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Propedeuticità  
Prerequisiti Non sono richieste conoscenze preliminari 
Sede delle lezioni  

 
Moduli 

 
N. Nome del modulo Docente Durata in ore 
    

 
Orario delle lezioni 
L’orario delle lezioni sarà pubblicato nell’agenda web dell’Ateneo 
 
Obiettivi formativi 
L’insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni fondamentali sui principali eventi e 
lo sviluppo della storia antica dall'età micenea alla conquista romana. Si propone di fornire una 
generale comprensione degli aspetti più rilevanti delle strutture sociali, delle istituzioni e delle 
attività economiche del mondo greco. 
Scopo di tale percorso è che i partecipanti acquisiscano conoscenze e comprendano le dinamiche 
storiche studiate. Obiettivo formativo è quello di sviluppare conoscenze relative alle principali 
tematiche della storia e della storiografia greca. 

 
Contenuti del Programma 
Il programma dell’insegnamento prevede la presentazione e trattazione dei seguenti argomenti: 
- Introduzione e strumenti per la ricerca (2 h e 30 min) 
- Civiltà minoica e micenea (2 h e 30 min) 
- L’alto e medio arcaismo: prima e seconda colonizzazione; nascita della polis (2 h e 30 min) 
- Legislazione antica e tirannide (2 h e 30 min) 
- La costituzione di Atene, la costituzione di Sparta e la lega del Peloponneso (2 h e 30 min) 
- Anfizionia delfica, guerre sacre, stati federali (2 h e 30 min) 
- Solone, Pisistrato, Clistene (2 h e 30 min) 
- Le Guerre greco-persiane (2 h e 30 min) 



 
- La Pentecontaetia, la lega Delio-attica (2 h e 30 min) 
- La Guerra del Peloponneso (2 h e 30 min) 
- L’egemonia spartana, la Seconda lega ateniese (2 h e 30 min) 
- L’egemonia tebana (2 h)  
- La Macedonia di Filippo (2 h) 
- Alessandro Magno (2 h) 
- Le lotte dei Diadochi ed Epigoni, le guerre macedoniche, i regni ellenistici (2 h e 30 min) 

 
Risultati di apprendimento (descrittori di Dublino) 
I risultati di apprendimento attesi sono definiti secondo i parametri europei descritti dai cinque 
descrittori di Dublino. Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà essere in grado di 
possedere: 

1. Conoscenza e capacità di comprensione: conoscenza dei principali eventi e dello sviluppo 
della storia antica dall'età micenea alla conquista romana; padronanza delle principali 
tematiche della storia e della storiografia greca; conoscenza degli aspetti più rilevanti delle 
strutture sociali, delle istituzioni e delle attività economiche del mondo greco. 

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate: capacità di inquadrare gli eventi nel 
loro sviluppo diacronico e nella loro cornice geografica; capacità di leggere gli eventi nello 
sviluppo sincronico. Capacità di reperire e interpretare le fonti e di fare un uso critico della 
bibliografia moderna di riferimento. Capacità di applicare gli strumenti della ricerca storica 
allo studio e all'approfondimento di temi di interesse storico-storiografico. Capacità di 
usare il lessico specialistico della disciplina. 

3. Autonomia di giudizio: capacità di formulare riflessioni autonome sulle principali tematiche 
di studio.  

4. Abilità comunicative: capacità di comunicare quanto si è appreso.  
5. Capacità di apprendere: capacità di proseguire lo studio in modo autonomo nel corso della 

vita. 
 

Testi per lo studio della disciplina  
Manuali: a scelta tra D. Musti, Storia greca. Linee di sviluppo dall’età micenea all’età romana, 
Bari 2010; C. Bearzot, Manuale di storia greca, Bologna 2015; M. Corsaro-L. Gallo, Storia greca, 
Firenze 2010. 
 
Età ellenistica: M. Mari, L’età ellenistica, Roma 2019, capitoli 1, 2, 8. 
 
Storiografia greca: M. Bettalli, Introduzione alla storiografia greca, Roma 2021, capitoli dal 3 al 9. 
 
Atlante Storico: D. Carpanetto-P. Bianchini, Atlante storico del mondo De Agostini, Novara 2010. 

 
Metodi e strumenti per la didattica  
La docente utilizzerà lezioni frontali. Fornirà agli studenti i materiali didattici impiegati durante le 
lezioni attraverso la piattaforma informatica di Ateneo (ad accesso riservato agli studenti).  
Il metodo impiegato mira a favorire lo sviluppo della autonomia, del pensiero critico, delle 
competenze, cioè la capacità di applicare le conoscenze ad altri ambiti del sapere e nelle 
esperienze concrete della vita. 
Strumenti: computer, aula con proiettore e connessione alla rete internet, testi consigliati, 
materiali forniti dalla docente. 

 
Modalità di accertamento delle competenze  
Le competenze degli studenti saranno accertate tramite una prova orale, al termine delle lezioni, 
secondo il calendario degli esami pubblicato nell’agenda web dell’Ateneo. 
La tipologia della prova orale prevede almeno quattro domande a risposta aperta. 
Parametri di valutazione: 

o conoscenza dei contenuti del corso  
o capacità di ragionamento critico sullo studio realizzato  



 
o capacità di organizzare discorsivamente la conoscenza e qualità dell’esposizione  
o capacità di collocare gli eventi nella loro corretta cornice storico-geografica, di cogliere lo 

sviluppo diacronico e sincronico  
o capacità di analizzare criticamente le fonti antiche 
o competenza nell’impiego del lessico specialistico 

Tipo di valutazione prevista: è prevista la valutazione in trentesimi. ll voto finale va da 18/30 a 
30/30 e lode. 
30-30 e lode: eccellente  
29-27: ottimo 
26-24: buono 
23-21: sufficiente 
20-18: appena sufficiente 

 
Date di esame 
Le date di esami saranno pubblicate nell’agenda web dell’Ateneo. 

 
Modalità e orario di ricevimento 
La docente riceve nella prima mezz’ora precedente l’inizio di ciascuna lezione. 
 

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


