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Num.
Max.
Caratteri

Ob
bl.

Testo in Italiano

Testo in Inglese

Lingua
insegnament
o

LINGUA_INS

Sì

Italiano

Italian

Obiettivi

OBIETT_FORM

Sì

Familiarizzare gli studenti con la scrittura,
facendo fare loro degli elaborati che abbiano
la forma di: (a) riassunto di un articolo di
filosofia, (b) analisi di un testo filosofico, (c)
commento di una mappa concettuale.

Familiarize students with writing by having
them write papers in the form of: (a)
summary of a philosophy article, (b) analysis
of a philosophical text, (c) commentary on a
concept map.

Prerequisiti

PREREQ

Sì

Nessuno

No prerequisites

Contenuti

CONTENUTI

Sì

Nozioni e testi filosofici di base.

Basic philosophical notions and texts.

Metodi
didattici

METODI_DID

Sì

Lettura in comune dei testi a partire dai quali
gli studenti poi realizzano il loro elaborato
scritto.

Joint reading of the texts from which the
students then create their written paper.

Verifica
dell'apprendi
mento

MOD_VER_AP
PR

Sì

Correzione degli elaborati scritti e discussione
con ciascuno studente circa il proprio
elaborato.

Correction of written papers and discussion
with each student about their own paper.

Testi

TESTI_RIF

Sì

I testi sono relativi alla filosofia antica e sono
scelti e distribuiti di volta in volta dal docente.

The texts are related to ancient philosophy
and are chosen and distributed from time to
time by the teacher.

Obiettivi
Agenda 2030
per lo
sviluppo
sostenibile

OB_SVIL_SOS

Sì

Questo corso NON contribuisce alla
realizzazione degli obiettivi dell'Agenda ONU
2030 per lo sviluppo sostenibile.

This teaching activity does NOT contribute to
the achievement of the Sustainable
Development Goals of the UN 2030 Agenda.

Altre
informazioni

ALTRO

NON
COMPILARE!

PROGR_EST

Sì

1

No

Le fotocopie dei testi sono fornite in aula dal
docente.

Photocopies of the texts are provided in the
classroom by the teacher.

