Corso di Laurea Triennale in Lettere
Anno Accademico 2015/2016

Titolo dell’insegnamento: STORIA GRECA
Docente: Prof. Marcello LUPI (marcello.lupi@unina2.it)
Semestre: II
CFU: 12
Conoscenze e abilità da acquisire: Conoscenza del quadro complessivo della storia greca, nei suoi
aspetti storico-politici, istituzionali e socio-economici, ed approfondimento della storia di Sparta.
Conoscenza delle principali problematiche storiografiche relative agli argomenti trattati;
acquisizione del lessico proprio della materia.

Modalità di esame / Criteri di valutazione: Esame orale / Si valuterà l’adeguata conoscenza dei
contenuti, la capacità di cogliere i nessi cronologici e storici, nonché la capacità di esprimersi in
maniera coerente ed appropriata.
Contenuti: Lineamenti di storia greca dall’età del bronzo al periodo ellenistico. La storiografia
greca di V e IV secolo a.C. Una sezione monografica del corso sarà rivolta all’analisi della storia e
delle istituzioni della città di Sparta.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio: Il materiale didattico indicato al punto (c) nei
“Testi di riferimento”, sarà disponibile online presso la pagina “Materiale didattico” del sito internet
del DiLBEC. L’utilizzo di un buon atlante storico è fortemente consigliato; in alternativa, potranno
essere utilizzate le mappe fornite in formato elettronico.
Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: Lezioni frontali; eventuale
partecipazione a seminari o conferenze.

Testi di riferimento:
(a) M. Bettalli, A.L. D’Agata, A. Magnetto, Storia greca, Carocci, Roma 2013 (nuova edizione); in
alternativa, F. Lefèvre, Storia del mondo greco antico, Einaudi 2012.
(b) M. Bettalli, a cura di, Introduzione alla storiografia greca, Carocci, Roma 2009 (nuova edizione),
relativamente ai capp. 4-6 (= pp. 47-120).
(c) Appunti delle lezioni accompagnati dalle fonti storiografiche ed epigrafiche analizzate durante il
corso, di cui il docente fornirà il testo in formato elettronico.
(d) Un testo di riferimento in relazione alla storia di Sparta sarà indicato durante il corso.
Gli studenti non frequentanti, elimineranno dal loro programma quanto indicato sopra al punto (c),
ma integreranno la loro preparazione attraverso lo studio di uno a scelta dei seguenti libri:

1) P. Carlier, Omero e la Storia, Carocci, Roma 2014;
2) M. Giangiulio, Democrazie greche, Carocci, Roma 2015.

Modalità di frequenza: La frequenza è vivamente consigliata; gli studenti impossibilitati a partecipare
al corso dovranno attenersi al programma per non frequentanti.
Orario di ricevimento: Sul sito internet del DiLBEC

Calendario degli esami: Sul sito internet del DiLBEC

