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CODICE PSCR1018 Fond. Fil. III: La persona umana e il suo agire 

Anno Accademico 2022-2023 

Facoltà/Istituto Scienze religiose 

Ciclo/Livello Baccalaureato in Scienze Religiose  

Anno del ciclo 2 anno Docente 

Semestre 1 semestre Prof. Fernando Pascual – Dott. Sebastiano Zanin 

Orario lezioni V 14.30-17:00 Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 6 Fernando.pascual@upra.org; sebastiano.zanin@upra.org  

Ore totali per lo studente 150 Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano Su appuntamento previamente concordato 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

Questo corso vuole favorire, nella formazione di operatori pastorali e di altre persone interessate alle scienze 

religiose, la capacità di riconoscere le strutture fondamentali dell’essere umano e del suo agire, accogliere in modo 

personale e critico una proposta etica, e adottare un atteggiamento benevolo, flessibile e creativo, attraverso lo 

studio delle principali tradizioni del pensiero antropologico ed etico. 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di: 

 

1. Riconoscere le strutture fondamentali dell’essere umano e del suo agire. 
2. Esprimere a parole e mostrare il valore della persona umana. 

3. Ricordare alcuni fra gli approcci e i pensatori più importanti nell’antropologia filosofica e nell’etica. 

4. Valutare criticamente le affermazioni antropologiche ed etiche con cui si entra in contatto. 

Avrà acquisito, inoltre, degli strumenti per: 

1. Aderire a una proposta etica accolta in modo personale e critico. 

2. Ascoltare, guardare e comunicare in modo più benevolo, flessibile e creativo. 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 

 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 Lezione frontale e on-line con possibilità di fare delle 

domande. 

Considerazione riflessiva di testi scritti e video col 

Docente. 

Studio del manuale indicato e della materia insegnata dal 

Docente. 

Preparazione di un video sul modello di un TED Talk. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA  

 
Valutazioni formative: 

- Per ogni unità di analisi testuale, redazione di un paragrafo all’inizio dell’unità successiva. 

- Compito di redazione, alla fine del capitolo sulla libertà. 
- Due mini-quiz lungo il percorso, nella sezione di antropologia. 

 
N.B.: Inoltre, i docenti consigliano caldamente di confrontarsi con uno di loro a colloquio una o due volte durante il 
corso. 
 
Valutazioni sommative (lo svolgimento di tutte le prove durante il corso è condicio sine qua non per l’esame finale. Il 
voto di ciascun esonero può essere accettato o rifiutato; se rifiutato, sarà anch’esso oggetti di valutazione nell’esame 
orale. La valutazione positiva su ogni parte del programma è necessaria alla promozione): 

- Partecipazione 10%. 

- Due Quiz complessivi sui contenuti presenti nel manuale e spiegati a lezione (struttura e dimensioni 
dell’essere umano; modelli di etica) 15% + 15%. 

- Commento di un testo (La sfera affettiva) 20%. 

- Realizzazione di un video sul modello di un TED talk (tema a scelta) 25%. 
- Esame orale di dieci minuti, sulla materia non ancora fatta oggetto di esame ed eventualmente su quella di 

anteriori verifiche dal risultato insoddisfacente 15% - 90%. 
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CONTENUTI/PROGRAMMA 

1. Introduzione generale 
2. Prima parte: La Persona Umana… 

a. Antropologie riduzionistiche 
b. Struttura metafisica dell’uomo; essere persona 
c. Dimensioni dell’essere umano 
d. Approfondimento: Libertà e relazione 

3. Seconda parte: …e il suo Agire 
a. La sfera affettiva e il suo ruolo 
b. Modelli di etica 

 
CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1  Introduzione generale 

2  Antropologie riduzionistiche 

3  Struttura metafisica dell’uomo 

4  Struttura metafisica dell’uomo 

5  Dimensioni dell’essere umano 

6  Dimensioni dell’essere umano 

7  Approfondimento: libertà e relazione 

8  La sfera affettiva 

9  La sfera affettiva 

10  Modelli di etica 

11  Modelli di etica 

12  Modelli di etica. Conclusioni 

BIBLIOGRAFIA 

OBBLIGATORIA 

 

 
Libro di testo:  
Letture obbligatorie: 
G. ABBÀ, Quale impostazione per la filosofia morale? Ricerche di filosofia morale - 1, Las, Roma 2007 (pagine scelte). 

R. LUCAS, Spiegami la persona, ART, Roma 2012. 

CONSIGLIATA 

M. BRAVO PEREIRA, Libertà per Amare, If Press, Roma 2021. 
S. PINCKAERS, Passions et Vertu, Parole et Silence, Paris 2009. 
Per consigli sulla bibliografia complementare, rivolgersi ai docenti. 

 

 

 


