FILS 1015 Il Fedone di Platone
Docenti del corso: Fernando Pascual
Codice: FILS 1015 | Primo semestre 2017-2018 Baccalaureato | Filosofia Cred (ECTS): 3
Descrizione
Questo seminario vuole essere un aiuto alla lettura del Fedone, un testo filosofico che ha avuto una
grande importanza nella tradizione del pensiero occidentale. Per mezzo della discussione settimanale di
alcune parti del dialogo che presenta le ultime ore della vita di Socrate e diverse riflessioni sulla natura
dell’anima umana, gli studenti potranno sviluppare un pensiero più personale e acquisteranno una
maggiore conoscenza del modo platonico di fare filosofia.
Metodologia
Ci sarà una lezione per introdurre l’opera e per spiegare il metodo del seminario.
Le altre lezioni saranno organizzate come seminario, con aiuto di domande da rispondere e discutere in
aula.
Lo studente avrà a disposizione le domande per la discussione e una breve bibliografia.
Modalità di Verifica
Partecipazione nelle sedute seminariali (50 %).
Piccoli lavori (1-3 pagine) secondo una distribuzione di temi fatta in aula (50 %).
Non ci sarà esame.
Distribuzione
Sedute seminariali: 26 ore
Letture opzionali: 12 ore
Studio personale e lavori scritti: 26 ore
Learning Outcomes (LO)
-Introdursi nel modo platonico di fare filosofia.
-Approfondire tematiche antropologiche attraverso l’analisi dei testi scelti.
-Valutare le riflessioni di Platone nei loro punti positivi e negativi.

Programma
Il calendario dipende dall’andamento delle discussioni in aula e perciò non viene indicato in anticipo.
Calendario
Il calendario dipende dall’andamento delle discussioni in aula e perciò non viene indicato in anticipo.
Ricevimento
Lunedì, 9.15-9.30; 10.15-10.45 (su appuntamento).

Bibliografia
PLATONE, Fedone, Bompiani, Milano 2000.
PLATONE, Fedone, Rizzoli, Milano 20015.
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EBERT, Th., «Una nuova interpretazione del Fedone platonico», in CASERTANO, G.(a cura di), La
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