
 

	

	
 

DIPARTIMENTO DI LETTERE E BENI CULTURALI 
	

Corso di Laurea in Lettere 
 

Storia della Filosofia 1 
 

 
Principali informazioni sull’insegnamento 
 
Corso di studio : Corso di Laurea in Lettere 
 
Ordinamento …. , 2017-2018 
 
Crediti formativi: 6 
 
Denominazione inglese:	History	of	Philosophy 
 
Obbligo di frequenza: Sì. Gli studenti impossibilitàti a frequentare assiduamente le lezioni sono tenuti a 
studiare il programma per non frequentanti indicato in basso. 
 
Lingua di erogazione: italiano 
 
Sede: Aulario di via Perla, Santa Maria Capua Vetere 
 
Docente/docenti: Giovanni	Morrone 
 
Mutuante:  
 
 
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:  frontale 
 
 
Organizzazione della didattiva 
Ore di corso:   30 
Ore studio individuale:  120 
 
Calendario  
Inizio attività didattiche:  ottobre 2017 
Fine attività didattiche: novembre 2017 
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. 
 
Conoscenze e abilità da acquisire:  
Fare riferimento ai descrittori di Dublino: 

1) conoscenza e capacità di compresnione 
2) conoscenza e capacità di comprensione applicate 
3) autonomia di giusidzio 
4) abilità comunicative 
5) capacità di apprendere 

 
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’ontologia antica e la critica scettica 
Il corso intende offrire un’introduzione alla storia della filosofia antica incentrata sull’idea di metafisica 
come ontologia e sulla critica che la tradizione scettica ne elaborò.  
 
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  
Per	lo	studio	degli	argomenti	del	corso	si	rimanda	ai	seguenti	testi:	
	
Manuali	
G.	Cambiano,	Storia	della	filosofia	antica,	Laterza,	20105	(ISBN:	9788842073253)	
	
Sezione	antologica	
(testi	reperibili	sul	sito	web	di	dipartimento)	
	
Passi	scelti	da	Eraclito,	Parmenide,	Platone,	Aristotele,	Plotino,	Agostino,	Sesto	Empirico,	ecc..	I	testi	
saranno	illustrati	ed	analizzati	durante	le	lezioni.	
 
 
Indicazioni per i non frequentanti 
Il corso è obbligatorio ed è assolutamente necessario alla preparazione degli argomenti che costituiscono 
l’oggetto del colloquio d’esame. La tipologia di corso fondata sull’integrazione fra ricostruzioni critiche e 
analisi di testi non può essere sostituita dal mero studio di alcuni materiali didattici. Coloro che sono 
impossibilitati a seguire assiduamente le lezioni sono dunque pregati di prepararsi sul seguente 
programma per non frequentanti: 
 
Contenuti: 
Linee generali di filosofia antica 
 
Testi: 
G. Reale, Il pensiero antico, Vita e Pensiero, Milano, 2014. 
 
 
 



 

DEPARTMENT OF ARTS AND HUMANITIES 
 

 
Bachelor’s Degree (First Cycle) in Humanities – Cultural Heritage – Master’s Degree (Second 
Cycle) in Archaeology and Art History – Classical and Modern Philology 

 
General Course Information  
Bachelor’s – Master’s Degree in Humanities - Cultural Heritage - Archaeology and Art History – 
Classical and Modern Philology 
	
Academic year 2017-2018  
 
Title:     History of Philosophy 
Credits:    6 
Attendance requirements:  Yes 
Language:    Italian 
Venue:    Aulario di via Perla, Santa Maria Capua Vetere 
 
 
Equivalent course(s):  
 
Professor(s):   Giovanni Morrone 
 
 
Credit specifications:  
Credit type definition: (compulsory, basic, optional, etc.) 

 Basic 
Discipline field code: 

Area 11 -  Historical, philosophical, pedagogical and psychological sciences 
Scientific-disciplinary sector code:  

MFil/06: History of Philosophy 
 
Academic Terms  
Semester:   First 
Year:   First 
 
Credit hours 
Lecture/contact hours:  30 
Independent study:   120 
 
 Calendar   
Commencement date:   October 2017 
Completion date:  November 2017 
Timetable:    days and hours will be posted 2 weeks prior to the start of the course 
 
Board of examiners 
Chair: Giovanni Morrone 
Member: 
 
Program 
Prerequisites:  



 

The course requires a good knowledge of the main problems and figures in the history of modern and 
contemporary philosophy. 
 
Knowledge and abilities (Dublin descriptors):  

1. Knowledge and understanding 

2. Applying knowledge and understanding 

3. Making judgments 

4. Communication 

5. Lifelong learning skills 

 
Examinations    

oral examination 
Evaluation criteria 
Exam assessment is based on the overall level of student performance which takes into account 
knowledge of course content and clarity, accuracy and appropriacy of language use. 	
 
Content 
The	ancient	ontology	und	the	sceptical	critic	
 
Activities and teaching methods 
Lectures, lab sessions, seminars. 

 
Study materials and course textbooks 
 
Handbooks	
G.	Cambiano,	Storia	della	filosofia	antica,	Laterza,	20105	(ISBN:	9788842073253)	
 
Anthological	section	
A selection of classical texts will be introduced during the course. 
The Professor will make the anthological texts available to students. 

 


