
 1 

  

Via Monte di Dio 14 - Palazzo Serra di Cassano - 80132 Napoli 

Segreteria: 081 7642652 - Amministrazione: 081 7645081 · mail: info@iisf.it         

 

 

UNITÀ FORMATIVA 

FISICA E METAFISICA NEL TIMEO 
 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA 

 

 

Il Timeo costituisce senza dubbio il dialogo che ha esercitato l’influsso più consistente e 

duraturo sulla formazione del platonismo, vale a dire nell’ambito del processo di 

sistematizzazione del pensiero filosofico di Platone. In esso confluiscono pressoché tutti i temi 

di interesse filosofico che percorrono il corpus platonico: dalla teologia alla fisica matematica 

e alla cosmologia, dall’antropologia alla psicologia, dall’etica all’epistemologia, dalla medicina 

alla biologia. In esso è contenuto un grandioso racconto (mythos) relativo alla generazione 

dell’universo e dell’uomo. Il seminario si propone di valorizzare in particolare 1) gli aspetti 

epistemologici e metodologici connessi al rapporto tra gli assiomi dialettici (relativi alla 

dicotomia onto-epistemologica tra essere e divenire) e la narrazione temporale della genesi 

dell’universo, 2) il ruolo giocato dai due grandi paradigmi esplicativi adottati da Platone per 

spiegare la natura e la costituzione del cosmo, vale a dire il modello demiurgico-artigianale e 

quello biologico, 3) la relazione che si instaura tra le due cause fondamentali dell’universo, 

ossia l’intelletto (nous) e la necessità (ananke), responsabili rispettivamente dell’orientamento 

teleologico della generazione e della presenza di fattori cinetico-meccanici, privi di 

orientamento. 

 

L'UF è rivolta ai docenti di ogni ordine di studi e mira a far acquisire conoscenze e 

competenze finalizzate a sviluppare negli studenti una consapevole cittadinanza.  

mailto:info@iisf.it
http://www.facebook.it/studifilosofici
https://www.youtube.com/user/AccademiaIISF
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Alla fine del corso i docenti avranno acquisito conoscenze aggiornate su un classico della 

filosofia antica, spendibili nella progettazione di classe e disciplinare. 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

• Esplorare nuovi scenari di progettualità; 

• Rafforzare la capacità della scuola di utilizzare risorse umane, risorse didattiche, per 

migliorare la qualità della didattica e gli apprendimenti degli allievi; 

• Migliorare la progettazione del curriculo d'istituto in relazione alla progettazione 

disciplinare e di classe; 

• Favorire l’aggiornamento scientifico e l’approfondimento della conoscenza dei risultati 

più recenti della ricerca; 

• Rinnovare le metodologie didattiche anche attraverso l’uso degli strumenti digitali e dei 

nuovi media; 

• Sviluppare nel secondo ciclo il pensiero critico attraverso l’insegnamento/apprendimento 

della filosofia; 

• Promuovere occasioni di incontro e studio tra culture diverse, favorendo la consapevolezza 

critica della propria cultura, il dialogo interreligioso, la convivenza pacifica. 

 

AMBITI TRASVERSALI (A)  

 

Didattica e metodologie 

 

AMBITI SPECIFICI (B) 

 

• Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 

• Dialogo interculturale e interreligioso  

• Cittadinanza attiva e legalità 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

IISF – Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 

Via Monte di Dio 14 – 80132 Napoli 

 

Franco Ferrari 

(Università di Salerno e di Pavia) 

Fisica e metafisica nel Timeo 

2-3-4 marzo 2020  

ore 16.00 – 19.30 

 

 



 3 

Lunedì 2 marzo 2020 ore 16.00 – 19.30 

Livelli di discorso: assiomi dialettici e racconto verisimile 

 

 

Martedì 3 marzo 2020 ore 16.00 – 19.30 

Paradigmi esplicativi: il cosmo come vivente e come artefatto 

 

Mercoledì 4 marzo 2020 ore 16.00 – 19.00 

La struttura metafisica dell'universo: intelletto e necessità 

 

Bio 

 

Franco Ferrari è professore ordinario di Storia della filosofia antica nell’Università di Salerno  

e insegna Filosofia tardo-antica nell’Università di Pavia. Direttore della collana “International 

Plato Studies” della Società Internazionale di Studi Platonici, ha pubblicato nei classici della 

Bur la traduzione commentata del Parmenide (2004), del Teeteto (2011) e del Menone (2016). 

 

 

DATA DI INIZIO E DI FINE ISCRIZIONE 

 

Data d’inizio iscrizione 

1° dicembre 2019 

 

Data di fine iscrizione 

2 marzo 2020 

 

DATA DI INIZIO E DI FINE CORSO 

 

Data d'inizio corso 

2 marzo 2020 

Data di fine corso 

4 marzo 2020 

 

DURATA 

 

10 ORE in presenza 

  

FREQUENZA NECESSARIA 8 ORE 

DIRETTORE CORSO Massimiliano Marotta  

 
 

Franco Ferrari (Università di Salerno e di Pavia) 



 4 

FORMATORE 
 

 

MAPPATURA DELLE COMPETENZE  
• Sviluppare l’autonomia didattica 

• Sviluppare la didattica integrata, interagendo con altri ambiti disciplinari 

• Progettare il curriculo d'istituto in relazione alla progettazione di classe e disciplinare 

 

 

DESTINATARI 
• Docenti della scuola primaria 

• Docenti della scuola secondaria di primo grado 

• Docenti della scuola secondaria di secondo grado 

 

METODI DI VERIFICA FINALE Interazione dei corsisti con il relatore 

CARATTERIZZAZIONE Piano triennale formazione docenti 

COSTO A CARICO DEL DESTINATARIO Nessuno 

 

RIFERIMENTI 

 

• Direttiva 170/2016 

 

CONTATTI Tel.: 081 7642652 

E-Mail: formazione@iisf.it 

 

 

 

 

 

 

Calendario per incontri in presenza (10 ore) 

Gli incontri in presenza si terranno presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 

mailto:formazione@iisf.it
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Via Monte di Dio 14 - Napoli 

 

 

CALENDARIO CORSO DI FORMAZIONE IN PRESENZA ore 

Lezione Lunedì 2 marzo 2020 16.00 – 19.30 3.30 

Lezione Martedì 3 marzo 2020 16.00 – 19.30 3.30 

Lezione Mercoledì 4 marzo 2020 16.00 – 19.00 3 

Totale 10 

Totale parziale (min. 8 ore)  

 

 

 


