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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Attraverso questo corso lo studente potrà acquisire conoscenze su un aspetto fondamentale della democrazia greca e su una guerra che ha
segnato i destini dell'occidente.

Modalità di verifica delle conoscenze
La verifica delle conoscenze avverrà attraverso i seminari tenuti durante il corso e le discussioni in aula.

Capacità
Lo studente sarà in grado di svolgere una ricerca e di compiere un'analisi filologica e storica delle fonti e della letteratura secondaria.

Modalità di verifica delle capacità
La verifica avverrà attraverso colloqui con il docente e i seminari in aula.

Comportamenti
Lo studente potrà acquisire una sensibilità storica e una capacità di giudizio sulle vicende politiche antiche.

Modalità di verifica dei comportamenti
Attraverso le attività seminariali sarà verificata la capacità dello studente di cogliere gli aspetti essenziali del tema scelto.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
La conoscenza della storia e della lingua greca.

Indicazioni metodologiche
Lezioni frontali.
Seminari individuali o di gruppo.
Comunicazioni docente-studenti per posta elettronica e per ricevimento.

Programma (contenuti dell'insegnamento)
Emozioni e ragione in Tucidide.
L'incidenza di fattori emotivi e personali sulle decisioni e sui comportamenti collettivi nel testo di Tucidide.
Un caso esemplare: la spedizione in Sicilia del 415 a.C.

Bibliografia e materiale didattico
Traduzione dal greco di:
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Tucidide, Storie, Libro VI
Lettura a scelta di uno dei seguenti saggi:
J. de Romilly, Histoire et raison chez Thucydide, Paris: Les Belles Lettres, 1956.
S. Hornblower, Thucydides, London: Duckworth, 1987
S. Cataldi, Plous es Sikelian: ricerche sulla seconda spedizione ateniese in Sicilia, (a cura di), Alessandria: Edizioni dell'orso, 1992

Indicazioni per non frequentanti
I non frequentanti in aggiunta al programma sopra indicato tradurranno anche:
Tucidide, Storie, Libro VII
e presenteranno una relazione scritta su un argomento preventivamente concordato con il docente, che consegneranno almeno 15 giorni prima
dell'esame e discuteranno in sede di esame.

Modalità d'esame
L'esame consiste in una prova orale in cui il candidato risponderà sugli argomenti svolti a lezione e sulla bibliografia di riferimento e farà una
sintesi finale del seminario tenuto durante il corso.

Note
Gli studenti interessati a seguire il corso sono pregati di contattare il docente entro la seconda settimana di ottobre, per stabilire
tempestivamente argomenti e calendario dei seminari ai fini di una congrua preparazione.
Ultimo aggiornamento 14/11/2016 17:27
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