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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 

OBIETTIVI: Il corso mira a fornire una preparazione basilare circa la storia della filosofia 

antica, con un’attenzione speciale alla storia della metafisica, della fisica e dell’etica. 

L’analisi degli argomenti e delle strategie persuasive dei filosofi antichi è affiancata dallo 

studio del dibattito tra ogni filosofo e i suoi predecessori e/o contemporanei. Gli studenti 

acquisiranno la capacità di: 1) leggere testi filosofici antichi, 2) interpretare tali testi,  

3) contestualizzarli nel momento storico in cui furono composti. Essi inoltre avranno 4) 

consapevolezza dello sviluppo storico della filosofia greca e latina nel suo sviluppo storico 

secondo gli autori e le correnti maggiori. 
 

 

 

CONTENUTI: La struttura dell’universo secondo Aristotele (“Sul cielo”) e l’organizzazione 

della comunità sociale secondo Platone (“Politico”). Concetti basilari di fisica e di riflessione 

etico-politica nel periodo classico della grecità. 

 

 

PREREQUISITI: Gli studenti dovranno avere una conoscenza elementare della logica e 

della semantica, nonché possedere nozioni di storia antica sia greca che romana. 

 

 

METODO DI INSEGNAMENTO: Lezioni frontali di storia della filosofia antica, lettura e 

commento di testi filosofici antichi nella loro integralità (ove possibile), discussione aperta in 

aula su qualsiasi problematica inerente ai testi e ai loro autori. 

 

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano. 

 

 

 

MATERIALE DIDATTICO: 

 

- G. Cambiano, L. Fonnesu, M. Mori (2014), “Storia della filosofia occidentale 1: Dalla 



Grecia antica ad Agostino”, Il Mulino: Bologna. 

- Platone (2001), “Politico”, a cura di M. Migliori, Bompiani: Milano. 

 

- Aristotele (2002), “Sul cielo”, a cura di A. Jori, Bompiani: Milano. 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

Di solito i testi di esame sono disponibili nella Biblioteca di Polo Centro, al piano terra del 

DSU, Viale Nizza 14, 67100 L’Aquila. 

 

 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI 

 

 

In caso di dubbi scrivere al docente all’indirizzo di posta elettronica indicato al termine della 

scheda. 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

L’esame orale si articola su domande che vertono dapprima sulla parte istituzionale del 

corso (manuale di storia della filosofia antica), quindi sugli autori e i testi studiati durante il 

corso. 

Una lettura e un commento di passi delle opere trattate durante il corso saranno richiesti. 

I criteri di valutazione verteranno quindi sulle conoscenze, le capacità critiche, la precisione  

lessicale, l’attitudine argomentativa, la padronanza delle nozioni teoriche. 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO:  http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. 442  / piano IV 

N. TELEFONO (INTERNO): 0862.432110 

E-MAIL: angela.longo@univaq.it  
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