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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Obiettivi
Gli  obiettivi  dell'attività integrativa sono quelli  di  fornire agli  studenti  gli
strumenti  critici  indispensabili  per  affrontare  la  comprensione  dei  testi
filosofici.

Prerequisiti
Conoscenza  a  livello  di  manuale  della  storia  della  filosofia  moderna  e
contemporanea

Contenuti
- La verità come evento;
- L'imerialismo dello spirito scientifico;
- L'originarietà del filosofare;
- La scoperta della soggettività.

Metodi didattici
Letture  critiche  destinate  all'introduzione  e  allo  sviluppo  del  tema  o
dell'autore  previsti  dall’attività.

Verifica
dell'apprendimento Colloquio in itinere teso ad accertare:

- la conoscenza degli argomenti del corso,
- la capacità critica dello studente,
-  la  proprietà  di  linguaggio  e  la  capacità  di  esprimere  con  precisione  i
concetti  specifici  degli  argomenti  del  corso.

Testi
J. Ortega y Gasset, Cos'è filosofia?, Mimesis, 2013



Testi in inglese

Language Italian

Objectives
The objectives of the integrative activity are to provide students with the
essential  critical  tools  to  approach  the  understanding  of  philosophical
texts.

Prerequisites
An  adequate  knowledge  of  the  history  of  modern  and  contemporary
philosophy.

Contents
Truth as an event;
- The imperialism of the scientific spirit;
- The originality of philosophizing;
- The discovery of subjectivity.

Teaching methods
Lectures  devoted  to  introducing  and  developing  the  chosen  topic  or
author.

Assessment methods
In itinere oral examination wants to ascertain:
1. the student's knowledge of the main topics of the course;
2. the student's critical capacity;
3.  the  student's  property  of  language  and  the  student's  skill  to
accuratelyexpress  specific  concepts  of  the  course.

Texts
J. Ortega y Gasset, Cos'è filosofia?, Mimesis, 2013

Additional
information More information will be given during the course.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione

Altre informazioni
Ulteriori informazioni verranno date durante il corso.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione


