
Anno Accademico 2015-2016 

 
UNIVERSITÀ DI CATANIA 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 

Docente Vincenzo Ortoleva 

DENOMINAZIONE 

Insegnamento 

(in italiano) 

Filologia greca 

DENOMINAZIONE 

Insegnamento 

(in inglese) 

Greek Philology 

Settore scientifico 

disciplinare 
L-FIL-LET/02 

Corso di Laurea in 

cui l’insegnamento è 

erogato 

Laurea Magistrale in Filologia classica 

Anno di corso in cui 

l’insegnamento è 

erogato 

II anno 

Periodo didattico 

(semestre) 
I semestre 

Totale crediti: CFU 6 

Numero ORE Lezioni frontali o attività equivalenti: 36 

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

Il corso si propone di impartire i metodi dell’indagine filologica dei testi 

greci. Dopo una parte introduttiva dedicata ai fondamenti della 

disciplina (tradizione dei testi antichi, elementi di critica del testo e 

storia degli studi classici), particolare attenzione è prestata 

all’esemplificazione pratica mediante la discussione di passi greci che 

presentano problemi critico-testuali ed esegetici. Tale attività è parallela 

all’approfondimento delle conoscenze linguistiche, che viene perseguito 

con la lettura di un congruo numero di testi in originale. È infine curata 

la conoscenza degli strumenti di consultazione (anche informatici) per lo 

studio della filologia greca. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

The course aims to teach the philological method applied to Greek texts. 

After an introductory section devoted to the basis of the discipline (the 

tradition of the ancient texts, elements of textual criticism and history of 

classical studies), special attention is devoted to practical examples 

through the discussion of Greek passages which present textual and 

exegetical problems. This activity is parallel to the deepening of 

language skills, which is pursued by reading a large number of texts in 

original language. It is finally cured the knowledge of reference tools 

(including computer ones) for the study of the Greek philology. 

Programmi del corso  

(in italiano) 

A. Strumenti di consultazione per lo studio della lingua greca (1 CFU);  

B. Storia degli studi classici (1 CFU); 

C. Fondamenti di filologia greca (1 CFU); 

D. Lettura di testi greci in originale (2 CFU); 

E. Lettura e commento di passi che presentano problemi testuali o 

esegetici (1 CFU). 

Programmi del corso  

(in inglese) 

A. Reference tools for the study of the Greek language (1 ECTS); 

B. History of classical studies (1 ECTS); 

C. Principles of Greek philology (1 ECTS); 
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D. Reading of Greek texts in original language (2 ECTS); 

E. Reading and commenting of passages of authors which present 

textual or exegetical problems (1 ECTS). 

Testi adottati 

(in italiano) 

A. Strumenti di consultazione per lo studio della lingua greca (1 

CFU). 

Testo: 

- G. Bolognesi - B. Zucchelli, Profilo storico-critico degli studi 

linguistici greci, in Introduzione allo studio della cultura classica, vol. 

3, Milano, Marzorati, 1974, pp. 359-363, 379-390, 410-419 e 432-440. 

 

B. Storia degli studi classici (1 CFU). 

Testo: 

- L. Lehnus, Appunti di storia degli studi classici, Nuova edizione 

riveduta e ampliata, Milano, CUEM, 2007, pp. 1-127. 

 

C. Fondamenti di filologia greca (1 CFU). 

Testo: 

- M. Scialuga, Introduzione allo studio della filologia classica, 

Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2003, pp. 1-136. 

 

D. Lettura di testi greci in originale (2 CFU). 

- Senofonte, Anabasi, 7,6,4-38; 

- Eronda, Mimiambi 5 e 7. 

 

E. Lettura e commento di passi di autori che presentano problemi 

testuali o esegetici (1 CFU). 

Indicazioni bibliografiche saranno fornite nel corso delle lezioni. 

 

N.B. Le pagine e le parti da curare saranno indicate dal docente secondo 

quanto stabilito dal Dipartimento (150 pp. circa per ogni CFU). 

Testi adottati 

(in inglese) 

A. Reference tools for the study of the Greek language (1 ECTS). 

Text: 

- G. Bolognesi - B. Zucchelli, Profilo storico-critico degli studi 

linguistici greci, in Introduzione allo studio della cultura classica, vol. 

3, Milano, Marzorati, 1974, pp. 359-363, 379-390,410-419 e 432-440. 

 

B. History of classical studies (1 ECTS). 

Text: 

- L. Lehnus, Appunti di storia degli studi classici, Nuova edizione 

riveduta e ampliata, Milano, CUEM, 2007, pp. 1-127. 

 

C. Principles of Greek philology (1 ECTS). 

Text: 

- M. Scialuga, Introduzione allo studio della filologia classica, 

Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2003, pp. 1-136. 

 

D. Reading of Greek texts in original language (2 ECTS). 

- Xenophon, Anabasis, 7.6.4-38; 

- Herondas, Mimiambs 5 and 7. 

 

E. Reading and commenting of passages of authors which present 

textual or exegetical problems (1 ECTS). 

References will be given during the course. 

 

N.B. The pages and the parts to be treated will be indicated by the 
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teacher as determined by the Department (150 pp. about each CFU). 

Modalità di erogazione 

della prova 
Tradizionale 

Frequenza Facoltativa 

Valutazione Prova orale 

 

Per la valutazione dell’esame si terrà conto della padronanza dei 

contenuti e delle competenze acquisite, dell’accuratezza linguistica e 

proprietà lessicale, nonché della capacità argomentativa dimostrata dal 

candidato. 

                                                                                                                      Il Docente 

         Prof. Vincenzo Ortoleva 

 


