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Il corso si propone di studiare le origini greche della storia dell’educazione e della formazione e le 
prime istituzioni educative della storia dell'umanità occidentale; verranno approfondite, nello 
specifico, le scuole filosofiche d’età classica, ellenistica ed imperiale, con i loro principali 
rappresentanti. 
 
Materiale bibliografico per la prima parte del corso: 
 
-  E. H. Marrou, Storia dell’educazione nell’antichità, ed. Studium, Roma 2008, le pp. 11-304 (il 
libro, fuori catalogo, può essere reperito presso la biblioteca di Facoltà, alla seguente collocazione: 
Stor. Rom. XIII F 13) 
- G. Cambiano, Diventare uomo, in L’uomo greco. A cura di J.-P. Vernant, Laterza, Roma-Bari 
1997, pp. 87-119 (le fotocopie dell’articolo verranno fornite dalla docente durante le lezioni). 
 
Per la seconda parte del corso, il testo consigliato è il seguente: 
 
- P. Hadot, Che cos’è la filosofia antica, Einaudi, Torino 1998 (complessive pp. 265). 
 
Orario delle lezioni: 
martedi h. 8.00-10.00 (sede: via Ofelia) 
giovedi h. 12.00-14.00 (sede: Dipartimento di Processi formativi, via Biblioteca) 
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The	  course	  aims	  to	  study	  the	  greek	  origins	  of	   the	  history	  of	  education	  and	  training,	  and	  the	  
first	  educational	  institutions	  of	  the	  western	  history	  of	  mankind;	  the	  focus	  will	  be,	  specifically,	  
on	   philosophical	   schools	   of	   the	   classical,	   hellenistic	   and	   imperial	   ages,	   with	   their	   main	  
exponents.	  
	  
Reference	  material	  for	  the	  first	  part	  of	  the	  course:	  
	  
-  E. H. Marrou, Storia dell’educazione nell’antichità, ed. Studium, Roma 2008, only the pp. 11-304 
(the	  book,	  out	  of	  print,	   can	  be	   found	  at	   the	   library	  of	   the	  Faculty,	   at	   the	   following	   location:	  
Stor.	  Rom.	  XIII	  F	  13)	  
- G. Cambiano, Diventare uomo, in L’uomo greco, J.-P. Vernant ed., Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 
87-119 (the	  photocopies	  of	  the	  article	  will	  be	  provided	  by	  the	  teacher	  during	  the	  course).	  
	  
Reference	  material	  for	  the	  second	  part	  of	  the	  course:	  	  
	  
- P. Hadot, Che cos’è la filosofia antica, Einaudi, Torino 1998 (265 pages in total). 
 
Lesson	   timetable:	  
Tuesday	   h.	   8:00	   to	   10:00	   (seat:	   Ofelia	   street)	  
Thursday	  h.	  12:00	  to	  14:00	  (seat:	  Department 
 
 
 
	  


