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DESCRIZIONE GENERALE 

Perché voglio studiare Filosofia? Cosa mi offre il Baccalaureato in Filosofia? Quali competenze mi permetterà di 
acquistare? Che tipo di filosofo voglio diventare alla fine di questi anni di formazione? Come studiare la Filosofia? Qual 
è il modo migliore per acquistare queste competenze? Che tipo di strategia seguire? Come costruirla? 
La materia Metodologia dello studio offre allo studente uno spazio di ricerca, analisi, riflessione e discussione per 
trovare una motivazione e disegnare una strategia globale di studio e ricerca per questi anni con un chiaro profilo di 
laurea. Questa strategia sarà diversa per ognuno, perché ogni persona studia in modo diverso ed ognuno è 
responsabile di scoprire il proprio stile di apprendimento in base al temperamento, carattere e agli interessi. Spero il 
corso possa aiutare a porre le fondamenta per approfittare questo entusiasmante periodo di formazione in filosofia. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

¿Por qué quiero estudiar Filosofía? ¿Qué me ofrece el Bachillerato en Filosofía? ¿Qué competencias me permitirá 
formar? ¿Qué tipo de filósofo quiero ser al final de estos años de formación? ¿Cómo estudiar la Filosofía? ¿Cuál es el 
mejor camino para formar estas competencias? ¿Qué tipo de estrategia puedo seguir? ¿Cómo construirla? 
La asignatura de Metodología de estudio ofrece al alumno un espacio de investigación, análisis, reflexión, discusión 
con el fin de encontrar una motivación y diseñar una estrategia global de estudio y de investigación para estos años 
teniendo en mente un claro perfil de egreso. Dicha estrategia es diversa para cada uno porque cada persona estudia 
en modo diverso y es responsabilidad personal descubrir el mejor estilo de aprendizaje según el propio 
temperamento, carácter e intereses. Espero el curso pueda ayudar a colocar las bases para el mejor aprovechamiento 
de este período de formación apasionante que es la Filosofía. 

GENERAL DESCRIPTION 

Why do I want to study Philosophy? What does the Bachelor in Philosophy offers me? What competencies will allow 
me to form? What kind of philosopher do I want to be at the end of these years of formation? How to study 
Philosophy? What is the best way to form these competencies? What kind of strategy can I follow? How to build it? 
The subject of Study methodology offers the student a space for research, analysis, reflection, discussion in order to 
find a motivation and to design a global strategy of study and research for these years with a clear graduation profile 
in mind. This strategy is different for everyone because each person studies in a different way and it’s a personal 
responsibility to discover the best learning style according to one's temperament, character and interests. I hope the 
course can help lay the foundations to get the best out of this exciting training period that is philosophy. 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, si spera che lo studente acquisti le seguente competenze: 

• Comprendere il proprio stile di apprendimento e disegnare strategie di studio e programmazione personale 
d’accordo al proprio temperamento, alla teoria sulle intelligenze multiple e allo stile di apprendimento. 

• Comprendere quale sarebbe il profilo di laurea per lo studente che finisce il Baccalaureato in Filosofia. 

• Creare o disegnare strategie di ricerche scientifiche secondo obiettivi specifiche e fonti scientifiche. 

• Analizzare ed esaminare con pensiero critico testi di natura diversa identificando le idee principali e come 
vengono articolate. 

• Pianificare, comporre e redigere con un pensiero logico un lavoro scritto di carattere scientifico secondo i 
criteri formali di Marocco che utilizza l’Ateneo. 

• Valutare e comparare il proprio lavoro scientifico secondo argomenti e criteri obiettivi. 
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DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 

 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 Brevi esposizione a 

lezione frontale. 
Discussioni e lavori 

in gruppo. 

Ogni settimana, di solito, ci sono 2 lavori scritti: Un infografica e un report. 

Per il primo si consultano 3 fonti: Un articolo, un video o podcast e un riferimento bibliografico 
(libro, enciclopedia o dizionario). Il tema è libero pero devono essere allineati le 3 fonti. Ogni 

settimana dovranno essere riferimenti diversi. Con le letture si dovrà rispondere alla attività 

proposta. I compiti vengono fatte secondo i criteri formali di A. Marocco e secondo la 

metodologia di valutazione e il calendario di consegna di lavori. 

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

 
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA: Durante la prima lezione lo studente risponderà a 3 domande. Si spera che le risposte 
offerte vengano arricchiti durante il semestre e tramite i compiti fatte. 
VALUTAZIONE FORMATIVA: Corrisponde ai processi di autovalutazione, feedback, e lavoro durante il corso. 
VALUTAZIONE SOMATIVA: Momento finale dove si valuta se lo studente ha acquistato le competenze proposte. 
Il voto finale sarà determinato da un portafoglio preparato durante il semestre tramite il quale lo studente dovrà 
dimostrare di aver acquistato le competenze proposte al inizio del corso. Il portafoglio verrà presentato insieme ad 
un informe scritto a modo di esame finale secondo le indicazione per la consegna. 
Tutti i compiti hanno un valore numerico tramite i quali si ottiene il voto finale. 

 

CONTENUTI/PROGRAMMA 

Modulo 1: Introduzione e diagnostico 

- Perché voglio studiare filosofia? Come mi vedo dopo questo periodo di studi? Come mi descriverebbe. 
- Come studio oggi? Come mi programmo? 

- Se oggi mi chiedono una ricerca, Cosa faccio? Che metodologia seguo? 

Modulo 2: Come studio e imparo? 

- Come impara l’uomo? Taxonomia di Bloom 
- Diversificazione pedagogica: Temperamento, carattere, stilo di apprendimento e intelligenze multiple. 

- Programmazione personale dei tempi. Calendario e preparazione dei compiti. 

- Appunti, riassunti e lezioni. Come gestire questi elementi secondo mio profilo personale? 

- Lavoro scritto e criteri formali. 
Modulo 3: Profilo dello studente che finisce il Baccalaureato in Filosofia 

- Cos’è una competenza? Quali sono i suoi elementi? 

- Competenze e profilo di laurea 

Modulo 4: Strategie di ricerca scientifica 
- Fonti di ricerca e plagio. 

- Analisi di un testo filosofico 

 
CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1 3 oct Introduzione e valutazione diagnostica 
Come fare una ricerca filosofica? La prima ricerca: Come leggere un testo filosofico 

Aspetti formali del lavoro scritto 

2 10 oct Stili di apprendimento e intelligenze multiple / Rubrica di valutazione 

3 17 oct Programazione personale / Tuttoraggio 

4 24 oct INCONTRO CON IL PAPA 
 31 oct NON C’È LEZIONE 
5 7 nov Appunti: Principi su cosa devo scrivere a lezione / Plagio e traditio 
6 14 nov Come impostare e sviluppare un lavoro scritto. 

Dal tema alla tesi. Dal tema allo schema e allo scritto. 
MS Word hacks: styles e indice dei contenuti. 

7 21 nov Autovalutazione 
8 28 nov Competenze e taxonomia de Bloom / Profilo di Laurea 
9 5 dic Proietto personale durante il Baccalaureato in Filosofia 

10 12 dic Come preparare un esame?  Come fare un esame? /Preparazione previa e durante gli esami 
11 19 dic NON C’È LEZIONE 

12 9 gen NON C’È LEZIONE 
12 13 gen Tavola rotonda 
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