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Descrizione generale 

 

Il seminario vuole essere un aiuto alla preparazione della sintesi filosofica, che ha il suo momento 

concreto nell’esame finale ma che in realtà richiede un percorso di studio in grado di mettere 

insieme le conoscenze acquisite durante tutto il percorso formativo del triennio. 

Per questo, benché il seminario sia orientato per natura sua a preparare l’esame finale, in realtà 

cerca di sviluppare negli studenti la capacità di esporre i contenuti assimilati durante lo studio delle 

materie sistematiche, con i contributi più rilevanti della storia della filosofia. 

 

Obiettivi formativi 

 

L’obiettivo formativo principale del seminario è che lo studente maturi: 

- la capacità di formare una propria sintesi dei trattati filosofici studiati lungo il baccalaureato;  

- la capacità di esporre e argomentare in modo personale e ben articolato tale sintesi.  

 

Conoscenze preliminari 

 

Essere iscritto al terzo anno del baccalaureato.  

 

Contenuti e calendario 

 

23-2-22 Introduzione 

02-3-22 1.Filosofia 

09-3-22 3.Filosofia della conoscenza 

16-3-22 4.Filosofia della natura 

23-3-22 5.Metafisica: l’ente in quanto ente e le sue proprietà 

30-3-22 6.Metafisica: i principi e le cause dell’ente 

06-4-22 9.Antropologia: la persona umana e le sue dimensioni 

27-4-22 10. Antropologia: la conoscenza umana e il linguaggio 

04-5-22 11.Antropologia: il volere umano 

11-5-22 13.Filosofia morale: il bene morale 

18-5-22 14.Filosofia morale: la vita morale 

25-5-22 15.Filosofia morale: economia e famiglia 

01-6-22 7.Teologia filosofica: l’esistenza di Dio 
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Studio personale dei seguenti temi: 

2. Logica 

8. Teologia filosofica: Dio e le sue creature 

12. Antropologia: la religione 

16. Filosofia politica 

 

Metodologia/attività formative 

Lezioni seminariali.  

Ogni studente preparerà per scritto in modo personale, senza copiare testi di libri, articoli o pagine 

di Internet, ciascun tema secondo il calendario aiutandosi della traccia a disposizione. Una copia del 

tema dovrà essere consegnata al professore ogni settimana da tutti gli studenti. 

 

La dinamica del seminario sarà la seguente: 

 

a. Uno studente (scelto in modo casuale) presenterà per circa 15 minuti il tema previsto secondo il 

calendario. 

b. Dopo, gli altri studenti sono invitati a commentare la presentazione. 

c. Secondo un calendario stabilito all’inizio del seminario, ogni seduta uno studente presenterà delle 

difficoltà sul tema per poi discutere su di esse. 

d. Come attività opzionale, uno studente può presentare un testo sul tema (1-2 pagine) di qualche 

Autore di rilevanza filosofica. Tale testo sarebbe consegnato agli altri studenti del seminario una 

settimana prima del giorno previsto per il tema. 

 

Distribuzione dell’impegno previsto per lo studente 

 

3 ECTS = 75 ore di lavoro 

Preparazione temi di sintesi - 51 ore 

Esposizione e commento a lezione - 24 ore  

 

Competenze 

- Formare una propria sintesi dei trattati filosofici studiati lungo il baccalaureato. 

- Essere in grado di esporre e argomentare in senso critico tale sintesi.  

 

Learning outcomes (lo) – conoscenze e abilità da conseguire 

- Saper dare la definizione dei principali concetti filosofici. 

- Descrivere i principali problemi filosofici lungo la storia della filosofia occidentale. 

- Formare una propria sintesi dei trattati filosofici studiati lungo il baccalaureato. 

- Esporre e argomentare, criticamente e in modo personale, tale sintesi.  

 

Modalità di verifica 

Temi consegnati: 60% del voto finale. 

Temi esposti e partecipazione a lezione: 40% del voto finale. 
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Rubrica per la valutazione finale 

 

A. Temi preparati in modo personale e consegnati ogni settimana (60 punti su 100) 

La valutazione sarà fatta per ogni tema consegnato (11 temi previsti). 

 

1. Impostazione del problema di ogni tema (massimo totale per 11 temi: 22 punti) 

0/1/2 Lo studente non fa una vera impostazione del problema / Lo studente presenta 

un’impostazione semplice ma in essa manca profondità e non si vede riflessione personale / Lo 

studente ha scelto una buona impostazione come punto di partenza e si vede in essa una riflessione 

personale. 

 

2. Struttura dello schema (massimo totale per 11 temi: 22 punti) 

0/1/2 Lo studente non indica in modo chiaro le parti del suo schema / Le parti sono indicate, ma non 

si vede un rapporto adeguato fra di esse e con il problema dell’impostazione / Le parti sono indicate 

e servono per rispondere il problema presentato nell’impostazione. 

 

3. Validità dei contenuti (massimo totale per 11 temi: 22 punti) 

0/1/2 Lo studente presenta contenuti non chiari, quasi in modo telegrafico, senza argomentazioni / 

Lo studente presenta contenuti elaborati e argomentati, ma non rispondono al problema iniziale del 

tema / Lo studente presenta contenuti elaborati e argomentati, e servono veramente a rispondere il 

problema presentato nell’impostazione. 

 

4. Consegna nel tema in aula 

-1/0 Lo studente non ha consegnato il giorno previsto il suo tema / Lo studente ha consegnato il 

tema nel giorno previsto. 

 

B. Temi esposti e partecipazione a lezione (40 punti su 100) 

 

0/1 Lo studente non è presente in aula e non porta nessuna giustificazione della sua assenza / Lo 

studente è presente in aula oppure, se assente, comunica una valida giustificazione dell’assenza. 

0/1/2 Lo studente non interviene in aula o lo fa senza contribuire veramente alla discussione / Lo 

studente interviene in aula e contribuisce veramente alla discussione / Lo studente interviene in 

aula, contribuisce alla discussione e mostra di aver ascoltato gli interventi di altri. 

0/3/6/10 Lo studente, quando corrispondeva, non ha portato le obiezioni in aula per la discussione / 

Lo studente, quando corrispondeva, ha portato le obiezioni in aula, ma non erano buone / Lo 

studente ha portato in aula, quando corrispondeva, buone obiezioni / Lo studente ha portato in aula 

buone obiezioni che riflettono in parte in pensiero contemporaneo. 

 

Per valutare il testo (opzionale): 

0/1 Lo studente non ha offerto le indicazioni scientifiche per identificare il testo riportato per il tema 

assegnato / Lo studente ha offerto le indicazioni scientifiche per identificare il testo riportato per il 

tema assegnato. 

0/1/2 Il testo presentato non corrisponde veramente al tema previsto / Il testo presentato corrisponde 

al tema previsto ma ha poca profondità filosofica / Il testo presentato corrisponde al tema previsto e 

ha sufficiente profondità filosofica. 

 

Per il voto finale sarà considerata anche la puntualità. Arrivare a due lezioni in ritardo fa perdere 1 

punto su 100. 


