
 

 
 
 

Laboratori didattici del corso di studi in Filosofia 
 
 
Presentazione generale 
 
Il Corso di studi in Filosofia predispone ogni anni una serie di laboratori al fine di offrire agli 
studenti opportunità di approfondimento specifiche. Per l’anno accademico 2021/2022, il Corso 
di studi ha programmato 7 laboratori, sei dei quali equipollenti al tirocinio.  
In particolare, l’offerta didattica per l’anno accademico risulta articolata come di seguito. 
- Tre laboratori incentrati sulla lettura dei classici della filosofia. Ognuno di questi laboratori è 
composto di 3 moduli di 12 ore, dedicati ai differenti autori presi in esame. Tale proposta 
risponde al fine di consentire agli studenti di sviluppare una solida preparazione sui testi 
fondamentali della filosofia. Si tratta in particolare dei seguenti laboratori: 
 

- "Lettura dei classici 1: Tommaso d’Aquino, Hegel e Wittgenstein" (36 ore, 
equipollente al tirocinio, periodo di svolgimento novembre 2021-febbraio 2022). 
 
- "Lettura dei classici 2: Vico, Cartesio e Filosofie orientali" (36 ore, equipollente 
al tirocinio, periodo di svolgimento febbraio 2022-maggio 2022). 
 
- "Lettura dei classici 3” (programma ancora in corso di definizione, 36 ore, 
equipollente al tirocinio, periodo di svolgimento secondo semestre). 

 
- Un laboratorio rivolto a chi non ha mai studiato il greco antico e intende apprenderne i 
fondamenti o a chi, pur avendo frequentato il liceo classico, desidera rivedere i principali aspetti 
grammaticali e sintattici: “Introduzione alla lingua greca” (30 ore, equipollente al tirocinio, 
periodo di svolgimento III sottoperiodo, secondo semestre).  
 
- Un laboratorio per l’approfondimento delle discipline storiche, legato in particolare alla storia 
economica e della cultura materiale: “Storia degli oggetti” (30 ore, equipollente al tirocinio, 
periodo di svolgimento ottobre-dicembre 2021) 
 
- Un laboratorio specifico sui temi emergenti delle Environmental Humanities: “Ecologia e 
filosofia” (30 ore, equipollente al tirocinio periodo di svolgimento novembre-dicembre 
2021). 
 
- Un laboratorio, caldamente raccomandato agli studenti dell’ultimo anno che si accingono alla 
scrittura della prova finale, concepito per fornire gli strumenti e le abilità di base alla scrittura 
scientifica: “La scrittura della prova finale” (7 ore, periodo di svolgimento novembre-
dicembre 2021). 
 
Ulteriori laboratori potranno essere attivati nel corso dell’anno. 
 
 
 
 
Iscrizioni: le iscrizioni avvengono scrivendo per tempo ai docenti titolari dei corsi, secondo le 
istruzioni contenute nei programmi dei laboratori. 
 
 
 


