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Corso di Laurea triennale in Lettere 
 

STORIA GRECA  (A2505) 
 
Principali informazioni sull’insegnamento 
Corso di studio:  Corso di Laurea triennale in Lettere 
    Ordinamento 2017/2018, a.a. 2017/2018 
Crediti formativi:  12 
Denominazione inglese:  Greek History 
Obbligo di frequenza:  Richiesto (gli studenti impossibilitati a partecipare al corso dovranno 

attenersi al programma per non frequentanti) 
Lingua di erogazione: Italiano 
Sede:     DiLBEC, via R. Perla 21, Santa Maria Capua Vetere (CE) 
 
Docente/docenti:   Marcello Lupi 
 
 
Mutuante:  
 
 
Dettaglio crediti formativi:  
 
Tipologia:    Attività caratterizzante 
Ambito disciplinare:   Storia, archeologia e storia dell’arte 
Settore sceintifico disciplinare: L-ANT/02 - Storia greca 
 
Modalità di erogazione 
 
Periodo di erogazione: II semestre 
Anno di corso:  I 
Modalità di erogazione:  Frontale 
 
Organizzazione della didattiva 
Ore di corso:   60 
Ore studio individuale: 240 
 
Calendario  
Inizio attività didattiche: marzo 2018 
Fine attività didattiche: giugno 2018 
Orario della didattica: l’orario sarà reso noto due settimane prima dell’inizio del corso 



 

Commissioni d’esame 
Membri:   M. Lupi; M. L. Chirico; S. Morelli; A. Sacerdoti; C. De Stefani 
 
Programma 
 
Prerequisiti: Conoscenze storiche e linguistiche di base acquisite negli anni della scuola 

superiore. 
 
Conoscenze e abilità da acquisire: 

Capacità di apprendimento; capacità di cogliere i nessi cronologici e storico-
culturali; capacità di esprimersi in maniera coerente e appropriata; 
autonomia di giudizio. 

 
Modalità di esame:  Esame orale 
 
Criteri di valutazione: La valutazione dell’esame avverrà sulla base della coerenza delle risposte, 

tenendo conto della completezza delle conoscenze specifiche del candidato, 
e sulla base della correttezza linguistica. 

 
Contenuti: Quadro complessivo della storia greca dall’età del bronzo fino ad 

Alessandro Magno; lineamenti di storiografia greca da Erodoto a Polibio; 
lineamenti di epigrafia greca, con lettura di iscrizioni di interesse storico. 

 
Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: 

Lezioni frontali; eventuale partecipazione a seminari o conferenze. 
 
Eventuali indicazioni sui materiali di studio: 

Il materiale didattico indicato al punto (d) 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. 

 
 

Eventuali indicazioni sui materiali di studio 
 
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. 4-7 (= Erodoto; 
Tucidide; Senofonte; Elleniche di Ossirinco; Eforo; Teopompo; gli 
attidografi; gli storici di Alessandro Magno; la storiografia d’Occidente e 
Timeo; Polibio). 
(c) C. Antonetti, S. De Vido, a cura di, Iscrizioni greche. Un’antologia, 
Carocci, Roma 2017, relativamente ai testi che saranno analizzati durante il 
corso e di cui il docente fornirà la lista. 
(d) Appunti delle lezioni, accompagnati dal materiale didattico che verrà 
fornito dal docente in formato elettronico. 

Gli studenti non frequentanti elimineranno dal programma quanto indicato 
sopra al punto (d), ma integreranno la loro preparazione attraverso lo studio 
del volume di M. Lupi, Sparta. Storia e rappresentazioni di una città greca, 
Carocci, Roma 2017. 


