Anno Accademico 2017/2018
LETTERATURA GRECA 2
Anno immatricolazione

2017/2018

Anno offerta

2017/2018

Normativa
SSD
Dipartimento
Corso di studio
Curriculum
Anno di corso
Periodo didattico
Crediti
Ore

DM270
L-FIL-LET/02 (LINGUA E LETTERATURA GRECA)
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
LINGUISTICA TEORICA, APPLICATA E DELLE LINGUE MODERNE
PERCORSO COMUNE
1°
Primo Semestre (25/09/2017 - 10/01/2018)
6
36 ore di attività frontale
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ORALE
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Prerequisiti

Obiettivi formativi

BELTRAMETTI ANNA ALBERTINA (titolare) - 6 CFU
Il corso è diretto agli studenti di terz’anno e potrà essere mutuato anche
dagli studenti di LM.
Si richiede la capacità di leggere i testi in lingua originale
Il corso, seguito sugli stessi testi in traduzione e non in lingua, potrà
essere mutuato anche dagli studenti dei curricula non filologici e in tal
caso varrà come Letteartura ellenistico-imperiale (L-FIL-LET 02, 6
CFU).
Il corso è mirato all'approfondimento di alcuni aspetti della cultura
imperiale di lingua greca.
L’analisi e il commento dei testi cercheranno di mettere in luce i due
tratti dominanti e costanti della produzione imperiale: 1) il rapporto con i
classici, tra storia e leggenda; 2) le dinamiche di sincretismo e
ibridazione valorizzate a partire da J. G. Droysen.

Programma e contenuti

Due quadri di letteratura ellenistico-imperiale
Il corso si articolerà in due parti di cui la prima centrata sulla lettura di
Plutarco, La vita di Numa,

e la seconda sulla lettura di
Elio Aristide, Roma (or. XXVI Keil=14 Dindorf).
La lettura dei testi sarà accompagnata dalla segnalazione di saggi
specifici e dalla discussione dei medesimi

Per la preparazione dell’esame solo orale sono richiesti la lettura in
lingua (in traduzione per i corsisti di Letteratura ellenistico-imperiale) dei
testi sopra indicati, la conoscenza attraverso i manuali del quadro
generale e storico della letteratura ellenistica-imperiale di lingua greca,
l’approfondimento di alcuni temi scelti dagli studenti tra quelli che
andranno profilandosi durante il corso, sui quali sarà suggerita la lettura
di saggi specifici.
Metodi didattici
Testi di riferimento

Modalità verifica
apprendimento

Altre informazioni
Obiettivi Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile

Lezioni frontali
In aggiunta ai manuali saranno segnalati durante il corso gli studi
specifici relativi ai temi affrontati
Esame orale e verifica dell'apprendimento del corso.
Gli studenti di LM saranno tenuti anche a una breve relazione scritta di
recensione bibliografica o di approfondimento testuale
nessuna
Gli obiettivi

