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Syllabus e rubrica 
 

Descrizione generale 

Il seminario vuole essere un primo approccio agli argomenti discussi dai protagonisti di un famoso 

dialogo di Platone: il Gorgia. In concreto, hanno un’importanza speciale le discussioni sulla 

retorica, sulla giustizia e sull’etica. Il mito che conclude tutto il dialogo riveste un ruolo particolare, 

soprattutto per il modo di presentare il giudizio di ogni uomo dopo la morte. 

 

Lingua d'insegnamento 

Italiano. 

 

Learning Outcomes (LO) - Conoscenze e abilità da conseguire 

-Introdursi nel modo platonico di fare filosofia. 

-Approfondire argomenti di etica e altri temi di filosofia attraverso l’analisi dei testi scelti. 

-Imparare a valutare le riflessioni di Platone nei loro punti positivi e negativi. 

 

Metodologia 

Ci sarà un momento per introdurre il Gorgia e per spiegare il metodo del seminario.  

In seguito, le lezioni saranno organizzate come seminario, per poter studiare i testi con aiuto di 

domande da rispondere e discutere in aula. 

Gli studenti avranno a disposizione le domande per la discussione e una breve bibliografia. 

Per alcuni argomenti ci saranno dei piccoli lavori scritti che saranno spiegati dal professore. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Partecipazione nelle sedute seminariali (50 %). 

Piccoli lavori da presentare per scritto (1-3 pagine) secondo le modalità che saranno spiegate in aula 

(50 %). 

Non ci sarà esame finale. 

 

Orario di lezioni 

Venerdì, 15.00-16.45. 

 

Programma/contenuti e calendario 

Il calendario dipende dall’andamento delle discussioni in aula. 

 

Distribuzione di tempo (3 ECTS) 

Sedute seminariali: 24 ore 

Letture opzionali: 12 ore 

Studio personale e lavori scritti: 26 ore 

 

Orario di ricevimento 

Sarà indicato dal docente all'inizio del semestre. 

 

Bibliografia: testi e commenti 

PLATONE, Gorgia, a cura di Giovanni Reale, Bompiani, Milano 2001 (anche in Rusconi, edizione più 

economica). 

PLATONE, Gorgia, traduzione e introduzione di Francesco Adorno, Laterza, Roma-Bari 1997. 

PLATONE, Gorgia, traduzione, introduzione e commento a cura di Stefania Nonvel Pieri, Loffredo 



Editore, Napoli 1991 

PLATONE, Opere complete 5: Eutidemo, Protagora, Gorgia, Menone, Ippia maggiore, Ippia minore, 

Ione Menesseno, traduzioni di Francesco Adorno. Laterza, Bari 1988, 3ª ed. 

PLATONE, Tutti gli scritti, a cura di Giovanni Reale, Bompiani Milano 2000.  

PLATONE, Tutte le opere, a cura di Enrico V. Maltere, con un saggio di Francesco Adorno, edizioni 

integrali con testo greco a fronte, Grandi tascabili economici, Newton & Compton editori, Roma 

1997 (il Gorgia si trova nel volume 3). 

PLATÓN, Diálogos II: Gorgias, Menéxeno, Eutidemo, Menón, Crátilo, Gredos, Madrid 1983, 2ª 

reimpresión 1992.  

PLATO, Gorgias, by E.R. Dodds, Clarendon Press, Oxford 1959 (Oxford University Press, 2001). 

PLATO, The collected Dialogues of Plato, including the Letters, Princeton University Press, New Jersey 

1982. 

PLATO, Oeuvres completes, tome III/2: Gorgias, Menon, Les Belles Lettres, Paris 1992. 

PLATON, Sämtliche Werke, Band 1, Rowohlts, Hamburg 1994. 

 

Indicazioni (rubrica) sulle modalità di valutazione e sui lavori scritti 

 

A. Valutazione della partecipazione nelle sedute del seminario (50 punti su 100) 

 

0/1 Lo studente non è stato presente nella lezione / Lo studente è stato presente nella lezione (totale: 

12 punti). * 

0/1 Lo studente non mostra di aver capito bene i contenuti del testo programmato per la seduta / Lo 

studente mostra di aver capito bene i contenuti del testo programmato per la seduta… (totale: 11 

punti). 

0/2 Lo studente non interviene oppure lo fa con poca profondità nelle discussioni in aula / Lo 

studente interviene con validi contributi nelle discussioni in aula (totale: 22 punti). 

0/1 Lo studente non interagisce né sa costruire sui contenuti espressi da altri / Lo studente 

interagisce e sa costruire sui contenuti espressi da altri (totale: 11 punti). 

(Totale: 56; chi superi tale numero avrà un voto di 50 punti). 

 

* Per il voto finale sarà considerata anche la puntualità. Ogni due lezioni di arrivo in ritardo si perde 

un punto su 100. 

* Un’assenza può essere ricuperata tramite un’adeguata giustificazione e con la consegna delle 

risposte delle domande previste per la seduta. 

 

B. Caratteristiche e valutazione dei lavori scritti (50 punti su 100) 

 

Si tratta di preparare due brevi lavori scritti (da 1 a 3 pagine ognuno di essi) sui temi presentati in 

aula, da consegnare una settimana dopo la propria presentazione. 

Ogni lavoro avrà tre sezioni: la prima consiste in una sintesi delle idee contenuti nel testo 

analizzato; la seconda sezione offre un riassunto della discussione in aula dopo la presentazione del 

tema; la terza sezione fa una valutazione personale sulla validità filosofica di tale testo, 

confrontandosi con qualche studioso di Platone. 

 

1. Caratteristiche formali 

-Fogli A4, stampati. Senza copertina. Nella parte superiore della prima pagina, a sinistra, con 

caratteri normali e in righe diverse (separate a spazio semplice), sarà indicato: il codice e il nome 

del seminario, numero di matricola accanto (a sinistra) al nome e cognome dello studente, 

argomento (numero del tema) data di consegna del lavoro. 

-Interlineatura semplice (1 spazio fra ogni riga) per tutto il lavoro. Fra i paragrafi, spazio 1,5. 

-Fonte: Times New Roman 12 (oppure similari). 



-Margini: superiore, inferiore, sinistro, destro, tutti di 2,5 cm. 

-Ogni pagina porterà il suo numero nella parte superiore destra. Possono essere stampate da 

entrambi i lati. 

-Se ci sono più di due pagine, saranno unite con punto metallico nella parte superiore sinistra. 

 

2. Rubrica / griglia per la valutazione di ogni lavoro 

 

a. Aspetti formali / redazionali 

0/1 Errori nel formato / Senza errori nel formato. 

0/1/2 Errori ortografici e/o di sintassi / Buona ortografia ma non buona sintassi / Buona ortografia e 

buona sintassi. 

0/2 Redazione confusa / Redazione chiara. 

 

b. Rigore concettuale 

0/2/4 Lo studente non fa uso della terminologia filosofica tecnica / Lo studente usa termini precisi 

ma non in modo adeguato / Lo studente usa adeguatamente la terminologia filosofica tecnica. 

0/2 Lo studente non è in grado di presentare correttamente i contenuti del testo analizzato / Lo 

studente presenta correttamente i contenuti del testo analizzato. 

0/2/4 Lo studente presenta in modo impreciso la discussione avuta in aula dopo la sua esposizione / 

Lo studente presenta in modo preciso, ma senza nessun ordine, la discussione avuta in aula dopo la 

sua esposizione / Lo studente presenta in modo preciso, sistematico e ordinato la discussione avuta 

in aula dopo la sua esposizione. 

 

c. Maturità critica (capacità di dare giudizi, terza parte del lavoro scritto) 

0/2/4 Lo studente non mostra nessuna capacità critica (non fa nessuna valutazione oppure le 

valutazioni offerte sono imprecise) / Lo studente elabora giudizi di valore ma con poca profondità / 

Lo studente elabora giudizi di valore in modo personale e con argomentazioni filosofiche. 

0/2 Lo studente non mostra/mostra di saper confrontare le sue valutazioni personali con quelle 

espresse da altri studiosi che parlano sul testo analizzato. 

0/2 Lo studente cita in modo adeguato, secondo le indicazioni metodologiche dell’Ateneo, le fonti 

usate nel lavoro. 

 

d. Puntualità nella consegna 

0/2 Lo studente non ha consegnato il lavoro nella data stabilita / Lo studente ha consegnato il lavoro 

nella data stabilita cioè, durante la seguente settimana dopo la propria presentazione. 

 


