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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Acquisizione delle conoscenze necessarie per interpretare criticamente e storicamente i testi superstiti delle scuole di retorica, greci e latini.

Modalità di verifica delle conoscenze
La verifica delle conoscenze sarà oggetto dell'esame orale finale.

Capacità
Capacità di svolgere ricerche sui testi della retorica antica, di analizzare le fonti e di inquadrare i materiali nello sviluppo storico della disciplina.

Modalità di verifica delle capacità
Esame di passi scelti nel corso delle lezioni.

Comportamenti
Lo studente potrà acquisire la capacità di valutare tecnicamente la terminologia e le norme contenute nella trattatistica retorica antica.

Modalità di verifica dei comportamenti
La verifica avviene attraverso la lettura, traduzione e analisi di passi da testi della retorica greca e romana, con discussione in aula.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
Adeguata conoscenza delle lingue greca e latina.

Indicazioni metodologiche
Lezioni frontali aperte a domande e discussioni in aula.

Programma (contenuti dell'insegnamento)
(a) Breve introduzione alla retorica greca e latina nel suo sviluppo storico.
(b) Cosa erano le staseis?
Indagine su uno straordinario strumento di formazione professionale che ha dominato l'educazione delle classi dirigenti greche, romane e
bizantine: un vero e proprio sistema operativo per la gestione del tribunale e della politica. Nato per l'esercizio in aula, verrà ricreato a lezione
attraverso celebri esempi.

Bibliografia e materiale didattico
Tutti i materiali esaminati durante il corso saranno via via forniti in fotocopia dal docente.
Ai fini dell'esame è inoltre richiesta la lettura di:
L. Pernot, La retorica dei Greci e dei Romani,trad.it. di F. Caparrotta, Palermo /ed. Palumbo), 2006.

Indicazioni per non frequentanti
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Un programma concordato è prevedibile solo su specifiche motivazioni e dovrà essere richiesto all'inizio del corso.

Modalità d'esame
La verifica finale consiste in un'unica prova orale, della durata orientativa di trenta minuti, nella forma di un colloquio con il docente sul
saggio indicato in bibliografia e di una esauriente esposizione tecnica dei problemi e dei testi oggetto del corso.

Note
Il corso avrà luogo nel I Semestre, primo sottosemestre.
Inizio lezioni: martedì 27 settembre, ore 8.30, Palazzo Ricci p. III aula 3.
RICEVIMENTO: il nuovo studio è ubicato al piano terra di Palazzo Venera, via S. Maria 36.
Ultimo aggiornamento 11/01/2017 11:51

2/2

