

 3  Prof.ssa Olga cirillo Liceo StataLe “QUinto orazio 
fLacco” - Portici

 Barbaro	tra	i	barbari:	Ovidio	straniero	ed	esule	a	Tomi	
(Latino IV-V anno)

13.15-14.00 RESOCONTO DEI LABORATORI E CONCLUSIONI FINALI
 modera il Prof. Luigi spina centro ama - UniverSità Di Siena, 

aSSociazione ama

 Consegna degli attestati

incontro a numero programmato per 90 docenti. il seminario è 
aperto ai docenti di discipline umanistiche negli istituti di ii grado.
La partecipazione è gratuita. Per partecipare è necessario iscriversi 
entro martedì 26 settembre 2017 registrandosi all’indirizzo 
www.palumboeditore.it/eventi/convegnieformazione 
raggiungibile anche puntando sul Qrcode. 
Per informazioni: eventi@palumboeditore.it 
telefono 091588850
alla fine delle attività sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione valido per l’esonero miUr.  
esonero miUr aooDGoSv Prot. n. 0008890 - 24/09/2015.
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incontro di formazione e aggiornamento in servizio
Napoli, sabato 30 settembre 2017
Aula Magna del Liceo Ginnasio Statale “Jacopo Sannazaro”
via Giacomo Puccini, 12 - Napoli
in collaborazione con il centro ama dell’Università di Siena, la casa editrice Palumbo, 
l’associazione ama e il sostegno del miUr


