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DESCRIZIONE GENERALE
Il corso si propone di illustrare in tutti i dettagli l'origine del pensiero moderno, gli sviluppi metafisici,
antropologici, teologici e politici, fino alle rivoluzioni culturali contemporanee e la formazione della attuale
società.
LEARNING OUTCOMES (LO)
Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di:
● conoscere gli aspetti fondamentali del pensiero moderno e contemporaneo e saper gestire le differenze
di prospettive.
● Saper argomentare in maniera critica alcuni nuclei concettuali fondamentali circa: la rivozione scientifica
dell'universo; le critiche gnoseologiche all'esistenza di Dio; l'origine dello Stato moderno e la questione
del lavoro;le prospettive panteiste;il senso illuministico e idealistico della storia, le filosofie esistenziali e
psicanalitiche.
● Acquisire le matrici originarie del pensiero occidentale, come concepito nella modernità, riuscendo a
decodificare anche gli aspetti culturali odierni
DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE
ATTIVITA’ IN AULA
Lezione frontale. Dibattito guidato. Lettura di alcuni
passi antologici

STUDIO/LAVORO AUTONOMO
Appunti o registrazione delle lezioni
Dispense del docente
Manuale di storia della filosofia (ad esempio
ABBAGNANO)

MODALITÀ DI VERIFICA
L'esame sarà orale, in base a domande argomentative e di confronto.
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CONTENUTI/PROGRAMMA
Si confronti il dettaglio delle lezioni secondo la partizione successiva.

CALENDARIO
No.

DATA

ATTIVITÀ

1

20/02

Umanesimo italiano

2

27/02

Riforma luterana

3

5/03

Panteismo moderno

4

12/03

Cartesio e suoi critici

5

19/03

Kant e le due “critiche” maggiori

6

26/03

Filosofia politica moderna 1

7

02/04

Filosofia politica moderna 2

8

16/04

Hegel (Antropologia)

9

23/04

Hegel (teologia)

10

30/04

Marx e suoi sviluppi

11

07/05

Critoca all’ idealismo tedesco 1 (Feuerbach e Kierkegaard)

12

14/05

Critica all’ idealismo tedesco 2 (Nietzsche e Schopenhauer)

13

28/05

Filosofie esistenzialoste e psicanalisi
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BIBLIOGRAFIA
OBBLIGATORIA

Dispense del docente
Appunti delle lezioni
Manuale di storia della filosofia (Abbagnano e/o Reale-Antiseri; qualsiasi edizione)

CONSIGLIATA
Approfondimenti antologico e analisi di documenti o film secondo le indicazioni che il docente darà nelle varie
lezioni
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