
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2015-2016 

COGNOME E NOME:  Savo Maria Barbara 

QUALIFICA:  RU 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  L-ANT/02 

CODICE INSEGNAMENTO:  DQ128 
NOME INSEGNAMENTO: Storia greca T 
NUMERO CREDITI:  6 
 
PERIODO INSEGNAMENTO : Primo  Semestre 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 
 
OBIETTIVI : Il corso mira a ottenere nel discente una buona conoscenza dello sviluppo storico 
del mondo greco, dei principali avvenimenti dall’età del Bronzo all’età ellenistica nel più ampio 
contesto della storia del mondo mediterraneo e creare competenze metodologiche per l’analisi 
critica dei documenti epigrafici e letterari, senza tralasciare le testimonianze archeologiche 
 
 
CONTENUTI: Analisi dei principali temi della storia greca, dai regni micenei alla morte di 
Alessandro Magno, con particolare attenzione alle tappe fondamentali dell'esperienza politica e 
sociale degli antichi Greci 
 
 
PREREQUISITI: NESSUNO 
 
 
METODO DI INSEGNAMENTO: Lezioni frontali 
 
 
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano 
 
 
 

MATERIALE DIDATTICO: 
 
MUSTI D., (1989 e successive ristampe) Storia greca, Laterza, Roma-Bari. 
HANSEN M.H., (2003) La democrazia ateniese nel IV secolo a.C. (trad. it. a cura di A. Maffi), ed. 
LED, Milano  
Materiali forniti dal docente: fotocopie di articoli, cartine, foto e schemi appositamente creati 
per il corso 
 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
Gli studenti impossibilitati a frequentare dovranno leggere, oltre al manuale di D. Musti e di M.H. 



Hansen, il seguente volume:  
MEISTER K., (1992) La storiografia greca, Laterza, Roma-Bari. 

 
 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI P RECEDENTI 
 

 
Contattare il docente 
 
MODALITA’ DI VERIFICA:  orale 
Gli studenti sono incoraggiati a partecipare attivamente alle lezioni, facendo domande e 
discutendo in aula testi e problematiche che di volta in volta verranno presentati; è prevista inoltre 
la creazione di gruppi di lavoro per l’approfondimento di particolari temi che verranno discussi 
assieme al docente e ai colleghi di corso.    
La prova orale ha il suo avvio con una domanda a scelta dell’esaminando, cui ne seguiranno 
almeno altre tre da parte del docente inerenti situazioni politiche, economiche e sociali di un 
determinato periodo compreso nel programma stabilito, al fine di valutare il livello di conoscenza 
dello sviluppo storico del mondo greco (40%), la capacità di padroneggiare appropriata 
terminologia tecnica in un discorso organico ed essenziale (40%), nonché il grado di indipendenza 
nel formulare commenti e giudizi su esempi non trattati durante il corso (20). 
 
ORARIO DI RICEVIMENTO:  http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 
 
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n.  243  / piano II 

N. TELEFONO (INTERNO): 0862/432156 

E-MAIL:  barbara.savo@cc.univaq.it 

 
 


