
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento:  

Letteratura greca  
Course title: 

Greek Literature 

2 Codice: 27001376 

 

SSD: L-FIL-LET/02 

3 Crediti Formativi (CFU):6 Ore:42 

4 Anno di corso: III Year course:III 

5 Corso di Laurea:Lettere e Beni culturali 

(classe in Beni culturali - curriculum 

archeologico) 

(Mutua da Letteratura greca I del Corso di 

laurea in Lettere e beni culturali) 

Degree course: 

Arts and Cultural Heritage (classic 

curriculum) – Intercurricular course from 

“Greek Literature I” of the Degree course in 

Arts and Cultural Heritage. 

 

6 Docente/Professor: STRANO Gioacchino, gioacchinostrano@gmail.com, RU, 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:  

- Affidamento 

 

Teaching Coverage: 

Additional teaching load 

8 Periodo didattico:  

I semestre 

9 Orario del corso: 

martedì 17 - 19 

mercoledì 13 - 15 

giovedì 13 - 15 

Course timetable: 

Tuesday 17-19 

Wednesday 13-15 

Thursday 13-15 

10 Aula: Filol 2 (cubo 27/B – piano terra) 

Fac 1 (29/C – ponte carrabile) 

11 Modalità di frequenza:frequenza 

obbligatoria. 

 

Method of attendance: 

Compulsory 

 

12 Commissione d’esame: Gioacchino Strano (presidente); 

Rossella Morrone, Adelaide Fongoni. 

13 Lingua di insegnamento: Italiano. 

 

Language of instruction: Italian. 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Gli studenti acquisiranno una completa 

padronanza degli strumenti critici e 

metodologici della disciplina, con riferimento 

ad aspetti specifici della storia della letteratura 

e della civiltà greca, dalle origini al VI sec. 

d.C. Gli studenti saranno posti in condizione di 

effettuare una lettura critica delle opere 

letterarie, di interpretarle alla luce delle più 

moderne acquisizioni critiche e 

metodologiche, in base ai risultati cui è 

Learning Outcomes: 

Students will acquire the necessary skills to 

use critical and methodological tools related 

to specific aspects of the cultural history of 

Greek literature, from the origins to the VI 

century A.D. Students will be able to read 

literary works from a critical perspective and 

interpret them through modern critique and 

methodology related to scientific discussion. 

Students will be able to read classic Greek 

texts starting from philological, linguistic, 
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pervenuto attualmente il dibattito scientifico. 

Le competenze acquisite svilupperanno nello 

studente la capacità di rapportarsi in forma non 

mediata alle problematiche legate alla 

disciplina, con la lettura in lingua originale dei 

classici greci, analizzati sotto l’aspetto 

filologico, linguistico, stilistico e storico-

letterario. Si mirerà altresì a sviluppare la 

consapevolezza del valore della cultura 

letteraria greca come patrimonio comune della 

civiltà europea, a cui essa ha fornito modelli e 

stilemi ancora fecondi e in grado di interrogare 

la coscienza dell’uomo moderno. 
 

stylistic, historical and literary point of view. 

Students will be aware of the importance of 

Greek culture for European culture. 
 

15 Organizzazione della didattica: 

Lezioni frontali ed esercitazioni. 
Teachingmethod: 

Frontal lessons and workshops 

16 Programma/Contenuti: 

Il corso prevede la lettura della Medea di 

Euripide nell’edizione oxoniense di J. Diggle. 

Si richiede lo studio della storia letteraria 

greca dalle origini all’età imperiale. 

È prevista inoltre la lettura in originale 

dell’Odissea (libro VI), di una scelta dei lirici 

greci e della Vita di Alessandro di Plutarco. 

Si richiedono fondamenti di: a) metrica; b) 

grammatica storica. 

Course Contents: 

Students will read Medea in J. Diggle’s 

Oxford edition. They will study Greek 

literature from origins to Imperial age. 

Moreover, they will read Odyssey (books VI 

and VII), Greek lyrics optionally and Life of 

Alexander by Plutarch. 

Basics of metrics and historical grammar are 

required. 

 

 
 

17 Testi/Bibliografia: 

Per la Medea si userà l'edizione di J. Diggle 

(Euripidis Fabulae, 1, Oxford 1984).I 

commenti di riferimento saranno quelli di D.L. 

Page (commento all’edizione: Oxford 

University Press 1938) e di D.J. Mastronarde 

(Cambridge 2002). 

 

Storia della letteratura greca 

 

Manuali consigliati 

L.E. Rossi - R. Nicolai, Storia e testi della 

letteratura greca, Firenze 2002; D. Del Corno, 

Letteratura greca (Casa Editrice Principato), 

Milano 1988; G. Guidorizzi, Letteratura greca 

(Mondadori Università), Firenze 2002. 

 

Letture di testi 

- Odissea, libri V-VIII, a cura di J. B. 

Hainsworth, trad. di G.A. Privitera, A. 

Mondadori Editore (Fondazione Lorenzo 

Valla), Milano 1993. 

- Lirici greci: scelta di testi da E. Degani-G. 

Recommended Reading: 

- Medea, J. Diggle edition (EuripidisFabulae, 

1, Oxford 1984) 

- D.L. Page (comment: Oxford University 

Press 1938) e di D.J. Mastronarde 

(Cambridge 2002). 

 

History of Greek Literature 

 

Recommented books 

L.E. Rossi - R. Nicolai, Storia e testi della 

letteratura greca, Firenze 2002; D. Del 

Corno, Letteratura greca (Casa Editrice 

Principato), Milano 1988; G. Guidorizzi, 

Letteratura greca (Mondadori Università), 

Firenze 2002. 

 

Texts 

- Odissea, libri V-VIII, a cura di J. B. 

Hainsworth, trad. di G.A. Privitera, A. 

Mondadori Editore (Fondazione Lorenzo 

Valla), Milano 1993. 

- Lirici greci: scelta di testi da E. Degani-G. 



Burzacchini, Lirici greci. Antologia, II ed. con 

aggiornamento bibliografico a c. di M. 

Magnani, Bologna (Pàtron) 2005[Firenze 

(LaNuova Italia) 1977]. 

Plutarco, Vita di Alessandro (Plutarco, Vite 

parallele. Alessandro e Cesare, Milano, BUR, 

1987). 

 

Si richiedono fondamenti di a) metrica; b) 

grammatica storica. 

 

a) Per un'introduzione alla metrica greca: M.C. 

Martinelli, Gli strumenti del poeta. Elementi di 

metrica greca, Bologna 1995 (Cappelli). 

 

b) Uno a scelta fra i seguenti testi: 

- D. Pieraccioni, Morfologia storica della 

lingua greca, Messina-Firenze (D’Anna) 1975. 

- L. Heilmann,Grammatica storica della 

lingua greca, in Enciclopedia Classica, sez. 2, 

vol. V, t. III, Torino (SEI) 1963. 

- La lingua dei greci: corso propedeutico, a c. 

di A. Aloni, Roma (Carocci) 2003.  

- O. Longo, Elementi digrammatica storica e 

dialettologia greca, Padova (Cleup) 1985. 

Burzacchini, Lirici greci. Antologia, II ed. 

con aggiornamento bibliografico a c. di M. 

Magnani, Bologna (Pàtron) 2005[Firenze 

(LaNuova Italia) 1977]. 

Plutarco, Vita di Alessandro (Plutarco, Vite 

parallele. Alessandro e Cesare, Milano, BUR, 

1987). 

 

Basics of metrics and historical grammar are 

required. 

 

a) To an introduction to Greekmetrics: 

M.C. Martinelli, Gli strumenti del 

poeta. Elementi di metrica greca, 

Bologna 1995 (Cappelli). 

b) Students can optionally choose one of 

the following texts: 

- D. Pieraccioni, Morfologia storica della 

lingua greca, Messina-Firenze (D’Anna) 

1975. 

- L. Heilmann,Grammatica storica della 

lingua greca, in Enciclopedia Classica, sez. 

2, vol. V, t. III, Torino (SEI) 1963. 

- La lingua dei greci: corso propedeutico, a c. 

di A. Aloni, Roma (Carocci) 2003.  

- O. Longo, Elementi digrammatica storica e 

dialettologia greca, Padova (Cleup) 1985. 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

videoproiettore, PC.Saranno tenuti seminari su 

metrica (esametro, distico elegiaco, trimetro 

giambico e metri lirici) esulla trasmissione dei 

testi fra antico, tardoantico e bizantino;  

laboratori di traduzione contrastiva. 

Teaching Tools: 

projector, PC. Seminars on metrics 

(hexameter, elegiac distich, iambic trimester, 

lyric meters) and on transmission of ancient, 

late ancient and Byzantine texts; laboratories 

of contrastive translation. 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

orale con votazione in trentesimi ed eventuale 

lode. La soglia di superamento dell’esame è 

fissata in 18/30. Le votazioni inferiori a 18 

equivarranno ad una valutazione insufficiente 

dell’apprendimento. 

Durante la prova orale sarà verificato il 

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 an 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). 

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 exam, starting from the content of the 

program (line 16). 

 

20 Calendario delle prove d’esame: 

- mercoledì 17 giugno 2015 

- mercoledì 15 luglio 2015 

- mercoledì 16 settembre 2015 

Examinations schedule: 

- Wednesday 17/06/2015 

- Wednesday 15/07/2015 

- Wednesday  16/09/2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: Links to any possible information: 



per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento di 

Studi Umanistici 

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

enti_240/dsu/) 

For further information, please visit the 

teacher’s page available on the website 

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

menti_240/dsu/ 

22 Orari di ricevimento:  

Mercoledì, ore 15-17, cubo 28 C, IV p. 
Office Hours: 

On Wednesdays from 15:00 to 17:00 in the 

teacher’s office (28/c- IV floor) 
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