
Scheda Insegnamento 

 

 

1 Denominazione Insegnamento: Storia greca Course title: Greek History 

2 Codice: 27001064 SSD: L-ANT/02 

3 Crediti Formativi (CFU): 9 Ore/Hours: 63 

4 Anno di corso: III Year course: III 

5 Corso di Laurea: Lettere e Beni Culturali  

(Mutua da “Storia Greca” del Cdl triennale in 

Filosofia e Storia). 

Degree course: Arts and Cultural Heritage  

(Intercurricular course from “Greek History” of 

the Bachelor’s Degree in Philosophy and 

History). 

6 Docente/Professor: Intrieri Maria 

maria.intrieri@unical.it  

PA, Università della Calabria 

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

7 Copertura didattica:   

Compito didattico 

Teaching Coverage: 

Teaching assignment 

8 Periodo didattico:                                                                       

II semestre  

9 Orario del corso: 

da definire 

Course timetable: 

The same timetable of 2013/2014 academic 

year is confirmed.  

10 Aula: da definire 

11 Modalità di frequenza:  

frequenza obbligatoria. 

 

Method of attendance: 

Compulsory  

12 Commissione d’esame: Intrieri Maria (Presidente) 

Componenti: De Sensi Sestito Giovanna, Squillace Giuseppe, Infusino Ida. 

13 Lingua di insegnamento:  

Italiano. 

 

Language of instruction: 

Italian 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Il corso si propone di fornire agli studenti una 

adeguata conoscenza degli eventi principali e 

delle maggiori problematiche storiche e 

storiografiche concernenti la storia del 

mondo greco fra il IX e il II secolo a.C.  

Gli studenti potranno acquisire una buona 

conoscenza di base delle dinamiche politiche, 

sociali ed economiche della storia greca, 

quanto una adeguata capacità di lettura, 

interpretazione e contestualizzazione delle 

fonti storiografiche e documentarie relative 

alla storia del mondo greco. 

Il corso mirerà, inoltre, allo sviluppo delle 

capacità di approccio critico alla bibliografia 

moderna e di rielaborazione personale e 

Learning Outcomes: 

The course aims to provide students with 

adequate knowledge about the main events and 

major historical and historiographical issues 

related to the history of the Greek world from 

the 9th to the 2nd century B.C. 

Students will acquire a good basic 

understanding of the social, economic and 

political dynamics of Greek history, as 

adequate skills about interpretation of 

historiographical and documentary sources. 

The course will aim, in addition to the 

development of the capacity of critical 

approach to modern literature, personal 

reworking, and properly communication about 

major historiographical and historical issues 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


comunicazione in modo appropriato delle 

maggiori problematiche storiche e 

storiografiche relative al mondo antico. 

related to the ancient world. 

15 Organizzazione della didattica: 

Lezioni frontali ed esercitazioni. 

Teaching method: 

Frontal teaching and practice exercises.   

16 Programma/Contenuti: 

Fonti, metodi e strumenti per lo studio della 

storia antica. Storia greca dalle origini all'età 

ellenistica.  

Lettura e commento storico dell’Athenaion 

Politeia di Aristotele 

Course Contents: 

Sources, methods and tools for the study of 

Ancient History. Greek History from the 

Bronze to the Hellenistic age. 

Reading and historical commentary of 

Aristotle’s Athenaion Politeia. 

17 Testi/Bibliografia: 

1. Un manuale a scelta fra:  

- C. BEARZOT, Manuale di storia greca, Il 

Mulino, Bologna 2011;  

- M. BETTALLI, A.L. D'AGATA, A. 

MAGNETTO, Storia greca, Carocci, Roma 

2006;  

- M. CORSARO, L. GALLO, Storia greca, 

Le Monnier, Firenze 2010.  

 

2. Aristotele, Costituzione di Atene, BUR, 

Milano 1999. 

Recommended Reading:  

1. Any text among:  

C. BEARZOT, Manuale di storia greca, Il 

Mulino, Bologna 2011; 

M. BETTALLI, A.L. D'AGATA, A. 

MAGNETTO, Storia greca, Carocci, Roma 

2006;  

M. CORSARO, L. GALLO, Storia greca, Le 

Monnier, Firenze 2010. 

 

2. Aristotele, Costituzione di Atene, BUR, 

Milano 1999. 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

videoproiettore, PC, Laboratorio di Storia 

antica. 

Teaching Tools: 

Projector, PC, Laboratory of ancient history. 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

scritta e una prova orale al termine delle 

lezioni, con votazione in trentesimi ed 

eventuale lode.  

La prova scritta, consistente in un Test 

composto da domande a risposta multipla e a 

risposta aperta, è propedeutica alla prova 

orale.   

La soglia di superamento dell’esame è fissata 

in 18/30. Le votazioni inferiori a 18 

equivarranno ad una valutazione insufficiente  

dell’apprendimento. 

Sia la prova scritta che quella orale 

contribuiranno alla verifica del possesso delle 

conoscenze e delle abilità indicate nella riga 

n. 14, a partire dai contenuti del programma 

(riga n.16). 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of a written 

and oral exam at the end of the lessons,  

by mark expressed on a scale from a minimum 

of 18  

(the threshold to pass the exam) to the 

maximum of 30 (cum laude). The written exam 

consisting of text with multiple choices and of 

open questions is preparatory for the oral 

exam.  

Marks below 18 will be equivalent to 

insufficient assessment of learning.  

The mastery of the knowledge and skills 

specified 

in point no. 14 will be verified at the oral and 

written exam, starting from the contents  

of the program (line 16). 

 

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 3 febbraio 2015 

- 23 febbraio 2015 

- 16 giugno 2015 

- 7 luglio 2015 

- 15 settembre 2015 

- 15 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

3 February 2015 

23 February 2015 

16 June 2015 

7 July 2015 

15 September 2015 

15 December 2015 



21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento 

di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/diparti

menti_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

teacher’s page available on the  

website of the Department of Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim

enti_240/dsu/) 

22 Orari di ricevimento:  

ogni martedì, dalle 11 alle 13.30, presso lo 

studio docente (cubo 28/C) 

Office Hours: 

On Tuesdays from 11 to 13.30 in the teacher’s 

office (28/C).  
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