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Insegnamento  FILOLOGIA E STORIA DELLA TRADIZIONE CLASSICA 
CFU 6 
Settore Scientifico 
Disciplinare L–FIL–LET/05 

Metodologia didattica 

Le lezioni frontali si svolgeranno con l’ausilio di presentazioni power 
point e di risorse on-line. Sono previste esercitazioni individuali e/o 
di gruppo. Gli studenti saranno chiamati a intervenire esprimendo 
le proprie riflessioni sui temi affrontati. 

Nr. ore di aula 36 
Nr. ore di studio autonomo 114 
Nr. ore di laboratorio / 
Mutuazione / 
Annualità  SECONDO ANNO 
Periodo di svolgimento SECONDO SEMESTRE 

 
Docente E-mail Ruoloi SSD docente 
SONIA MACRÌ sonia.macri@unikore.it RTD L–FIL–LET/02 

 
Propedeuticità / 
Sede delle lezioni Facoltà di Studi classici, linguistici e della formazione 

 
Moduli 

 
N. Nome del modulo Docente Durata in ore 
    

 
Orario delle lezioni 
Come da calendario on line 
 
Obiettivi formativi 
Il corso si propone di fornire conoscenze inerenti alla storia della tradizione dei testi greci e latini, 
dall’Antichità fino ai nostri giorni, con riferimento alle modalità di ricostruzione degli stessi 
attraverso esempi specifici.  

 
Contenuti del Programma 
Il corso si svolgerà secondo una duplice articolazione. In primo luogo, si metteranno a fuoco le 
nozioni di base e i fenomeni principali della storia della trasmissione dei testi classici, dalla tarda 
Antichità, attraverso il Medioevo, l’Umanesimo e il Rinascimento fino all’età della stampa e a 
internet (il libro: supporti, scritture, tipologie, circolazione, conservazione, trasmissione, ricezione); 
si forniranno elementi di critica testuale e strumenti utili alla decodifica di un apparato critico. Si 
procederà, quindi, con una riflessione sulla pervasività dei classici nei secoli successivi all’antichità, 
prendendo come caso studio il mito di Narciso. 
 



 
 

 
Risultati di apprendimento (descrittori di Dublino) 

Conoscenza e capacità di comprensione 
Si conseguirà la conoscenza delle principali linee di sviluppo della storia della tradizione dei testi 
greci e latini e dei problemi e delle tecniche relative alla loro ricostruzione. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Si raggiungerà la capacità di decodificare un apparato critico.  
Autonomia di giudizio 
Si svilupperanno capacità di lettura critico-filologica dei testi.  
Abilità comunicative 
Si acquisirà il linguaggio tecnico inerente ai fenomeni propri degli studi filologici e la capacità di 
esporre questi ultimi con chiarezza e con una terminologia appropriata.  
Capacità di apprendimento 
Il percorso di studi sarà funzionale all’apprendimento di un metodo di lettura autonomo di un testo 
antico in edizione critica e ad acquisire consapevolezza sulla pervasività dei classici greci e latini nei 
secoli successivi all’antichità. 
 

Testi per lo studio della disciplina  
- T. Braccini, La scienza dei testi antichi. Introduzione alla filologia classica, Le Monnier Università, 
Firenze, 2017 
- S. Macrì (a cura di), Narciso. La passione dello sguardo, Marsilio, Collana Variazioni sul mito, 
Venezia, 2020 
 

Modalità di accertamento delle competenze  
L’esame consiste in una prova orale volta ad accertare un livello almeno sufficiente di quanto segue: 
1) conoscenza delle tematiche oggetto delle lezioni e dei saggi in programma d’esame - vedi la voce 
Testi per lo studio della disciplina; 2) capacità di lettura critico-filologica di un testo greco o latino e 
di impiego di un linguaggio tecnico. La valutazione dell’esame, espressa in trentesimi, si attesterà su 
un minimo di 18/30 per chi dimostrerà un livello almeno sufficiente delle suddette conoscenze e 
abilità, così come richiesto dai risultati di apprendimento attesi secondo i cinque descrittori di Dublino 
sopra indicati, e si estenderà fino un massimo di 30/30, con eventuale lode, per coloro che dimostrino 
di aver raggiunto un livello eccellente dei suddetti risultati e di aver maturato autonome capacità di 
giudizio.  
 

Date di esame 
Come da calendario pubblicato sul web 
 

Modalità e orario di ricevimento 
Il ricevimento si svolgerà al termine delle lezioni presso lo studio n. 16, sito al piano 0 della 
sede di Facoltà. Tramite mail sarà possibile concordare giorni e/o orari diversi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i PO (professore ordinario), PA (professore associato), RTD (ricercatore a tempo determinato), RU (Ricercatore 
a tempo indeterminato), DC (Docente a contratto). 


