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Testo in Italiano

Testo in Inglese

Lingua
insegnament
o

LINGUA_INS

Sì

Italiano

Italian

Obiettivi

OBIETT_FORM

Sì

Questo insegnamento intende fornire agli
studenti una conoscenza avanzata e una
comprensione approfondita di vari
argomenti: contesti storici e culturali in cui si
sono elaborate le varie dottrine filosofiche;
lessico concettuale di base; distinzione dei
vari ambiti della filosofia: logica, metafisica,
etica, fisica; principali autori e temi. Dopo
aver superato l’esame lo studente dovrebbe
dimostrare una conoscenza approfondita dei
contenuti filosofici e capacità di analizzare e
interpretare i dati pertinenti in contesti
rilevanti.

This course allows students to gain an indepth knowledge and thorough
understanding of such topics as the historical
and social contexts within which the different
philosophical doctrines were developed; the
basic conceptual vocabulary; the
philosophical disciplines (logic, metaphysics,
ethics, physics); the main authors and
subjects, etc. On successful completion of this
course, students should demonstrate
advanced knowledge of philosophical issues
and ability to analyze and interpret
philosophical data within a relevant
framework.

Prerequisiti

PREREQ

Sì

Non c’è una verifica formale dei prerequisiti
richiesti, ma tale valutazione verrà fatta
durante l’accertamento del processo di
apprendimento.

There is no formal pre-assessment; fulfillment
of prescribed pre-requisites is verified by
formative assessment.

Contenuti

CONTENUTI

Sì

Storia della filosofia antica dalle origini (i
filosofi della natura del VI sec. a.C.) fino al
platonismo della tarda antichità (VI sec. d. C.).

History of ancient philosophy from the origins
(VI century BC) to late Platonism (VI century
AD).

Metodi
didattici

METODI_DID

Sì

Lezioni frontali con lettura e spiegazione di
testi filosofici antichi in traduzione italiana, e

Frontal lessons: reading and explanation of
ancient philosophical works in Italian

con discussioni informali tramite domande e
risposte.

translation. Informal discussions in questionand-answer form.

Verifica
dell'apprendi
mento

MOD_VER_AP
PR

Sì

Esame orale sui testi indicati. Le prime
domande riguardano il manuale di storia della
filosofia antica e riguardano la vita, le opere,
le dottrine principali dei vari filosofi. Le altre
domande riguardano raffronti tematici e
concettuali circa i temi e gli autori studiati
durante il corso. Infine lo studente è invitato
a leggere e spiegare uno o più passi dei testi
degli autori antichi pertinenti il corso.

Oral exam on course books. The exam begins
with questions about the life, works and main
doctrines of ancient philosophers and
continues with questions concerning the
philosophical subjects and concepts discussed
in class. Finally, students will be asked to read
and explain one or more sections of the texts
of the philosophers discussed in class.

Testi

TESTI_RIF

Sì

- G. Cambiano, L. Fonnesu, M. Mori
(2014),“Storia della filosofia occidentale 1:
Dalla Grecia antica ad Agostino”, Il Mulino:
Bologna.
- Platone (2006), "Repubblica", libro IV, a cura
di Mario Vegetti, BUR Rizzoli: Milano.
- Plotino (2006), "Sulle virtù", a cura di
Giovanni Catapano, Pisa University Press:
Pisa.

- G. Cambiano, L. Fonnesu, M. Mori
(2014),“Storia della filosofia occidentale 1:
Dalla Grecia antica ad Agostino”, Il Mulino:
Bologna.
- Platone (2006), "Repubblica", libro IV, a cura
di Mario Vegetti, BUR Rizzoli: Milano.
- Plotino (2006), "Sulle virtù", a cura di
Giovanni Catapano, Pisa University Press:
Pisa.

Obiettivi
Agenda 2030
per lo
sviluppo
sostenibile

OB_SVIL_SOS

Sì

Questo insegnamento NON concorre alla
realizzazione degli obiettivi dell'Agenda ONU
2030 per lo Sviluppo sostenibile.

This teaching activity does NOT contribute to
the achievement of the Sustainable
Development Goals of the UN 2030 Agenda.

Altre
informazioni

ALTRO

NON
COMPILARE!

PROGR_EST

Sì

1

No

I testi indicati nel programma d'esame sono
abitualmente disponibili nella Biblioteca del
Dipartimento di Scienze umane, viale Nizza
14, L'Aquila.

Course books are usually available in the
Library of the Department of Humanities,
viale Nizza 14, L’Aquila.

