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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano  (inglese,  anche  solo  per  parti  del  corso,  se  necessario  per
studenti  stranieri).

Obiettivi
Scopo  del  corso  è  fornire  agli  studenti  le  coordinate  essenziali  degli
sviluppi  della  morfologia  e  della  sintassi  greca,  in  ottica  sincronica  e
diacronica.  Gli  strumenti  così  acquisiti  nella  prima  parte  del  corso
saranno  adottati  per  affrontare  un  inquadramento  generale  delle
principali  differenziazioni  dialettali  della  lingua  greca  antica,  con
particolare  attenzione  alle  lingue  letterarie  e  alle  caratteristiche
essenziali  delle  lingue  poetiche  e  di  quelle  della  prosa.  All'interno  delle
diverse  sezioni  del  corso  l'esame  delle  principali  caratteristiche
morfologiche,  sintattiche,  dialettali  considerate  sarà  condotto  sulla  base
dell'analisi  di  testi  della  prosa  storica,  filosofica  e  retorica  classica,
secondo  una  selezione  di  casi  rilevanti  presentati  a  lezione.

Prerequisiti
Una conoscenza di base della lingua greca da rafforzare e potenziare con
l'approfondimento delle componenti morfologiche, sintattiche, dialettali e
storiche delle lingue letterarie greche e con la lettura della selezione dei
testi in prosa proposti a lezione.

Contenuti
Prima  parte:  esame  delle  principali  strutture  morfologiche  e  sintattiche
della  lingua  greca,  in  ottica  sincronica  e  diacronica;  studio  delle
caratteristiche  essenziali  delle  lingue  letterarie  greche,  poetiche  e  in
prosa.  Seconda  parte:  lettura,  analisi  e  commento  con  particolare
riguardo alla componente linguistica e stilistica di una selezione di testi in
prosa dai generi della storiografia, della filosofia e della retorica greca di
epoca classica.

Metodi didattici
Lezioni  orali  e  esercitazioni  sui  testi  della  prosa  storica,  filosofica  e
retorica  classica,  secondo  una  selezione  di  casi  rilevanti  presentati  a
lezione.



Testi in inglese

Language Italian (English for foreign students).

Objectives
The aim of the course is to provide students with the essential aspects of
the  Greek  morphology  and  syntax,  from  synchronic  and  diachronic
perspective. The tools thus acquired in the first part of the course will be
adopted  to  consider  the  main  dialectal  differentiations  of  the  ancient
Greek language, with a special attention to the essential features of both
poetic  and  prose  languages.  Within  the  different  sections  of  the  course
the examination of  the main  morphological,  syntactic,  dialectal  features
of  the  Greek  language  will  be  esamined  on  the  basis  of  the  analysis  of
texts of historical,  philosophical and rhetorical literary genres, according
to a selection of relevant cases.

Prerequisites
A  basic  knowledge  of  the  Greek  language  to  be  strengthened  and
enhanced by in-depth study of the morphological, syntactic and dialectal
aspects  of  the  Greek  literary  languages  and by  reading  the  selection  of
prose  texts  offered  in  class.

Contents
First  part:  examination  of  the  main  morphological  and  syntactic
structures  of  the  Greek  language,  from  a  synchronic  and  diachronic

Verifica
dell'apprendimento Esame  orale  volto  ad  accertare  la  capacità  critica  e  le  conoscenze

acquisite  riguardo  alla  lingua  greca  e  all’analisi  dei  testi  della  prosa
storica,  filosofica  e  retorica  classica,  secondo  una  selezione  di  casi
rilevanti  presentati  a  lezione.

Testi
-  D.  Pieraccioni,  “Morfologia  storica  della  lingua  greca”,  G.  D'Anna,
Messina-Firenze  1993  (più  volte  ristampato).
-  A.  Aloni  (a  c.  di),  “La  lingua  dei  Greci.  Corso  propedeutico.  Nuova
edizione”,  Carocci  editore,  Roma  2022  (IV  ed.).
- A. C. Cassio (a c. di), “Storia delle lingue letterarie greche”, Mondadori
Education, Milano 2016 (II ed.), Parte I. “Introduzione generale”; Parte II.
“Le lingue letterarie greche. profili e testi: premessa alla parte seconda”.
- Selezione di testi della prosa storica, filosofica e retorica greca classica
distribuiti a lezione.

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Istruzione di qualità4

Città e comunità sostenibili11

Pace, giustizia e istituzioni forti16



perspective;  study  of  the  essential  features  of  Greek  literary  languages.
Second  part:  reading,  analysis  and  commentary  with  a  focus  on  the
linguistic  and  stylistic  component  of  a  selection  of  prose  texts  from the
genres  of  Greek  historiography,  philosophy  and  rhetoric  of  the  Classical
period.

Teaching methods
Oral  lessons  and  exercises  on  the  texts  of  historical,  philosophical  and
classical  rhetorical  prose,  according  to  a  selection  of  relevant  cases
presented  in  class.

Assessment methods
Oral examination to verify the knowledge of the candidate concerning the
Greek  language  and  the  texts  of  the  historical,  philosophical  and
rhetorical  prose,  according to a selection of  relevant cases presented in
class.

Texts
-  D.  Pieraccioni,  “Morfologia  storica  della  lingua  greca”,  G.  D'Anna,
Messina-Firenze  1993  (più  volte  ristampato).
-  A.  Aloni  (a  c.  di),  “La  lingua  dei  Greci.  Corso  propedeutico.  Nuova
edizione”,  Carocci  editore,  Roma  2022  (IV  ed.).
- A. C. Cassio (a c. di), “Storia delle lingue letterarie greche”, Mondadori
Education, Milano 2016 (II ed.), Parte I. “Introduzione generale”; Parte II.
“Le lingue letterarie greche. profili e testi: premessa alla parte seconda”.
-  A  selection  of  texts  of  from  the  genres  of  Greek  historiography,
philosophy  and  rhetoric  of  the  Classical  period.
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Quality education4

Sustainable cities and communities11

Peace, justice and strong institutions16


