
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento:  

Filologia Greca 

Course title: Greek Philology 

2 Codice: 27001310 SSD: L-FIL-LET/02 

3 Crediti Formativi (CFU):9 Ore: 63 

4 Anno di corso: I Year course: I 

5 Corso di Laurea: Scienze dell'Antichità  Degree course: 

Master’s degree course in Classical Studies  

6 Docente/Professor: Giordano Manuela 

man.giordano@gmail.com 

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:  

II semestre.  

9 Orario del corso: 

da definire 

Course timetable: 

 

10 Aula: da definire 

11 Modalità di frequenza:  

frequenza obbligatoria.  

Method of attendance: 

Compulsory  

12 Commissione d’esame: Giordano Manuela (Presidente)                                                            

Componenti: Concolino Adele, Fongoni Adelaide, Pucci Luca 

13 Lingua di insegnamento: Italiano. Language of instruction: Italian  

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Gli studenti che seguiranno il corso 

acquisiranno conoscenze relative alla storia 

della lingua greca, alla storia della letteratura 

greca, con particolare riguardo agli aspetti 

della trasmissione del testo e della critica 

testuale. 

Gli studenti saranno messi in condizione di 

conoscere i passaggi fondamentali della 

storia letteraria e linguistica greca e di 

possedere i principali strumenti di 

interpretazione dei dati relativi alla 

trasmissione del testo. Saranno altresì in 

condizione di applicare il metodo acquisito 

dell’indagine storico-linguistica e storico-

testuale ad altri autori e ad altri testi rispetto a 

quelli affrontati a lezione. 

Gli studenti acquisiranno la capacità di 

leggere e interpretare i testi di tutte le età 

della letteratura greca, di compiere ricerche 

bibliografiche autonome e ricostruire il 

dibattito critico sui singoli autori. 

Learning Outcomes: 

Students who will attend the course will 

acquire knowledge on the history of Greek 

Literature and Language, with a particular 

attention to the aspects of the transmission of 

the text and of textual critics. Students will get 

to know the main passages of Greek literary 

and linguistic history and will master the main 

instruments for the interpretation of the data 

referred to the text transmission. They will be 

also able to apply the acquired method for 

historical-linguistic and historical-textual 

survey to other authors and texts beyond those 

studied during the course. Students will be 

enable to communicate their knowledge under 

both merit and method profile by using, where 

necessary, the specialized lexicon of the studies 

of the field. In the end students of this course 

will acquire a method of study based upon 

peculiarities of philological disciplines aimed 

at the interpretation and the analytical comment 

of texts written by any author of Greek 

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


Saranno altresì in grado di comunicare le 

proprie conoscenze sia sotto il profilo del 

merito che sotto quello del metodo 

utilizzando, ove se ne dia la necessità, il 

lessico specialistico degli studi del settore.  

Gli studenti del corso saranno, infine, in 

grado di acquisire un metodo di studio 

fondato sulla specificità delle discipline 

filologiche a mirato a interpretare e 

commentare analiticamente i testi di 

qualunque autore della letteratura greca fino 

al V secolo d.C. 

literature until V century A.D.     

15 Organizzazione della didattica: 

Lezioni frontali ed esercitazioni. 

Teaching method: 

Lectures and practice exercises  

16 Programma/Contenuti: 

La trasmissione del testo tragico con 

particolare riferimento ai Persiani di Eschilo 

Course Contents:  

The textual transmission of the tragic text with 

particolar reference to Aeschylus’ Persians 

17 Testi/Bibliografia: 

L.D. Reynolds, N. G. Wilson, Copisti e filologi. 
La tradizione dei classici dall’Antichità al 
Rinascimento, edizioni Antenore, Padova 
1973 e successive edizioni 
B. Gentili, ‘Tradizione dei testi poetici nella 
Grecia antica dall’arcaismo all’età 
ellenistica’, in La filologia testuale e le 
scienze umane, Convegno internazionale, 
Accademia dei Lincei, Roma 19-22 aprile 
1993, Atti dei Convegni dei Lincei III, Roma 
1994, pp. 157-174 
G. Pasquali, s.v. ‘edizioni critiche’, 
Enciclopedia Italiana XIII, 1932, pp. 477-
480 = Rapsodia sul classico, Roma 1986, pp. 
255-267 

Recommended Reading:  

L.D. Reynolds, N. G. Wilson, Copisti e filologi. 
La tradizione dei classici dall’Antichità al 
Rinascimento, edizioni Antenore, Padova 1973 
and following editions 
B. Gentili, ‘Tradizione dei testi poetici nella 
Grecia antica dall’arcaismo all’età ellenistica’, 
in La filologia testuale e le scienze umane, 
Convegno internazionale, Accademia dei 
Lincei, Roma 19-22 aprile 1993, Atti dei 
Convegni dei Lincei III, Roma 1994, pp. 157-
174 
G. Pasquali, s.v. ‘edizioni critiche’, 
Enciclopedia Italiana XIII, 1932, pp. 477-480 
= Rapsodia sul classico, Roma 1986, pp. 255-
267 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

videoproiettore, PC.  

Teaching Tools: 

Projector, PC. 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

scritta 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. 

E’ prevista una prova orale di metrica. 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 a written 

exam, 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. An oral 

exam on metrics is included. The mastery of 

the knowledge and skills specified 

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



that will base upon the contents of the program 

(line 16).  

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 18 dicembre 

- 3 e 15 febbraio 

- 15 giugno 

- 3 luglio 

- 22 settembre 

Examinations schedule: 

- 18 December 

- 3 and 15 February 

- 15 June 

- 3 July 

- 22 September  

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:  

giovedì, h.12.30 presso lo studio docente 

(n.12 cubo 27/B). 

Office Hours: 

Thursday 12.30 in the teacher’s office n. 12 

(27/B). 
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