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PSCR1002 Storia della filosofia I 

Anno Accademico 2019-2020 

Facoltà/Istituto Storia della Filosofia 1 

Ciclo/Livello Baccalaureato 

Anno del ciclo 1 anno Docente 

Semestre 1 Prof.Pierluigi Pavone 

Orario lezioni I-II, 14.30-16.05 Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 4 pierluigi.pavone@gmail.com 

Ore totali per lo 
studente  

100 Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano Venerdì; ore 16.00; aula docenti Ateneo 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

Il corso si propone di illustrare in tutti i dettagli l'origine del pensiero greco, gli sviluppi metafisici, antropologici, 

teologici e politici, fino alla formazione della filosofia cristiana medievale.  

LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di: 

●  conoscere gli aspetti fondamentali del pensiero greco e medievale e saper gestire le differenze di 
prospettive.  

●  Saper argomentare in maniera critica alcuni nuclei concettuali fondamentali circa: il principio 
dell'universo; l'esistenza di Dio; l'origine dello Stato;l'anima razionale;il senso della storia.  

●  Acquisire le matrici originarie del pensiero occidentale riuscendo a decodificare anche gli aspetti culturali 
odierni 

 
DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 

 

ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 
 

Lezione frontale. Dibattito guidato. Lettura di alcuni 
passi antologici 

 Appunti o registrazione delle lezioni 
Dispense del docente 

Manuale di storia della filosofia (ad esempio 
ABBAGNANO)  

MODALITÀ DI VERIFICA  
 

L'esame sarà orale, in base a domande argomentative e di confronto.  
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CONTENUTI/PROGRAMMA 

Si confronti il dettaglio delle lezioni secondo la partizione successiva.  

 
CALENDARIO  

 

No. DATA ATTIVITÀ 

1 11/10 Filosofia presocratica (origine universo)  

2 18/10 Filosofia presocratica (origine universo)  

3 25/10 Platone metafisica  

4 8/11 Aristotele metafisica  

5 15/11 Metafisica tomista 

6 22/11 Dottrina trascendentali e gnosticismo  

7 29/11 Antropologia socratica  

8 6/12 Antropologia platonica  

9 13/12 Politica platonica  

10 20/12 Antropologia aristotelica  

11 10/01 Politica aristotelica 

12 17/01 Antropologia cristiana (sant’Agostino)  

13 24/01 Filosofia medievale della storia 
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BIBLIOGRAFIA 
OBBLIGATORIA 

 
 

Dispese del docente  

Appunti delle lezioni 

Manuale di storia della filosofia (Abbagnano e/o Reale; qualsiasi edizione)  

CONSIGLIATA 

Approfondimenti antologico e analisi di documenti o film secondo le indicazioni che il docente darà nelle varie 

lezioni 

 
 
 


