
 

 
Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione 

Anno Accademico 2021/2022 
Corso di studi in Lettere 

 

Insegnamento  Storia Greca 

CFU 06 

Settore Scientifico 
Disciplinare 

L/ANT-01 

Metodologia didattica Lezioni frontali, con proiezioni di immagini in aula. 

Nr. ore di aula 36 

Nr. ore di studio autonomo 114 

Nr. ore di laboratorio Nessuna 

Mutuazione No 

Annualità  I 

Periodo di svolgimento Vedi orario 

 

Docente E-mail Ruoloi SSD docente 

Paolo Barresi Paolo.barresi@unikore.it PA L/ANT-07 

 

Propedeuticità No 

Sede delle lezioni Plesso di Psicologia 

 

Moduli 

 
N. Nome del modulo Docente Durata in ore 

1    

 

Orario delle lezioni 

Si consiglia di consultare il calendario delle lezioni on line 
 

Obiettivi formativi 

Il corso intende formare gli studenti alla conoscenza della storia greca e delle sue fonti, mediante 
lo studio dei suoi eventi più importanti e delle loro cause geopolitiche, economiche e sociali. 

 

Contenuti del Programma 

Quadro cronologico e geografico di riferimento; fonti; Creta minoica e Grecia micenea: dalla 
formazione all’espansione e al crollo; le Dark Ages e i cambiamenti dell’VIII secolo; i Greci sui 
mari; Opliti, legislatori, tiranni in età arcaica; Sparta e Atene arcaiche; Guerre persiane; Atene nel 
V secolo: eventi, economia, cultura; Guerra del Peloponneso; l’Occidente greco nel V secolo; la 
Grecia nel IV secolo; Filippo II di Macedonia; i Greci d’Occidente dopo Dionigi I di Siracusa; 
economia e cultura nel IV secolo; Alessandro Magno e i Diadochi; Regni ellenistici e Grecia nel III 
e II secolo; Roma: rapporti con i Greci d’Occidente e il mondo ellenistico. 

 

Risultati di apprendimento (descrittori di Dublino) 

I risultati di apprendimento attesi sono definiti secondo i parametri europei descritti dai cinque 
descrittori di Dublino. 

1. Conoscenza e capacità di comprensione: lo studente conoscerà gli eventi principali della 
storia greca antica, comprenderà le cause alla loro origine, e l’importanza di collocare i 
contenuti studiati in un quadro cronologico-geografico di riferimento. 



 

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate: le conoscenze e la capacità di 
comprensione acquisite dallo studente saranno applicate allo studio di fonti antiche e di 
testi storici. 

3. Autonomia di giudizio: nell’individuare le principali questioni della storia greca, lo studente 
sarà in grado di servirsi delle proprie capacità critiche, unite alle conoscenze acquisite, per 
valutarne il significato nell’ambito del processo storico.  

4. Abilità comunicative: lo studente potrà trasmettere le conoscenze acquisite argomentando 
e utilizzando il linguaggio proprio delle scienze storiche. 

5. Capacità di apprendere: attraverso l’esame critico degli eventi e delle fonti della storia 
greca, lo studente maturerà la capacità di approfondire autonomamente i contenuti 
studiati. 

 

Testi per lo studio della disciplina  

M. Bettalli, A.L. D’Agata, A. Magnetto, Storia Greca, Carocci, 2010. 
 

Modalità di accertamento delle competenze  

La valutazione sarà effettuata esclusivamente con un colloquio orale sui contenuti indicati nel 
programma, durante il quale lo studente dovrà mostrare un sufficiente grado di acquisizione 
delle conoscenze e delle capacità indicate come risultati attesi, e dei termini tecnici principali 
delle scienze storiche 

 

Date di esame 

Le date di esame saranno pubblicate sul sito web del Corso di Laurea. 
 

Modalità e orario di ricevimento 

Gli orari del ricevimento studenti sono pubblicati sulla pagina web personale del docente: 
https://www.unikore.it/index.php/docenti. 

 

 
i PO (professore ordinario), PA (professore associato), RTD (ricercatore a tempo determinato), RU (Ricercatore 

a tempo indeterminato), DC (Docente a contratto). 


