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Descrizione generale
Platone e Aristotele elaborarono un insieme di riflessioni che aiutano a capire meglio la natura
umana e i modi nei quali sarebbe articolata la sua anima. Attraverso alcune lezioni introduttive e
l’analisi di passi scelti, il seminario vuole approfondire temi antropologici di sempre partendo dai
contributi di questi grandi pensatori del mondo antico.
L’analisi dei testi scelti aiuta non solo a capire meglio proposte filosofiche del passato, ma anche ad
andare oltre per riflettere sui problemi antropologici del nostro tempo, problemi sui quali Platone e
Aristotele possono dare un contributo valido e molto attuale.
Obiettivi formativi
-Conoscere il pensiero antropologico di Platone e di Aristotele attraverso alcuni dei loro testi.
-Avvicinarsi ai problemi attuali di antropologia filosofica con l’aiuto terminologico e contenutistico
di questi filosofi dell’Antichità.
Conoscenze preliminari
Una visione generale della storia della filosofia, specialmente per quanto riguarda il pensiero
antropologico.
Contenuti
Saranno analizzati parti dei seguenti dialoghi di Platone: Fedone, Repubblica e Timeo. Di Aristotele
saranno scelte parti del De anima.
Calendario
I. Parte. Platone. Introduzione (20 febbraio)
1. Fedone 63b-69e (27 febbraio)
2. Fedone 69e-77d (5 marzo)
3. Fedone 78b-81a; 102a-107d (12 marzo)
4. Repubblica 435e-445c (26 marzo)
5. Timeo 29d-31c; 41c-47d; 69b-71a (2 aprile)
Parte II: Aristotele. Introduzione (23 aprile)
1. De anima I,1-3 (30 aprile)
2. De anima II,1-2 (7 maggio)
3. De anima II,3-5, alcune parti (14 maggio)

4. De anima III,4-5,7 (21 maggio)
5. De anima III,9-11 (28 maggio)
Metodologia/attività formative
Ci saranno alcune lezioni per introdurre gli autori e i testi da studiare.
Le altre lezioni saranno svolte in modalità seminariale. Attraverso delle domande, si studieranno e
discutteranno in aula alcuni testi scelti di Platone e di Aristotele.
Lo studente avrà a disposizione gli schemi delle lezioni introduttive, le domande per la discussione
e la bibliografia.
Distribuzione dell'impegno previsto per lo studente (3ETCS / 5ETCS)
Distribuzione dell’impegno previsto per lo studente/attività in aula
4 ore di presentazioni da parte del docente.
20 ore: discussione in aula dei testi da analizzare con aiuto delle domande settimanali.
Distribuzione dell’impegno previsto per lo studente/studio e lavoro autonomo
23 ore di studio personale per preparare le domande.
28 ore di studio personale per preparare i lavori richiesti.
Competenze
-Acquisire competenza sul modo di leggere e commentare testi filosofici di Platone e Aristotele.
-Riflettere e dare un giudizio di valore sulle loro proposte antropologiche, in dialogo con
l’antropologia contemporanea.
Learning outcomes (lo) - Conoscenze e abilità da conseguire
-Avere una visione d’insieme delle proposte antropologiche di Platone e Aristotele.
-Approfondire temi antropologici attraverso l’analisi dei testi scelti.
-Valutare le due proposte nei loro punti positivi e negativi.
Modalità di verifica
Partecipazione nelle sedute seminariali (50 % del voto finale). Ogni assenza non giustificata implica
una diminuzione del voto finale di 2 punti su 100.
Due piccoli lavori (da 2 a 5 pagine ognuno di essi), uno su Platone, l’altro su Aristotele (50 % del
voto finale).
In ogni lavoro si offrirà, primo, una sintesi dell’antropologia dell’Autore secondo i testi analizzati in
aula; dopo, una valutazione su tale antropologia.
*Primo lavoro, su Platone, da consegnare in aprile.
*Secondo lavoro, su Aristotele, da consegnare alla fine di maggio.
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