FILP2048 Introduzione al metodo della ricerca e dell’insegnamento in Filosofia (5 ECTS)
Descrizione Generale
Questo corso introduce gli studenti teoricamente e praticamente al programma degli studi della
Licenza in Filosofia e alle competenze da conseguire. I temi principali del corso sono
l’argomentazione filosofica, la metodologia di ricerca filosofica, la scrittura filosofica, e
l’introduzione alla progettazione curricolare e didattica in filosofia.
Coordinatore: P. Alex Yeung, L.C.
Collaboratori: P. Ramón Lucas Lucas, L.C., Don Alain Contat, Prof. Andrea Di Maio, P.
Alejandro Páez, L.C., P. Bruno do Espirito Santo, L.C.
Lingua di insegnamento
Italiano
Obiettivi formativi
1. Avere una visione comprensiva delle competenze da conseguire nel programma del 2º ciclo
in Filosofia, collocando le diverse attività didattiche al suo posto giusto.
2. Conoscere i principali modelli di pensiero e di argomentazione filosofica presentati nella
storia della filosofia, prestando particolare attenzione sia al metodo scolastico che ai metodi
contemporanei continentali e analitici.
3. Rafforzare le abitudini necessari per fare la ricerca scientifica in campo filosofico in modo
ordinato, organico ed efficace, ed adoperando degli strumenti informatici adeguati quando
sia necessario.
4. Rafforzare le abitudini necessari per la scrittura scientifica in campo filosofico, prestando
attenzione sia ai diversi modelli di struttura logica che agli elementi formali di
documentazione.
5. Comprendere la nozione della progettazione curricolare “per competenze” e conoscere un
processo-modello per realizzarla. Si parlerà delle competenze da acquisire dagli studenti
insieme con le attività didattiche adeguate da fare.
6. Conoscere diverse attività didattiche adeguate alle competenze da raggiungere in un
programma di studi filosofico, come anche diversi strumenti valutativi.
Programma / Contenuti
1. Il profilo del laureato in Licenza in Filosofia e le competenze da acquisire. (Yeung)
2. L’argomentazione filosofica. Modelli dalla storia. Metodi scolastico, continentale e
analitico. Critical Thinking. La filosofia cristiana. (Contat, Yeung)
3. Metodologia di ricerca filosofica. Ricerca previa (uso degli indici, banche dati, uso delle
fonti primarie, biblioteche e materiali online). Compilazione di citazioni. Edizioni critiche.
L’uso di testi di lingue antiche e moderne, e delle traduzioni. Studi lessicografici. (Lucas, do
Espirito Santo, Di Maio)
4. La redazione del lavoro scientifico. Modelli di struttura globale (storico, filologico, testuale,
dottrinale, comparativo, ecc.). Le citazioni. La bibliografia. Elementi formali e norme
tipografiche. (Lucas, do Espirito Santo, Yeung)
5. La teoria della progettazione curricolare e delle competenze da acquisire. Attività didattiche
adeguate alle competenze. Progettazione di un corso o seminario. (Páez)
6. Didattica filosofica. Manuali. Strumenti di valutazione. Dinamiche di gruppo. (Di Maio,
Páez)
7. La vita accademica. Congressi e convegni. Fare rete. (Yeung)

Metodologia e Distribuzione di tempo (5 ECTS = 125 ore di lavoro)
1. Lezioni frontali, 40 ore
2. Letture, 10 ore
3. Esercizi pratici da compiere dopo ogni modulo (lo studente presenterà un portafoglio dei
migliori 5 resultati per la valutazione), 40 ore
4. La preparazione di un “progetto di tesi di 2º ciclo”, 35 ore
Learning Outcomes – Conoscenze e abilità da conseguire
1. Avere una visione comprensiva delle competenze da conseguire nel programma del 2º ciclo
in Filosofia, designando il proprio percorso biennale, entro il curriculo-base.
2. Conoscere gli elementi principali del Critical thinking, applicandoli all’analisi di un
problema filosofico.
3. Conoscere e riconoscere i principali modelli di pensiero e di argomentazione filosofica nella
storia della filosofia occidentale, prestando particolare attenzione ai metodi contemporanei
continentali e analitici.
4. Applicare correttamente le tecniche della ricerca lessicografica in campo filosofico.
5. Fare metodicamente e presentare un “progetto di tesi di 2º ciclo” in filosofia, valutando la
propria applicazione dei passi metodologici.
6. Applicare diversi modelli di struttura logica nella scrittura scientifica in campo filosofico,
presentandola con gli elementi formali di documentazione necessari.
7. Preparare un syllabus “modello” seguendo un processo-modello di progettazione curricolare
“per competenze”. Il syllabus integrerà le diverse attività didattiche adeguate agli oggettivi
da raggiungere, come gli strumenti valutativi adeguati.
Modalità di verifica
1. Alla fine del corso, lo studente deve consegnare un progetto di ricerca (come possibile base
per la tesina di Licenza). Lo presenterà in aula lasciando spazio al feedback dagli altri
studenti. 50%
2. I docenti collaboratori assegneranno diversi compiti che corrispondano al loro modulo. Alla
fine del corso, lo studente deve consegnare un portafoglio con i cinque compiti che egli
consideri più rappresentativi del suo apprendimento. 50%
Orario di lezioni
Lunedì, 10,30 – 12,15 (dal 7 ottobre fino al 18 novembre)
Martedì, 15,30 – 17,15 (dal 8 ottobre fino al 14 gennaio)

Calendario di lezioni
Settimana
Lunedì 10,30 – 12, 15
7 ott / 8 ott
Intro, Vita accademica (Yeung)
14 ott / 15 ott
Il lavoro intellettuale (Lucas)
21 ott / 22 ott

Argomentazione filosofica (Lucas)

28 ott / 29 ott

Metodologia di ricerca scientifica
(Lucas)
Metodologia di ricerca scientifica
(Lucas)
Redazione del lavoro scritto (Lucas)
Redazione del lavoro scritto (Lucas)

4 nov / 5 nov
11 nov / 12 nov
18 nov / 19 nov

Martedì 15,30 – 17,15
(Yeung)
Modelli argomentazione filosofica
‘900 (Contat)
Modelli argomentazione filosofica
‘900 (Contat)
Fonti classiche (do Espirito Santo)
Ricerca lessicografica (Di Maio)
Ricerca lessicografica (Di Maio)
La discussione della tesi (Contat)

/ 26 nov
/ 3 dic
/ 10 dic
/ 17 dic
/ 7 gen
/ 14 gen

Elementi formali dei lavori scritti
(Yeung)
Progettazione curricolare, Sillabo
(Páez)
Didattica filosofica (Di Maio)
Didattica filosofica (Di Maio)
Metodologie didattiche, valutazione
(Páez)
Presentazione dei progetti di ricerca
(studenti, Yeung)
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