
Titolo del corso: Letteratura Greca (Laurea Magistrale in Filologia Classica)   

Numero crediti formativi: 12 CFU 

   
Docente: Claudio De Stefani 
 
email: claudiokochdestefani@gmail.com  

Argomento del corso: Lettura nell'originale dell'Antigone di Sofocle  

Programma per i frequentanti: 

Si richiede la lettura puntuale nell'originale greco delle seguenti opere: 

Sofocle, Antigone  

(edizione consigliata: Sophoclis fabulae, recognoverunt [...] H. Lloyd-Jones-
N. G. Wilson, Oxonii 1990) 

Longo Sofista, Gli amori pastorali di Dafni e Cloe 

Teofrasto, I Caratteri 

(edizione consigliata: Teofrasto. I Caratteri. Introduzione, traduzione e 
commento di G. Pasquali, BUR) 

Erodoto, Le Storie, libro I 

Senofonte, Anabasi, libro I 

Plutarco, Vita di Pericle 

Omero, Iliade, libri I-II 

(per i testi di Longo, Erodoto, Senofonte, Plutarco, Omero, qualsiasi testo 
greco reperito dal candidato è ammesso) 

lettura del seguente saggio: M. West, The Rise of the Greek Epic (il testo 
verrà fornito in pdf dal docente)   

programma per i non frequentanti: 



 

Al programma surriportato si prega di aggiungere Omero, Iliade, libro 
III 

Obiettivi formativi: 

Consolidamento sistematico delle conoscenze di lingua e metrica greca.   

Modalità di svolgimento del corso: Tradizionale. 

Ubicazione delle Lezioni: Sede San Francesco. 

Organizzazione della didattica: lezione frontale. 

Modalità di Frequenza: consigliata 

Metodi di Valutazione: solo prova orale nella sessione d'esame a cui il 
candidato intend epresentarsi 

Calendario inizio e fine corsi: prima settimana di marzo-fine maggio 2015 

Orario di ricevimento: Sul sito internet della Facoltà alla seguente pagina: 
http://www.lettere.unina2.it/lettere/OrariodiRicevimento.doc 

Calendario degli Esami: Sul sito internet della Facoltà alla seguente pagina 

http://www.lettere.unina2.it/lettere/new/Scienzedei%20BeniCulturali/calendarioesami.h
tm 
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Programma per i frequentanti:


Si richiede la lettura puntuale nell'originale greco delle seguenti opere:


Sofocle, Antigone 


(edizione consigliata: Sophoclis fabulae, recognoverunt [...] H. Lloyd-Jones-N. G. Wilson, Oxonii 1990)
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Teofrasto, I Caratteri

(edizione consigliata: Teofrasto. I Caratteri. Introduzione, traduzione e commento di G. Pasquali, BUR)
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Plutarco, Vita di Pericle

Omero, Iliade, libri I-II


(per i testi di Longo, Erodoto, Senofonte, Plutarco, Omero, qualsiasi testo greco reperito dal candidato è ammesso)
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programma per i non frequentanti:


Al programma surriportato si prega di aggiungere Omero, Iliade, libro III

Obiettivi formativi:


Consolidamento sistematico delle conoscenze di lingua e metrica greca.  


Modalità di svolgimento del corso: Tradizionale.

Ubicazione delle Lezioni: Sede San Francesco.

Organizzazione della didattica: lezione frontale.

Modalità di Frequenza: consigliata

Metodi di Valutazione: solo prova orale nella sessione d'esame a cui il candidato intend epresentarsi

Calendario inizio e fine corsi: prima settimana di marzo-fine maggio 2015

Orario di ricevimento: Sul sito internet della Facoltà alla seguente pagina: http://www.lettere.unina2.it/lettere/OrariodiRicevimento.doc

Calendario degli Esami: Sul sito internet della Facoltà alla seguente pagina

http://www.lettere.unina2.it/lettere/new/Scienzedei%20BeniCulturali/calendarioesami.htm

 


