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DESCRIZIONE GENERALE

La filosofia è una ricerca razionale sull’essere, il conoscere e l’agire. Parte fondamentale della riflessione filosofica è lo
studio sull’essere. Quali sono i primi principi, le composizioni fondamentali e le cause ultime dell’ente? Il corso natura
e creatura è una continuazione di Scienza e sapienza. Questo corso cerca di costruire i fondamenti metafisici della
riflessione filosofica. Il corso è diviso in tre momenti. 1. Filosofia del mondo fisico che studia l’ente quanto, lo spazio,
il tempo e la nozione di divenire. 2. Metafisica che si concentra sull’ente in quanto ente, le composizioni interne e i
trascendentali. 3. La teologia filosofica come culmine della metafisica che studia le vie per la conoscenza di Dio e gli
attributi divini alla luce della ragione.
LEARNING OUTCOMES (LO)
Alla fine del semestre, lo studente:

1. Ha approfondito i concetti filosofici fondamentali per altre discipline sia filosofiche che teologiche come la
coppia atto-potenza e le cause intrinseche, la causalità, i trascendentali.
2. È in grado di spiegare il problema del divenire con categorie filosofiche: spazio, tempo, movimento, atto e
potenza.
3. Sa servirsi del metodo filosofico della resolutio per applicarlo alla riflessione sull’ente fisico e l’ente in quanto
ente.
4. Ha formato la capacità per esaminare problemi filosofici applicando le nozioni metafisiche.
5. È in grado di offrire ragioni convincenti a livello filosofico sull’esistenza di Dio e sulla sua natura.
DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE
ATTIVITA’ IN AULA

STUDIO/LAVORO AUTONOMO

Il corso è diviso in tre parti. Le prime due si fanno in modo Le prime due parti implicano una lettura e riflessione sui
di conferenza sugli argomenti della filosofia del mondo e contenuti esposti durante le lezioni e dei testi suggeriti
dal docente.
della metafisica. Nella terza parte, oltre alla lezione
La terza parte implica fare un’esposizione in piccole
magistrale ci sarà uno spazio per lavorare in piccole
squadre sui contenuti studiati.
squadre per spiegare le diverse vie di San Tommaso.
MODALITÀ DI VERIFICA

Ci sono tre valutazioni due scritte e una orale. Le prime due valutazioni consistono nella redazione di un tema e in
domande precise sugli argomenti visti di metafisica. Nella terza si farà un esame orale sugli argomenti della teologia
naturale. Per superare questo corso bisogna superare tutti gli esami.
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CONTENUTI/PROGRAMMA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Introduzione al secondo semestre, l’ente quanto
Lo spazio e il tempo
Le qualità dell’ente, l’ilemorfismo
Ricapitolazione e esame
Introduzione alla metafisica
L’ente come nozione analoga e la sua composizione
I trascendentali
La causalità, la persona come sintesi metafisica
Ricapitolazione e esame
Introduzione alla teologia naturale
Diverse dimostrazione dell’esistenza di Dio, l’argomento ontologico
Le cinque vie di San Tommaso
Natura di Dio: attributi entitativi e operativi

CALENDARIO
No.

DATA

ATTIVITÀ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

20/21 feb
27/28 feb
5/6 mar
12/13 mar
20 mar
26/27 mar
16/17 apr
23/24 apr
30 apr
7/8 mag
14/15 mag
21/22
28/29 mag

Introduzione al secondo semestre, l’ente quanto
Lo spazio e il tempo
Le qualità dell’ente, l’ilemorfismo
Ricapitolazione e esame
Introduzione alla metafisica
L’ente come nozione analoga e la sua composizione
I trascendentali
La causalità, la persona come sintesi metafisica
Ricapitolazione e esame
Introduzione alla teologia naturale
Diverse dimostrazione dell’esistenza di Dio, l’argomento ontologico
Le cinque vie di San Tommaso
Natura di Dio: attributi entitativi e operativi
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BIBLIOGRAFIA
OBBLIGATORIA

-Lettura delle dispense preparate dal docente
-Gli studenti sono tenuti a scegliere uno dei manuali suggeriti nella bibliografia consigliata.
CONSIGLIATA

S. VANNI ROVIGHI, Elementi di filosofia I-II, Editrice la Scuola, Brescia 2013.
F. SELVAGGI, Filosofia del mondo, Editrice PUG, Roma 1985.
G. B. MONDIN, Manuale di filosofia sistematica vol. 4, ESD-Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 1999.
A. L. GONZALEZ, Filosofia di Dio, Traduzione a cura del Centro Accademico Romano della Santa Croce, Edizioni Le
Monier, Firenze, 1988.Capitoli di libro: J. GAARDER, «Il giardino dell’Eden-Il destino», in Il Mondo di Sofia, Traduzione
di Margherita Podestà Heir, Longanesi & C., Milano 1989, 155-161. (Questa lettura è opzionale)
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