
Scheda Insegnamento 

 

 

1 Denominazione Insegnamento: Storia della 

storiografia antica 

Course title: History of ancient historiography 

2 Codice: 27001313 SSD: L-ANT/02 

3 Crediti Formativi (CFU): 6 Ore/Hours: 42 

4 Anno di corso: II Year course: II 

5 Corso di Laurea: Scienze dell’Antichità Degree course: Master’s Degree in Classical 

Studies  

6 Docente/Professor: Intrieri Maria 

maria.intrieri@unical.it  

PA, 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:  

- compito didattico. 

Teaching Coverage: 

Teaching assignment  

8 Periodo didattico:                                                                       

I semestre.  

9 Orario del corso: 

lunedì 9 – 11 

martedì 9 – 11 

mercoledì 9 - 11 

Course timetable: 

Monday 9 – 11 

Tuesday 9 – 11 

Wednesday 9 - 11 

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

11 Modalità di frequenza:  

frequenza obbligatoria. 

Method of attendance: 

Compulsory  

12 Commissione d’esame: Intrieri Maria (Presidente) 

Componenti: De Sensi Sestito Giovanna, Squillace Giuseppe, Infusino Ida. 

13 Lingua di insegnamento: Italiano. Language of instruction: 

Italian 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Il corso si propone di fornire agli studenti una 

conoscenza approfondita delle linee di 

sviluppo della storiografia antica (greca e 

romana) dalle origini al VI sec. d.C. mediante 

l’approccio diretto alle opere degli storici 

rappresentativi delle principali correnti 

storiografiche. 

Il corso consentirà quindi agli studenti di 

acquisire i principali strumenti di analisi 

critica dei testi nella loro specifica 

applicazione alla tradizione storiografica e, 

dunque, la capacità di leggere criticamente le 

opere degli storici greci e romani quanto di 

collocarne gli esiti nell’ambito del dibattito 

critico moderno. 

Saranno inoltre posti in grado di rielaborare 

autonomamente e comunicare in modo 

Learning Outcomes: 

The course aims to provide students with a 

thorough understanding of the development of 

ancient historiography (Greek and Roman) 

from the origins to the 6th century using the 

direct approach to the works of historians 

representative of major historiographical 

currents. 

The course will allow students to acquire the 

main tools of critical analysis of texts in their 

specific application to the historiographical 

tradition and, therefore, the ability to read 

critically the works of the Greek and Roman 

historians as to place the results in context of 

modern critical debate. 

Students will also be able to work 

autonomously and communicate appropriately 

historiographical themes and issues with the 

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


appropriato le problematiche relative alla 

storiografia antica con l’uso, quando 

necessario, di una corretta terminologia. 

 

use, when necessary, of proper terminology. 

 

 

15 Organizzazione della didattica: 

Lezioni frontali ed esercitazioni. 

Teaching method: 

Frontal teaching and practice exercises. 

16 Programma/Contenuti: 

Il corso propone un approccio alla 

storiografia antica attraverso le opere di 

Senofonte, con particolare attenzione per le 

Elleniche. Attraverso il confronto e 

l'inquadramento dell’opera nel più ampio 

contesto della storiografia greca e degli 

sviluppi dell'inchiesta storica, si 

approfondiranno gli obiettivi dei due autori e 

le particolari tecniche storiografiche messe in 

atto per la comprensione del processo storico.  

Course Contents: 

The course offers an approach to ancient 

historiography through and around the works 

of Xenophon, with peculiar attention for 

Hellenika. Through comparing and setting 

these work in the wider context of Greek 

historiography and historical enquiry the 

course will make clear the central issues the 

author try to understand and the techniques by 

which he seeks to understand them. 

17 Testi/Bibliografia: 

M. Bettalli (a cura di), Introduzione alla 

storiografia greca, Carocci, Roma 2009. 

S. Mazzarino, Il pensiero storico classico, I-

III, Laterza, Roma-Bari 2011. 

Senofonte, Elleniche, a cura di G. Daverio 

Rocchi, BUR, Milano 2002. 

Recommended Reading:  

M. Bettalli (ed. by), Introduzione alla 

storiografia greca, Carocci, Roma 2009. 

S. Mazzarino, Il pensiero storico classico, I-III, 

Laterza, Roma-Bari 2011. 

Senofonte, Elleniche, ed. by G. Daverio 

Rocchi, BUR, Milano 2002. 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

videoproiettore, PC, Laboratorio di storia 

antica. 

Teaching Tools: 

Projector, PC, Laboratory of Ancient History. 

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,  

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 contents  

of the program (line 16). 

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 2 febbraio 2015 

- 16 febbraio 2015 

- 15 giugno 2015 

- 6 luglio 2015 

- 14 settembre 2015 

- 14 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

2 February 2015 

16 February 2015 

15 June 2015 

6 July 2015 

14 September 2015 

14 December 2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

teacher’s page available on the  



di Studi Umanistici 

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

menti_240/dsu/) 

website of the Department of Humanities 

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

enti_240/dsu/) 

22 Orari di ricevimento:  

ogni martedì, dalle 11 alle 13.30, presso lo 

studio docente (cubo 28/C) 

Office Hours: 

On Tuesdays from 11 to 13.30 in the teacher’s 

office (28/C) 
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