
LUMSA 
Dipartimento di Scienze umane 

Corso di laurea in Educatori dell’infanzia e Interculturalità 
 

STORIA DEL PENSIERO MEDIEVALE E RINASCIMENTALE  
(M-FIL/08, CFU 6) 

 
Prof. Onorato Grassi 

 
Titolo del Corso: 
L’educazione in Europa nei secoli XIII-XVI. Education in Europe in the XIII-XVI centuries  
 
Argomenti: 
 
Lo sviluppo delle concezioni educative dal basso medioevo all’inizio dell’età moderna. Le istituzioni 
educative (scuole, Università, Studia, accademie). La figura del “maestro” e l’insegnamento nella questione 
“De Magistro” di Tommaso d’Aquino. Educazione e infanzia nel Medioevo. Autori, trattati pedagogici e 
scuole umanistiche in Italia e in Europa. 
 
Education from the late Middle Ages to the beginning of modern Age. Schools, Universities, Studia in 
the medieval education. Learning and teaching according to St Thomas Aquinas (QD “De Magistro”). 
Child and his education in the Middle Ages. The “magister”. About education in Europe and Italy: 
authors, writings and schools. 
 
Obiettivi: 
 
Il corso mira all’acquisizione di conoscenze e competenze nell’ambito della filosofia, mediante studi di 
carattere monografico, caratterizzati da analisi dei testi, aggiornati inquadramenti storiografici, riflessioni 
storico-critiche sulle tematiche filosofiche. 
 
The aim of the course is to provide a specific approach to medieval and renaissance philosophy on a 
methodological, historiographic and content-oriented basis by studying one or more writers’ views on 
certain topics and subjects. The knowledge and expertise acquired by students will concern the use and 
interpretation of medieval philosophical sources and a mastery of fundamental philosophical issues. 
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Esame di profitto: 

Prova orale 

 

Per studenti Erasmus : è richiesta una buona conoscenza dell’italiano. 


