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FILP1024 Filosofia morale I (1s, 8 ECTS) 

Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 

P. Fernando Pascual, L.C. – H. Andrew Torrey, L.C. 

Syllabus 2022-2023 

 

Descrizione generale 

Il corso ha come oggetto lo studio dell’agire umano in quanto orientato al raggiungimento dei propri 

fini, per evidenziare i fondamenti filosofici dai quali sorge la differenza fra azioni buone e azioni 

cattive. Presenta anche le discussioni di metaetica e alcuni dei principali sistemi etici elaborati lungo 

la storia del pensiero filosofico. Analizza, inoltre, il rapporto fra agire umano e felicità, fra coscienza 

e legge naturale, e come le virtù servono per il raggiungimento degli scopi esistenziali consoni con la 

natura umana. 

 

Lingua d’insegnamento 

Italiano. 

 

Learning outcomes (lo) – conoscenze e abilità da conseguire 

Alla fine del corso lo studente dovrebbe essere in grado di: 

-Spiegare e giustificare quale sarebbe il fine dell’uomo e come si rapportano gli atti umani a tale fine. 

-Distinguere e giustificare perché alcuni atti sono considerati cattivi e altri buoni dal punto di vista 

etico. 

-Identificare le facoltà e le dimensioni umane che entrano in gioco nelle scelte e azioni che hanno 

valore etico. 

-Mostrare una sufficiente conoscenza delle principali teorie etiche elaborate lungo la storia, e poter 

distinguere i suoi punti positivi e i suoi eventuali errori. 

-Applicare le conoscenze acquisite a diverse situazioni problematiche di scelte umane. 

-Illuminare con i contenuti del corso alcune discussioni attuali su argomenti etici. 

 

Conoscenze preliminari 

Sufficiente conoscenza dell’italiano per seguire le lezioni. 

Una visione iniziale delle proposte etiche di Platone, Aristotele, gli stoici, gli epicurei e di san 

Tommaso d’Aquino. 

 

Contenuti 

1. Analisi fenomenologica dell’agire umano e delle modalità per valutarlo.  

2. Nozione e natura dell’etica. La metaetica e il modo di elaborare una teoria etica. 

3. Diverse proposte etiche lungo la storia del pensiero occidentale. 

4. Verso una teoria dell’agire buono e dei suoi fondamenti prossimo e ultimo; il bene e il fine ultimo 

dell’uomo. 

5. L’agire in rapporto con la ragione, la volontà, le tendenze, i sentimenti, le emozioni, la cultura, e 

altre dimensioni e contesti dell’agente. 

6. Distinzione fra atti buoni e atti cattivi. L’obbligazione morale. Le conseguenze degli atti umani. 

7. La legge morale naturale e il ruolo della coscienza morale. 

8. La virtù e le virtù. 

9. Rapporto fra agire etico, amore, destino e felicità. 

 

Calendario 

Il calendario è indicativo; possono esserci dei cambiamenti. 

No.  Data  Contenuti e attività 

1 04/10  Cap. 1 

2 06/10  Cap. 1 
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3 11/10  Cap. 2 

4 13/10  Cap. 2 

5 18/10  Cap. 3 

6  20/10  Cap. 3 

7 25/10  Cap. 3 

8  27/10  Cap. 4 

9  03/11  Cap. 4 

10  08/11  Cap. 4 

11 10/11 Cap. 4 

12 15/11  Cap. 5 

13 17/11  Cap. 5 

14 22/11  Cap. 6 

15 24/11  Cap. 6 

16 29/11 Esame parziale (capitoli 1,2,4) 

17 01/12  Cap. 7 

18 06/12  Cap. 7 

19 13/12  Cap. 7 

20 15/12  Attività di gruppo in aula: presentazione di proposte etiche 

21  20/12  Cap. 8 

22 22/12  Esame orale sui testi di san Tommaso d’Aquino (si può spostare) 

23 10/01  Cap. 8 

24 12/01  Cap. 9 

 

Metodologia/attività formative 

-Lezioni frontali sui principali argomenti. Durante le lezioni si faranno diversi quiz. 

-Studio personale e analisi in aula di testi secondo il calendario indicato dai docenti. 

-Studio personale degli argomenti spiegati in aula e realizzazione di alcune letture secondo le 

indicazioni del docente. 

-Visualizzazioni di filmati per illustrare diversi argomenti e tematiche di etica. 

-Attività di gruppo per presentare alcune teorie etiche. Tale attività sarà spiegata dal docente. 

 

Distribuzione dell’impegno previsto per lo studente 

Distribuzione dell’impegno previsto per lo studente/attività in aula 

-36 ore di lezione: presentazione sistematica degli argomenti previsti nel programma. 

-12 ore di lezione: discussione in aula di alcuni testi indicati dai docenti all’inizio del semestre. 

-12 ore di lezione per lo studio personale dei testi. 

 

Distribuzione dell’impegno previsto per lo studente/studio e lavoro autonomo 

-80 ore: studio personale degli argomenti spiegati in aula, con aiuto della bibliografia del corso. 

-15 ore: lavoro personale e di gruppo per preparare la presentazione di alcune teorie etiche. 

 

Modalità di verifica 

-Ci sarà un esame scritto parziale verso la fine di novembre sui capitoli 1,2 e 4. Tale esame vale il 25 

% del voto finale solo nel caso che si ottenga più di 8/10. 

-All’inizio di dicembre si farà la presentazione in aula delle teorie di etica. Tale presentazione sarà 

valutata secondo una rubrica offerta dal docente, e vale il 15 % del voto finale. 

-Ci sarà un esame scritto alla fine del corso per valutare sia le conoscenze acquisite, sia i testi letti in 

aula, sia la capacità di fare giudizi di valore su diverse situazioni etiche. L’esame vale il 45 % del 

voto finale (oppure 70 %, per coloro che non abbiamo ottenuto 8 nell’esame parziale di novembre). 
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-La lettura settimanale dei testi vale un 20 % del voto finale, in due momenti: 15 % in un esame orale 

sui testi di san Tommaso d’Aquino (nel mese di dicembre, con Fr. Andrew Torrey); 5 % in una 

sezione dell’esame finale indicato nel paragrafo precedente. 

-Durante alcune lezioni, secondo le opportunità, ci saranno dei quiz, attraverso i quali si può 

migliorare il voto finale. Il docente spiegherà come si procederà nei quiz. 

 

Orario di lezioni 

Martedì, 8.30-10.15; giovedì, 8.30-11.15. 

 

Orario di ricevimento 

Martedì, 9.15-9.30; 10.15-10.30; giovedì 9.15-9.30 (su appuntamento). 
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personalismo etico (edizione italiana a cura di Giancarlo Caronello), San Paolo, Cinisello Balsamo 

1996. 

SPAEMANN, R., Concetti morali fondamentali, Piemme, Casale Monferrato 1993. 

TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae I-II (diverse edizioni e traduzioni). 

VIGNA, C. (a cura di), Introduzione all’etica, Vita e Pensiero, Milano 2001. 

VILLAGRASA, J., Fondazione metafisica di un’etica realista, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, 

Roma 20082. 

 

Calendario per le letture in aula 

Testi da analizzare (con P. Fernando Pascual e Fr. Andrew Torrey, L.C): calendario: 

6/10 Platone, Repubblica, libro II, 357a- 362c 

13/10 Aristotele, Etica nicomachea, libro II, 1-6 

20/10 Aristotele, Etica nicomachea, libro III, 1-6 

27/10 San Tommaso, Summa theologiae, I, q. 5; I-II, prologo. I-II, q. 1 

3/11 San Tommaso, Summa theologiae, I-II, qq. 2-3 

10/11 San Tommaso, Summa theologiae, I-II, qq. 4-5 

17/11 San Tommaso, Summa theologiae, I-II, qq. 90 e 94 

24/11 I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, fine sezione seconda e inizio 

sezione terza. 

1/12 J. Bentham, Introduzione ai princìpi della morale e della legislazione, cap. I, 1-14 

15/12 Attività di gruppo – presentazione di proposte etiche 

22/12 Esame orale sui testi di san Tommaso (si può spostare…) 

12/1 Contrattarianismo e contrattualismo: D. Farrell, Etica delle virtù e filosofia 

cristiana, 196-199; cf. H.T. Engelhardt 
 


