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FILO 2021/2142 Etica dell’ambiente 

Anno Accademico 2019-2020 

Facoltà/Istituto Filosofia 

Ciclo/Livello Licenza  

Anno del ciclo  Docente 

Semestre 2 Prof. Massimo Losito 

Orario lezioni Mar -V, 15:30-17:15 Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 3/5 massimo.losito@upra.org 

Ore totali per lo studente  75/125 Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano Mercoledì, 11.30-12.15, uff. Bioetica (C,-1) 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

Il corso è un corso elegibile dallo studente di licenza in filosofia: prevede, infatti, conoscenze di base in ambito di 
filosofia morale e antropologia filosofica.  
Allo stesso tempo è un corso caratterizzante, dedicato ad una tematica di grande attualità. Se, infatti, fin dall’antichità 
l’uomo, con le sue attività, ha modificato il mondo che lo circonda, l’impatto di tali attività è divenuto sempre più esteso 
negli ultimi secoli, grazie ad uno stupefacente ma problematico progresso tecnologico. Negli ultimi cinquant’anni dunque 

la riflessione etica sull’azione umana nell’ambiente si è intensificata, poiché sono sorti seri, spesso cupi, interrogativi 
sul futuro dell’uomo e della sua casa, la Terra.  
Il corso vuole analizzare dunque la cosiddetta “questione ambientale”, soprattutto nelle sue implicazioni (bio)etiche. 
Dopo aver fatto cenno ad alcuni elementi storici e scientifici della ecologia, richiameremo gli elementi filosofici che 
individuano il posto dell’uomo nella natura. In linea con quanto si propone il curriculum di specializzazione della licenza 
in Etica (mettere a confronto la morale e il pensiero sociale cattolico con i dibattiti attuali), si procederà alla definizione 
e all’analisi critica delle principali teorie etiche del rapporto uomo-ambiente. Successivamente si descriveranno la 

visione cristiana dell’ambiente e i concetti di ecologia umana ed ecologia integrale emersi nel magistero. 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, lo studente conoscerà in maniera sufficientemente approfondita e con realismo critico la 
questione ecologica nei suoi aspetti scientifici e nei suoi fondamenti filosofici e teologici.  
Sulla base di queste conoscenze nel campo della filosofia ambientale sarà in grado di  
-fare ricerca e pubblicazioni  
-sostenere dibattiti, nei quali, pur rispettando la sensibilità altrui potrà argomentare efficacemente le proprie posizioni 
-proporre azioni concrete e attività formative nel campo della tutela ambientale, senza cadere in un’ideologia 
irrispettosa della dignità umana 

-testimoniare nelle sue azioni concrete il rispetto per il Creato 

  
DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 

 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 
 Vedi calendario accademico: 26 ore (lezioni/lavori di 

gruppo) 
 

 

 

Completamento dei crediti previsti per i due codici sulla 
base dello studio personale in preparazione all’esame, lavori 
di gruppo a progetto e (solo per FILO2142) attività di 

ricerca per lavoro di approfondimento 

MODALITÀ DI VERIFICA  
 
FILO2021: Esame scritto (risposta multipla) 70%; lavoro di gruppo a progetto 30% 

FILO2142: Esame scritto (risposta multipla) 60%; lavoro di gruppo a progetto 20%; lavoro di approfondimento* 20% 

 

 

*Si tratta di un lavoro scritto di 5 pagine su un tema concordato col docente 
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CONTENUTI/PROGRAMMA 

1. elementi di ecologia e biologia (terminologia e definizioni) 
2. elementi di antropologia filosofica e biologica.   
3. la “questione ambientale”, aspetti storici e scientifici 
4. i modelli di etica ambientale 
5. la visione cristiana dell’ambiente e dell’ecologia umana 

 
 

 
CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1 18 feb Introduzione al corso e alle problematiche ambientali 

2 25 feb Elementi scientifici in ecologia 

3 3 mar Dall’ecologia come scienza all’etica ecologica 

4 10 mar Classificazione dei modelli in etica ecologica e critica su basi antopologiche 

5 17 mar I modelli non antropocentrici 

6 24 mar Cineforum, dibattito 

7 31 mar I modelli antropocentrici 

8 21 apr La visione cristiana dell’ambiente (prima parte) 

9 28 apr La visione cristiana dell’ambiente (seconda parte) 

10 5 mag Il concetto di ecologia umana nel magistero 

11 12 mag Dall’ecologia umana all’ecologia integrale 

12 19 mag Presentazione lavori a progetto e lavori di approfondimento 

13 26 mag Presentazione lavori a progetto e lavori di approfondimento 
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• GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la XXIII Giornata Mondiale della Pace: Pace con Dio 

creatore. Pace con tutto il creato, 1 gennaio 1990  

• BENEDETTO XVI, Messaggio per la XLIII Giornata Mondiale della Pace: Se vuoi coltivare la pace, 

custodisci il creato, 1 gennaio 2010  

• FRANCESCO, Lettera enciclica Laudato Si’ (capitoli 2, 3, 4)  

In classe verranno forniti testi di autori rilevanti nel campo dell’etica ambientale (ad es. H. Jonas, P. Singer, A. Naess), per studio 

personale e lavori di gruppo. 
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• L. LARCHER, Il volto oscuro dell’ecologia, Lindau, Torino, 2009  

• M. LOSITO, «Alla ricerca di un principio di umanità», in AAVV., La terapia dell’accoglienza, IF 

Press, Morolo (FR) 2010  

• Voce «Ecologia», Dizionario di Dottrina Sociale della Chiesa, LAS, Roma 2005  

• L. PRIETO, El hombre y el animal. Nuevas fronteras de la antropología, BAC 2008  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 


