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 Conoscenza e capacità di comprensione
L’insegnamento ha per  obiettivo  la  lettura  e
analisi  critica  dei  principali  testi  filosofici,
politici e storici dell’antichità classica, mirando
a fornire strumenti per la comprensione della
riflessione  politica  contemporanea  secondo  i
suoi  parametri  originari  e,  al  tempo  stesso,
offrendo  gli  strumenti  per  contestualizzare  il
pensiero antico secondo i suoi criteri propri di
sviluppo. Al raggiungimento di questi obiettivi
concorrono sia le lezioni frontali sulla storia del
pensiero classico, sia la lettura commentata di
brani  delle  opere  dell’antichità  greco-latina,
sia infine la richiesta agli studenti di redigere
dei  saggi  su  temi  specifici  che  vengono
successivamente discussi con il docente.



 Conoscenza  e  capacità  di  comprensione
applicate: 
Attraverso  la  riflessione  sui  testi  classici
dell’antichità  su  temi  filosofici  e  politici  si
cerca, da una parte, di fornire agli studenti gli
strumenti  per  affrontare  scientificamente  lo
studio  degli  autori  antichi  e  di  acquisire
consapevolezza  dei  metodi  consolidati  di
analisi,  anche  relativamente  ad  autori  di
periodi  diversi.  Al  tempo stesso,  si  tratta  di
sviluppare, attraverso la discussione dei testi
classici,  la  capacità  di  riflettere  criticamente
sulle  principali  nozioni  politiche  e  sui
parametri  di  valutazione  dell’agire  politico
contemporaneo. 

 Autonomia di giudizio
Gli  studenti  devono  dimostrare  di  sapere
valutare  criticamente  i  principali  temi  della
riflessione  politica  sulla  base  dei  riferimenti
classici,  riscontrandone  derivazioni  e
differenze;  devono  inoltre  esprimere
consapevolezza  della  tradizione  del  lessico
politico  contemporaneo,  secondo  le  sue
distinte  articolazioni  storico-concettuali;
devono  altresì  dimostrare  capacità  di
argomentare  autonomamente  sui  problemi
filosofici  attraverso  gli  strumenti  rigorosi  di
analisi  illustrati  durante  le  lezioni  (risorse
bibliografiche,  strumenti  di  analisi  testuale,
procedure  di  indagine  anche  in  ambito
linguistico).

 Abilità comunicative. 
Le  abilità  comunicative  degli  studenti  sono
considerate attraverso le attività seminariali e
la  discussione  orale  dei  saggi  alla  fine  del
percorso  didattico.  È  richiesta  la
partecipazione  attiva  degli  studenti  nella
discussione di  testi  diversi  distribuiti  durante
le lezioni che devono essere confrontati con i
principali temi e testi indagati. 

 Capacità di apprendere.
Gli  studenti  devono  alla  fine  del  percorso
dimostrare  di  possedere  gli  strumenti
necessari per affrontare le tematiche di natura
etico-politiche che sono oggetto di discussione
nel  corso  magistrale.  Devono  anche
dimostrare di potere sviluppare una riflessione
critica  e  autonoma  sui  principali  temi  della
riflessione  filosofica  e  politica  classica,  con
una  capacità  di  argomentazione  che  tenga
conto degli strumenti scientifici di analisi.



Contenuti di insegnamento Storia del pensiero politico antico. In particolare si
prevede la lettura di testi classici, come i dialoghi
platonici, e tra di essi la Repubblica, la cui natura
ampia  e  composita  permette  di  introdurre  non
solo alla storia del pensiero politico e ai principali
temi della filosofia platonica, ma anche alla teoria
dell’arte, alla storia delle scienze, della medicina,
ecc.

Programma
Testi di riferimento

Note ai testi di riferimento Platone,  La  Repubblica,  ed.  M.  Vegetti,  Milano:
Rizzoli (BUR).
Altri testi platonici o di altri autori antichi saranno
indicati durante le lezioni.

Metodi didattici Lezioni frontali
Metodi di valutazione (indicare 
almeno la tipologia scritto, orale, 
altro)

Redazione di  un saggio che viene discusso  alla
fine del corso e rielaborato prima dell’esame.
Esame  orale  con  discussione  delle  principali
tematiche affrontate durante il corso.

Criteri di valutazione (per ogni 
risultato di apprendimento atteso 
su indicato, descrivere cosa ci si 
aspetta lo studente conosca o sia 
in grado di fare e a quale livello al 
fine di dimostrare che un risultato 
di apprendimento è stato 
raggiunto e a quale livello)

Si valuta la capacità di espressione orale e scritta
degli studenti, mentre affrontano l’analisi dei testi
classici.  Si  valuta  inoltre  la  conoscenza  delle
procedure  consolidate  nella  preparazione  di  un
saggio scientifico. Si valuta infine la capacità di
argomentare  su  temi  ampi  relativi  al  pensiero
filosofico e politico della tradizione classica.

Altro 


