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FILP 1016 Filosofia dell’uomo II 

Anno Accademico 2019-2020 

Facoltà/Istituto Filosofia 

Ciclo/Livello Baccalaureato 

Anno del ciclo 2 anno Docente 

Semestre 2 Prof. Juan Gabriel ASCENCIO 

Orario lezioni Martedì I-II; Giovedì I Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 5 juan.ascencio@upra.org 

Ore totali per lo studente  125 Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano Giovedì 10:20, dietro appuntamento 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

In dialogo con l’antropologia metafisica classica, e sulla doppia base degli apporti dell’antropologia filosofica 
contemporanea e di un’analisi storica e speculativa del concetto di “dimensione della persona”, il corso presenta le 
sei dimensioni principali: corporeità, temporalità, interpersonalità, sessualità, culturalità, religiosità. 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di: 
• Conoscere i principali contenuti filosofici delle sei dimensioni antropologiche categoriali. 
• Esporre i tratti salienti della visione antropologica della persona che sorregge tali dimensioni. 
• Valorizzare la sinergia tra i fondamenti ontologici classici e gli apporti contemporanei. 
• Presentare una visione delle principali correnti antropologiche del XX secolo e indicare i loro apporti al 

discorso sulle dimensioni della persona. 

 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 
 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 39 ore: Lezioni magistrali. Sintesi dei singoli capitoli, 
svolte dagli studenti. Dialogo in aula per chiarimenti e 
domande. Sintesi di ognuna delle tre parti principali del 

corso. 

86 ore: Studio personale del libro di testo. Elaborazione 
di sintesi per i singoli capitoli. Studio delle letture 
obbligatorie ed elaborazione in gruppo del riassunto. 

MODALITÀ DI VERIFICA  
 
Esame orale finale (15 minuti), con valore di 70%. Sintesi di tre letture obbligatorie, con valore di 30%. 

INDICAZIONI SPECIFICHE: 
In gruppi di tre studenti (liberamente costituiti) si scelgono 3 delle 6 letture obbligatorie e si procede allo studio 
personale e a una discussione in gruppo, i cui esiti vengono messi per iscritto. Non si chiede un riassunto delle 
letture, bensì la sintesi della riflessione del gruppo. Estensione di ognuna delle tre sintesi: 2 pagine minimo; 3 
pagine massimo. Le caratteristiche formali sono libere. La consegna delle sintesi stampata in cartaceo va fatta 
direttamente al docente in aula, entro l’ultima lezione del corso, con la firma di tutti gli integranti del gruppo. 

 

Affinché il corso sia superato, l’esame orale deve essere stato superato con un minimo di 6.0 (cioè: il corso non 
può essere superato con un voto dell’esame finale inferiore a 6.0, sul quale, aggiungendo il voto ottenuto con le 

sintesi delle letture, si potrebbe raggiungere un voto complessivo superiore a 6.0). 
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CONTENUTI/PROGRAMMA 

Essendoci una quasi perfetta corrispondenza tra le 13 settimane del semestre, e 12 capitoli del libro (il capitolo 6, 
“il significato”, viene escluso; il capitolo 14 viene affidato allo studio personale), si cercherà di coprire un capitolo 

a settimana. I contenuti sono dunque i singoli capitoli del libro di testo (in stampa). 
Nel calendario sotto vengono indicate i martedì, che sono l’asse portante del corso (i giovedì offrono solo 1 unità). 
 
Le sei letture obbligatorie sono: a) V. POSSENTI, «Concezione sostanziale e concezione funzionale della persona», 
Espíritu 146 (2013), 375-394. b) K. WOJTYLA, «La struttura generale dell’autodecisione», Asprenas 4 (1974), 337-
346. c) M. BUBER, L’io e il tu (prima parte), in Il principio dialogico. d). D. VON HILDEBRAND, El corazón, Palabra, 
Madrid, 2009, capitoli III-V (91-118). e). E. MOUNIER, Il personalismo, Parte I, Le strutture dell’universo personale, 

capitoli 1 (l’esistenza incorporata), 3 (la conversione intima) e 6 (la dignità suprema). f) G.-P. DI NICOLA – A. 
DANESE, L'orizzonte della reciprocità in famiglia. La famiglia: luogo di formazione all'identità dell'uomo e della 
donna, in Pontificium Consilium Pro Lacis, Uomini e donne. Diversità e reciproca complementarietà, LEV, Città del 
Vaticano 2005, 153-174. g). R. GUARDINI, L’incontro. Saggio di analisi della struttura dell’esistenza umana, in ID, 
Persona e libertà, La Scuola, Brescia 1987, 27-47. 
  
CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1 18/II Capitolo 1. Introduzione generale. 

2 25/II Capitolo 2 

3 3/III Capitolo 3. Sintesi sui capitoli 1 e 2. 

4 10/III Capitolo 4 

5 17/III Capitolo 5 

6 24/III Capitolo 7 

7 31/III Capitolo 8. Sintesi sui capitoli 3-7. 

8 21/III Capitolo 10. 

9 28/III Capitolo 11. Lezione di giovedì 30: professore invitato a lezione. Relazione sul capitolo 11. 

10 5/V Professore invitato a lezione. Sul capitolo 11. 

11 13/V Capitolo 9. 

12 19/V Capitolo 12. 

13 26/V Capitolo 13. Sintesi sui capitoli 8-13. 
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