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Principali informazioni sull’insegnamento
Corso di studio : Corso di Laurea in Lettere
Crediti formativi:
6
Denominazione inglese:
History of Philosophy
Obbligo di frequenza:
Si.
Lingua di erogazione:
Italiano
Sede:
Aulario di via Perla, Santa Maria Capua Vetere

Docente/docenti:
Giovanni Morrone
Dettaglio crediti formativi:
Tipologia (caratterizzante, di base, a scelta, ecc):
di base
Ambito disciplinare:
Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Settore sceintifico disciplinare:
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA

Modalità di erogazione
Periodo di erogazione:
I semestre
Anno di corso:
primo
Modalità di erogazione:
Il corso avrà un’impostazione seminariale fondata sulla partecipazione attiva degli
studenti

Organizzazione della didattiva
Ore di corso:
30

Ore studio individuale:
120

Calendario
Inizio attività didattiche:
ottobre 2016
Fine attività didattiche:
novembre 2016
Orario della didattica:
vedi sito di dipartimento

Commissioni d’esame
Membri:
Giovanni Morrone (presidente)

Programma
Prerequisiti:
Il corso presuppone una buona conoscenza dei principali problemi e protagonisti della storia della
filosofia antica e medievale secondo i programmi di studio liceali. Chi avesse necessità di colmare
lacune può far riferimento a un manuale scolastico si buon livello.
Modalità di esame:
Verifica orale tramite colloquio in sede d’esame. Le relazioni tenute dagli studenti durante il corso
contribuiranno a determinare la valutazione complessiva
Criteri di valutazione:
La valutazione dell'esame avverrà sulla base della coerenza delle risposte, tenendo conto della
completezza delle conoscenze specifiche del candidato, e sulla base della correttezza linguistica.
Contenuti
L’umanesimo greco e l’ideale di Paideia
Il corso intende sondare una prospettiva interpretativa sulla filosofia antica fondata sull’idea greca
di Paideia, che sarà proposta sulla scorta delle analisi classiche di Werner Jäger.
Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento
Il corso avrà un’impostazione seminariale fondata sulla partecipazione attiva degli studenti, i quali
dovranno tenere relazioni e interventi sui temi del corso. I loro interventi saranno valutati e
contribuiranno a determinare la valutazione complessiva.
Eventuali indicazioni sui materiali di studio
Testi di riferimento
Il testo principale sul quale verterà il corso è il seguente:
(passi scelti da)
W. Jäger, Padeia. La formazione dell’uomo greco, Bompiani, 2003 (ISBN: 9788845292330, prezzo
38 euro)
pp. 1-22, 195-220, 283-342, 495-563, 691-1218.

