
Testi del Syllabus
Matricola:DI BIASE Giuliana 003278Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS3146 - ANTROPOLOGIA FILOSOFICA

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

M-FIL/03Settore:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso si sofferma sull’antropologia di Hobbes; dopo un’iniziale definizione degli
obiettivi dell’antropologia filosofica, esso intende incentrarsi sui contenuti del “De
homine”, nonché su alcuni passi del “Leviatano” dai quali emerge la tipicità del
pensiero antropologico hobbesiano nel contesto moderno.

Testi di riferimento E. Coreth, Antropologia filosofica, Morcelliana;
Hobbes, De Homine, Laterza (o altre edizioni, purché integrali);
Hobbes, Leviatano, capp. I-V

Obiettivi formativi -Conoscenza dell’ambito, degli obiettivi e dei contenuti specifici dell’antropologia
filosofica;
-conoscenza dei tratti fondamentali del pensiero antropologico di Hobbes, con
particolare riferimento al “De homine” e ai capitoli introduttivi del “Leviatano”;
- conoscenza dei tratti generali del pensiero antropologico dei maggiori filosofi del
Seicento.

Prerequisiti III anno

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni ricevimento tutti i mercoledì ore 9.00-11.00
giulianadibiase@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

orale

Programma esteso Modulo 1: oggetto di studio dell’antropologia filosofica, suoi obiettivi e metodi.
Modulo 2: l’antropologia di Hobbes nel contesto del Leviatano e delle altre opere del
filosofo. Il meccanicismo.



Testi in inglese

Lingua insegnamento The course will be erogated in Italian, but English speaking students can ask for
separate lessons

Contenuti The course focuses on Hobbes's antropology in "De homine"; also the "Leviatan"will
be taken into consideration, with reference to chaps. I-V

Testi di riferimento -it is recommended the use of a good manual for introducing the subject of the
course, philosophical antropology; Hobbes's "De corpore" will be considered in its
entireness. Only chp.s 1-5 of the Leviatan are to be considered.

Obiettivi formativi The student is required to be able to expose the general characteristics of
philosophical antropology, its object and scope; he has to know the specificity of
Hobbes' antropology

Prerequisiti III year

Metodi didattici oral lessons

Altre informazioni giulianadibiase@unich.it
Wednesday, 9.00-11.00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

final exam

Programma esteso -the object and scope of philosophical antropology
-Hobbes's antropology in De corpore
-Hobbes's Concept of man in Leviatan.

Modulo 3: l’antropologia di Hobbes nel “De homine”.



Testi del Syllabus
Matricola:COSTANTINI Mariaconcetta 001730Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: MP0252 - CULTURE E LETTERATURE ANGLOFONE

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

L-LIN/10Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano.

Contenuti Introduzione storica al colonialismo britannico in Africa. La Nigeria contemporanea:
la condizione dei giovani, i modelli formativi, le relazioni di genere, le aspirazioni
artistiche.
La visione coloniale del ‘Continente Nero’ e del diverso nell’opera di Joseph
Conrad: immagini del diverso e contraddizioni ideologiche.
La rappresentazione letteraria dell’Africa contemporanea nell’opera di Ben Okri.

Testi di riferimento TESTI PRIMARI:
-Joseph Conrad, "Cuore di tenebra", introduzione di Richard Ambrosini, Giunti,
2008
-Ben Okri, "Un amore pericoloso", Giunti, 1999

TESTI CONSIGLIATI:
-Saverio Tomaiuolo, "Come leggere 'Heart of Darkness'”, Solfanelli, 2014
-Mariaconcetta Costantini, "Behind the Mask. A Study of Ben Okri’s Fiction",
Carocci, 2002 [solo pp. 95-126].

Obiettivi formativi L'insegnamento intende fornire agli studenti conoscenze di base sulla realtà socio-
culturale e letteraria dell’Inghilterra dell’Ottocento e della Nigeria contemporanea,
una nazione anglofona un tempo parte dell’Impero britannico. Oltre ad introdurre il
fenomeno del colonialismo e la successiva fase di decolonizzazione, con particolare
attenzione per la realtà africana, ci si soffermerà su specifiche questioni
rappresentate da due scrittori anglofoni. L’opera di Joseph Conrad sarà analizzata
per avviare una riflessione sulle contraddizioni ideologiche del colonialismo, fondato
su violenza e discriminazione razziale. L’opera di Ben Okri sarà invece analizzata
per introdurre la realtà socio-culturale della Nigeria contemporanea, con particolare
attenzione per il difficile percorso di formazione dei giovani, le problematiche
inerenti all’identità di genere e classe, e le relazioni con gli ex colonizzatori.
Oltre ai testi letterari e critici, ci si avvarrà anche di film e documentari.

Prerequisiti Nessun prerequisito.
Una conoscenza almeno di base della lingua inglese sarebbe comunque utile.



Metodi didattici Lezioni frontali: dal contesto al testo e viceversa (analisi culturologica); lettura e
commento dei passi significativi dei testi primari (analisi semantico-strutturale);
proiezione di film (analisi intersemiotica).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.

Programma esteso Modulo 1: "Africa e letteratura coloniale: il 'cuore di tenebra'” di Joseph Conrad (3
CFU)
Dopo una breve introduzione della storia del colonialismo inglese, si avvierà una
riflessione sulla propaganda imperialistica e le modalità di discriminazione del
diverso razziale che furono alla base della conquista coloniale britannica. Il Modulo
prenderà poi in esame "Heart of Darkness" (1899), il noto romanzo di Joseph
Conrad che, pubblicato a fine Ottocento, raffigura le molte tensioni ideologiche che
si addensano attorno alla conquista dell’Africa. Saranno esaminate le contraddizioni
espresse da Conrad riguardo alla violenza imperialistica e alle discriminazioni
razziali. Sarà anche proiettato e commentato il film "Apocalypse Now" di Francis
Ford Coppola, liberamente ispirato al capolavoro di Conrad.

TESTO PRIMARIO:
Joseph Conrad, "Cuore di tenebra", introduzione di Richard Ambrosini, Giunti, 2008
[o, in alternativa, un’altra edizione italiana del romanzo]

TESTO CONSIGLIATO:
Saverio Tomaiuolo, "Come leggere 'Heart of Darkness'”, Solfanelli, 2014.

Modulo 2: "I giovani e le donne nella Nigeria di oggi: modelli formativi e aspirazioni
sociali nell’opera di Ben Okri" (3 CFU)
Dopo una breve introduzione alla realtà sociale e culturale della Nigeria
contemporanea, il Modulo 2 prenderà in esame "Dangerous Love" (1996) un
romanzo dello scrittore Ben Okri. Si tratta di un’opera che, narrando la formazione
artistica di un giovane pittore, drammatizza anche le sfide poste alla nuova
generazione da una società neo-coloniale afflitta dalle colpe dei padri (corruzione,
complicità con il potere coloniale). Nell’esaminare il romanzo, si porrà particolare
attenzione alla realtà culturale del paese e alla funzione che l’arte – intesa come
strumento di impegno socio-politico – svolge per il protagonista e i suoi giovani
coetanei. Il Modulo prevede anche la proiezione di film e documentari sulla realtà
africana che saranno oggetto di discussione in classe.

TESTO PRIMARIO:
-Ben Okri, "Un amore pericoloso", Giunti, 1999

TESTO CONSIGLIATO:
-Mariaconcetta Costantini, "Behind the Mask. A Study of Ben Okri’s Fiction",
Carocci, 2002 [solo pp. 95-126].



Testi del Syllabus
Matricola:NARDONE Mariarosaria 005840Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS342 - DIDATTICA

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

M-PED/03Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Il corso si propone di offrire agli studenti della Laurea Interclasse di Filosofia e
Scienze dell’Educazione un quadro complessivo del dibattito contemporaneo
sull'area disciplinare della Didattica. Una prima fase del corso viene dedicata a
discutere la fondazione epistemologica della didattica e la sua collocazione
all'interno delle discipline pedagogiche fornendo una panoramica delle diverse
interpretazioni avanzate sia da studiosi individuabili come i padri fondatori della
didattica stessa, sia da autori che caratterizzano l'attuale contesto storico-culturale.
Successivamente il corso presenta alcuni dei problemi fondamentali connessi con
la progettazione didattica (il concetto di obiettivo, i modelli didattici della
individualizzazione e della personalizzazione, gli strumenti ad essi riferibili).
Verranno inoltre discussi altri temi rilevanti della teoria e della operatività didattica,
quali quelli relativi alla definizione dei tempi, degli spazi e delle dimensioni sociali
dell'esperienza educativa.
In questo contesto e nella complessità di una società contemporanea in cui
l'educazione formale, informale e non formale sono sempre più interconnesse
(anche nella prospettiva della società della conoscenza), si colloca inoltre il
problema delle tecnologie educative e della trasformazione degli strumenti della
comunicazione educativa e della mediazione didattica all'interno di una complessiva
dilatazione e ridefinizione della concezione stessa di formazione.

Testi di riferimento Lo studio si compone di 3 testi:

1. Maccario D., Le nuove professioni educative. La didattica nei servizi   socio-
culturali e assistenziali, Carocci, Roma, 2013

2. Lucisano P., Salerni A., Sposetti P., Didattica e conoscenza Riflessioni e
proposte sull’apprendere e l’insegnare, Carocci, 2013

Scegliere un terzo testo come approfondimento di una tematica relativa al corso,
tra:

• AA. Vv., Generi in relazione. Loffredo, 2013
• Priulla G., C'è differenza. Identità di genere e linguaggi: storie, corpi, immagini e
parole, Franco Angeli, 2013 (anche e-book)



• Gobbi L., Zanetti F. (a cura di), Teatri re-esistenti. Confronti su teatro e
cittadinanze, Titivillus, 2011
• Cerri R. (a cura di), Didattica in azione. Professionalità e interazioni nei contesti
educativi, Carocci, Roma, 2011
• Jenkins H., Culture partecipative e competenze digitali. Media education per il XXI
sec., Guerini Studio, 2010
• Nardone R., I nuovi scenari educ@tivi del Videogioco, Bergamo, Edizioni Junior,
2007

Verranno, inoltre, fornite, durante le lezioni, indicazioni di altre letture, quali articoli o
saggi e materiali vari.

Obiettivi formativi Attraverso un approccio problematico il corso intende riflettere sulla didattica come
scienza dell'educazione nelle sue dimensioni teorica e pratica: i suoi linguaggi, i
principali modelli teorici di insegnamento/apprendimento, l'interazione reciproca tra
ricerca ed azione educativa (l'insegnante ricercatore) e le connessioni tra
progettazione, valutazione e azione didattica, le strategie di individualizzazione e
personalizzazione nonché i processi di socializzazione e del lavoro di gruppo in
classe e nei laboratori. La didattica, dunque, come scienza autonoma in continua
costruzione tramite la ricerca.
Ci si propone, inoltre, di affrontare il problema della qualificazione tecnologica
dell'esperienza educativa vissuta nel nuovo contesto di sviluppo delle
strumentazioni telematiche; di individuare le nuove prospettive di professionalità
didattica per docenti ed educatori chiamati a muoversi consapevolmente nel
panorama complesso delle nuove tecnologie.
In particolare si propone di:

a) di analizzare i concetti di multimedialità e di interattività, caratteristici dei nuovi
ambienti formativi ad alto contenuto informatico;
b) di affrontare il problema della qualificazione tecnologica dell'esperienza
educativa vissuta nel nuovo contesto di sviluppo delle strumentazioni telematiche;
c) di individuare le nuove prospettive di professionalità didattica per docenti ed
educatori chiamati a muoversi consapevolmente nel panorama complesso delle
nuove tecnologie;

Metodi didattici Nelle lezioni frontali si prevederà l'uso di materiale multimediale e audiovisivo, e se
sarà possibile si programmeranno anche  lavori a piccoli gruppi

Altre informazioni Per ogni richiesta e chiarimenti contattare la docente:

rosy.nardone@unich.it

tel.: 0871-3556484

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame consiste in un colloquio orale

Programma esteso Programma di massima:
- analisi dei concetti chiave dei processi formativi;
- i paradigmi della società della conoscenza;
- media e multimedialità come ambienti  formativi;
- Il primo maestro "mediale": Alberto Manzi, un maestro in tv
- Virtualità, interattività e web 2.0: esperienze e progetti didattici



Testi del Syllabus
Matricola:LIZZA Pierluigi 002071Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS3127 - ECONOMIA AZIENDALE

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Il corso tratta le tematiche istituzionali dell’economia aziendale, ovverosia le
caratteristiche dell’azienda ed i suoi meccanismi operativi di funzionamento,
l’economicità aziendale e la dimensione strategica della gestione, con particolare
riguardo al ruolo del capitale intellettuale

Testi di riferimento Pierluigi Lizza, Economia aziendale, Aracne, 2012 (esclusi: - capitolo primo; -
paragrafi 7.5 e relativi sottoparagrafi del capitolo settimo; - paragrafi 9.2, 9.3, 9.4,
9.5 del capitolo nono; - paragrafi 15.6, 15.7 e relativi sottoparagrafi del capitolo
quindicesimo)

Obiettivi formativi Fornire agli studenti gli strumenti e le metodologie di base per comprendere i
fenomeni economico-aziendali

Metodi didattici Lezione frontale ed esercitazioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Programma d’esame: 1. L’azienda: aspetti definitori; 2. La componente oggettiva e
soggettiva dell’azienda; 3. Lo schema di operatività aziendale; 4. Il redddito; 5. Il
capitale; 6. La gestione strategica; 7. Il capitale intellettuale; 8. Il controllo di
gestione.



Testi del Syllabus
Matricola:GIANSANTE Paola 001686Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS3127 - ECONOMIA AZIENDALE

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Il corso introduce il vasto campo delle discipline che trattano dell'economia delle
aziende di vario ordine negli aspetti della gestione, dell’amministrazione e
dell'organizzazione.

Testi di riferimento Testo di studio: Pierluigi Lizza, Economia aziendale, Aracne, 2012 (esclusi: -
capitolo primo; - paragrafi 7.5 e relativi sottoparagrafi del capitolo settimo; -
paragrafi 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 del capitolo nono; - paragrafi 15.6, 15.7 e relativi
sottoparagrafi del capitolo quindicesimo)

Obiettivi formativi Fornire agli studenti gli strumenti e le metodologie di base per comprendere i
fenomeni economico-aziendali

Metodi didattici Lezione frontale

Altre informazioni Mercoledì  10-12 -  p.giansante@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

orale

Programma esteso Programma d’esame: 1. L’azienda: aspetti definitori; 2. La componente oggettiva e
soggettiva dell’azienda; 3. Lo schema di operatività aziendale; 4. Il reddito; 5. Il
capitale; 6. La gestione strategica; 7. Il capitale intellettuale; 8. Il controllo di
gestione.



Testi del Syllabus
Matricola:GARAVENTA Roberto 000418Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS4001 - FIGURE E PROBLEMI DELLA STORIA DELLA FILOSOFIA

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-FIL/06Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Presentazione dei concetti, delle figure e delle tematiche fondamentali della storia
della filosofia, con particolare riferimento al dibattito contemporaneo

Testi di riferimento a) R.D. Precht, Ma io, chi sono? (Ed eventualmente, quanti sono?). Un viaggio
filosofico, Garzanti, Milano 2009
b) Dispense del docente

Obiettivi formativi Il corso intende introdurre gli studenti ai concetti, alle figure e alle tematiche più
rilevanti della storia della filosofia, come presupposto per lo studio analitico della
storia della filosofia nel suo complesso

Prerequisiti Il corso è propedeutico allo studio della storia della filosofia. Quindi non appaiono
necessari particolari requisiti

Metodi didattici Lezione frontale; discussione seminariale; relazioni

Altre informazioni Gli studenti frequentanti dovranno stilare una relazione scritta su tre capitoli del libro
di Precht (uno per ciascuna delle tre parti in cui è diviso il libro). Gli studenti non
frequentanti dovranno stilare una relazione scritta su sei capitoli del libro di Precht
(due per ciascuna delle tre parti in cui è diviso il libro di Precht).
Le relazioni scr i t te dovranno essere inviate per e-mai l  al l ’ indir izzo
<r.garaventa@unich.it> almeno 7 giorni prima dell’esame.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

verifica scritta ed esame orale

Programma esteso Analisi di alcuni concetti e di alcune tematiche fondamentali della storia della
filosofia (filosofia, teologia, religione, ideologia, gnoseologia, metafisica, ontologia,
et ica, morale,  estet ica, categorie/esistenzial i ,  essere/divenire,  uno,
essenza/esistenza, creazione, escatologia,



tempo/eternità, panteismo, panenteismo, acosmismo, a priori/ a posteriori, anima,
soma/sema, coscienza, spirito, idea, monismo, dualismo, persona, paradosso,
razionale/irrazionale, agnosticismo,
scetticismo, eudaimonia, virtù, piacere/dovere, male/bene, legge, passione,
eros/agape, scienze dello spirito/della natura, fenomenologia, inconscio, angoscia,
suicidio, noia, alienazione, bioetica, ecc.), nonché di alcuni pensatori che hanno
posto al centro della loro filosofia detti concetti e dette tematiche.



Testi del Syllabus
Matricola:CIGLIA Francesco 001228Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS3121 - FILOSOFIA DELLA RELIGIONE

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

M-FIL/01Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il Corso si articola complessivamente in tre Moduli. Il primo modulo (Modulo
Istituzionale: MI) è comune agli studenti di entrambi i percorsi (L-5 e L-19). Gli altri
due Moduli, (Modulo di Approfondimento Tematico 1: MAT1 e Modulo di
Approfondimento Tematico 2: MAT2), sono dedicati, rispettivamente, l’uno, agli
studenti del percorso di Filosofia (L-5), l’altro, agli studenti del percorso di Scienze
dell’Educazione (L-19).
Nel modulo comune (MI) ai due percorsi (L-5 e L-19), il Corso fornirà una prima
introduzione generale, di carattere istituzionale, alla disciplina. In questo contesto,
verrà inserita la proposta di una specifica metodologia del dialogo interreligioso.
Il secondo Modulo (MAT1), dedicato agli studenti del percorso di Filosofia (L-5),
proporrà, in primo luogo, una ricostruzione complessiva della proposta filosofica di
Emmanuel Levinas (1906-1995), supportata dalla lettura di alcuni testi-chiave del
pensatore. Seguirà, in secondo luogo, un’analisi della lettura del cristianesimo, che
il pensatore ha articolato a partire dalla sua prospettiva ebraica.
Il terzo Modulo (MAT2), dedicato agli studenti del percorso di Scienze
dell’Educazione (L-19), svilupperà un’analisi delle implicazioni e delle ricadute, sul
piano pedagogico, che si articolano sullo sfondo della proposta filosofica
complessiva di Emmanuel Levinas.
Il Corso eroga complessivamente 9 CFU. Gli studenti di ciascuno dei due percorsi
sono tenuti a acquisirne solo 6.

Testi di riferimento MI
1. F.P. Ciglia, Filosofia della religione. Una breve introduzione (Dispense).
2. F.P. Ciglia, Fra Atene e Gerusalemme. Il «nuovo pensiero» di Franz
Rosenzweig, Marietti 1820, Genova-Milano 2009.

MAT1
3. E. Levinas, Fra noi. Saggio sul pensare-all’altro, Jaca Book, Milano.
4. F.P. Ciglia, Voce di silenzio sottile. Sei studi su Levinas, ETS, Pisa 2012.

MAT2
1. Salvatore Currò, Quando Dio viene al soggetto. Il significato religioso del
pensiero di Levinas e la provocazione per la pedagogia religiosa, Armando Editore,
Roma 2003.



2. Stefano Curci, La Pedagogia del volto. Educare dopo Levinas, EMI, Bologna
2002.
La frequenza al Corso costituisce una dimensione essenziale dell’attività di
insegnamento-apprendimento. Gli studenti di entrambi i percorsi, che, per seri e
fondati motivi, non avessero la possibilità di presenziare alle lezioni, dovranno
integrare la loro preparazione con lo studio del seguente testo aggiuntivo:
A. Fabris, Filosofia delle religioni, Carocci, Roma 2012.

Obiettivi formativi L’insegnamento della disciplina mira a fornire gli strumenti metodologici, storici e
teoretici di base per l’impostazione e l’articolazione di un’interrogazione filosofica
sui fenomeni religiosi del passato e del presente.
Esso si propone, infatti, in primo luogo, di chiarire la specificità dell’approccio
filosofico ai fenomeni religiosi, distinguendolo da altri tipi di approccio (storico,
fenomenologico, antropologico, sociologico, psicologico, pedagogico), non senza,
tuttavia, prospettare, nello stesso tempo, una feconda sinergia dialogica con
ciascuno di essi.
L’insegnamento si propone, in secondo luogo, di articolare un’indagine critica sul
luogo specifico dell’origine e della collocazione dei fenomeni religiosi all’interno
dell’universo dell’umano, sul loro profilo essenziale, sulla loro pretesa di senso,
sulla loro legittimità e sulle loro eventuali degenerazioni.
L’insegnamento si propone, in terzo luogo, di fornire una rassegna storica
complessiva delle varie comprensioni filosofiche dei fenomeni religiosi che la
tradizione ci ha tramandato, approfondendone, via via, qualcuna in particolare.
Sulla base della strumentazione fornita, l’insegnamento si propone, infine, entro i
suoi limiti e con le sue modalità proprie, di stimolare e promuovere quelle attitudini
al dialogo interreligioso e al dialogo fra prospettive religiose e prospettive non
religiose che sembrano particolarmente preziose e urgenti nel composito e
variegato orizzonte multiculturale odierno.

Prerequisiti Ai fini di un’utilizzazione ottimale dell’offerta formativa erogata nel corso, si richiede
un’informazione manualistica di adeguata ampiezza e di buon livello qualitativo
sulle diverse fasi, sulle diverse correnti, e sulle figure più rilevanti della storia della
filosofia occidentale, con un’attenzione particolare agli sviluppi contemporanei di
quest’ultima.

Metodi didattici La metodologia didattica si sviluppa nella seguente serie di tipologie:
1) lezione frontale, di carattere sintetico, volta alla ricostruzione di periodi storici, di
filoni di pensiero, di tematiche e problematiche specifiche, e di figure rilevanti di
singoli pensatori;
2) lettura diretta, spiegazione e analisi critico-filologica, in modalità seminariali, di
testi d’autore;
3) dibattito guidato in aula sui diversi temi toccati.
L’attività didattica principale sarà integrata, all’occorrenza, da seminari di studio
effettuati in collaborazione con altre cattedre e/o con la partecipazione di studiosi
esterni.

Altre informazioni Il Corso si articola in tre moduli, di 3 CFU ciascuno: il modulo istituzionale (MI),
riservato a tutti gli studenti, sia a quelli che hanno optato per il percorso di Filosofia
(L-5), sia a quelli che hanno optato per il percorso di Scienze dell’Educazione (L-
19); il primo modulo di approfondimento tematico (MAT1), dedicato specificamente
agli studenti che hanno optato per il percorso di Filosofia (L-5); il secondo modulo di
approfondimento tematico (MAT2), dedicato specificamente agli studenti che hanno
optato per il percorso di Scienze dell'Educazione (L-19).
La frequenza al Corso costituisce una dimensione essenziale dell’attività di
insegnamento-apprendimento. Coloro che, per seri e fondati motivi, non avessero la
possibilità di presenziare alle lezioni, dovranno integrare la loro preparazione con lo
studio del seguente testo aggiuntivo:
A. Fabris, Filosofia delle religioni, Carocci, Roma 2012.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Le verifiche saranno effettuate sulla base di un colloquio orale.

Programma esteso Il Corso si articola in tre moduli, di 3 CFU ciascuno: il modulo istituzionale (MI),
riservato a tutti gli studenti, sia a quelli che hanno optato per il percorso di Filosofia
(L-5), sia a quelli che hanno optato per il percorso di Scienze dell’Educazione (L-
19); il primo modulo di approfondimento



tematico (MAT1), dedicato specificamente agli studenti che hanno optato per il
percorso di Filosofia (L-5); il secondo modulo di approfondimento tematico (MAT2),
dedicato specificamente agli studenti che hanno optato per il percorso di Scienze
dell'Educazione (L-19).

MI
Modulo istituzionale (3 CFU), riservato a tutti gli studenti, sia a quelli che hanno
optato per il percorso di Filosofia (L-5), sia a quelli che hanno optato per il percorso
di Scienze dell’Educazione (L-19).

Tema:
Filosofia della religione e dialogo interreligioso
Programma
Il modulo istituzionale si propone di fornire una prima introduzione alla filosofia della
religione. Esso sarà suddiviso in due unità didattiche. Nella prima, verrà fornito un
profilo disciplinare complessivo della disciplina, con un riferimento particolare
all’oggetto, ai contenuti, ai metodi, agli obiettivi e alla genesi storica di essa. Nella
seconda unità didattica sarà affrontata la questione del dialogo interreligioso.
Nell’ambito di essa verrà proposto un modello specifico di metodologia del dialogo
fra interlocutori appartenenti a orizzonti culturali e/o religiosi differenti.

MAT1
Modulo di approfondimento tematico 1 (3 CFU), dedicato specificamente agli
studenti che hanno optato per il percorso di Filosofia (L-5).

Tema:
Fra ontologia, etica, religione e confronto interreligioso. La proposta speculativa di
Emmanuel Levinas (1906-1995) .
Programma:
Il Modulo si suddivide in due Unità didattiche. Nella prima verrà presentata una
ricostruzione complessiva della figura, dell’opera e della proposta speculativa del
pensatore. La ricostruzione sarà supportata dalla lettura critica diretta di una serie di
testi redatti dal pensatore in diverse fasi del suo percorso intellettuale.
Nella seconda Unità didattica verrà esplorato l’approccio del pensatore al
cristianesimo, a partire dalla sua peculiare prospettiva ebraica. Si comincerà con
l’esaminare le diverse fasi storiche di quest’approccio, per approdare, infine, a un
esame analitico della comprensione levinasiana della figura cristiana del Dio-Uomo,
una figura, com’è ampiamente noto, particolarmente problematica e conflittuale da
un punto di vista ebraico.

MAT2
Modulo di approfondimento tematico 2 (3 CFU), dedicato specificamente agli
studenti che hanno optato per il percorso di Scienze dell’Educazione (L-19).

Tema:
Emmanuel Levinas e le Scienze dell’Educazione. Analisi di una provocazione
metodologica e contenutistica.
Programma:
Il Modulo si suddivide in due Unità didattiche. Nella prima verrà presentata una
sintetica ricostruzione delle linee fondamentali della proposta speculativa del
pensatore. Nella seconda Unità didattica ci si interrogherà criticamente sulla
provocazione metodologica e contenutistica nei confronti delle Scienze
dell’Educazione che si articola sullo sfondo del filosofare levinasiano.



Testi del Syllabus
Matricola:CASADIO Claudia 000452Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS340 - FILOSOFIA DELLA SCIENZA

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

M-FIL/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso approfondisce temi ed autori fondamentali della Filosofia della Scienza
contemporanea quali Hempel, Popper, Khun, collegandosi ad autori e temi rilevanti
di storia della filosofia (Aristotele, Bacone, Locke, Leibniz, Cartesio, Kant, Husserl);
particolare attenzione è dedicata alla corrente di pensiero del neopositivismo logico
e alle tematiche della filosofia analitica contemporanea, considerando autori come
Frege, Russell, Carnap, Wittgenstein.

Testi di riferimento MANUALE :
J. LADYMAN, Filosofia della scienza. Un'introduzione, Carocci, Roma.

QUATTRO saggi, a scelta, dalla antologia:

G. BONIOLO et al. (a cura di), Filosofia della scienza. Raffaello Cortina, Milano.

Per approfondimenti, si suggerisce:
C. CASADIO, Logica, Informazione, Automazione, Prime Vie Editore,
Corfinio (AQ).

Materiali e informazioni sono disponibili al sito docente:
http://www.unich.it/~casadio/materiali.html#logica

Obiettivi formativi Il corso introduce ai fondamentali temi della Filosofia della Scienza contemporanea;
in particolare sono fornite nozioni di base di logica e ragionamento, e vengono
considerati i principali autori e modelli teorici.

Prerequisiti Conoscenze di base di storia della filosofia.

Metodi didattici Didattica frontale, prevedendo la partecipazione degli studenti con
interventi e presentazione di relazioni durante le lezioni.



Altre informazioni Sito del corso, con diapositive e informazioni:
http://www.unich.it/~casadio/materiali.html#logica

RICEVIMENTO: Mercoledì, ore 11-13

e mail: casadio@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale. Si suggerisce agli studenti di preparare una relazione di
approfondimento concordata con la docente.
Agli studenti frequentanti sarà proposta una prova scritta parziale da sostenere alla
fine delle lezioni e da integrare con una parte orale sui saggi.

Programma esteso Partendo dal manuale J. Ladyman, Filosofia della scienza (Carocci, Roma), la cui
presentazione a lezione è organizzata da diapositive disponibili al
sito docente, gli studenti dovranno preparare le seguenti tematiche: inferenza,
deduzione, induzione, probabilità; nominalismo, realismo, antirealismo; questione
del significato, della spiegazione e della dimostrazione delle proposizioni
scientifiche; teorie scientifiche e loro interpretazione; modelli, loro tipologia ed
organizzazione.



Testi del Syllabus
Matricola:FIDELIBUS Giuseppe 001031Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS313813 - FILOSOFIA DELL'ECONOMIA

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

M-FIL/01Settore:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Si

Contenuti TITOLO: Charles Péguy: Valenze filosofiche e significati economici del denaro nella
sua rilettura del mondo moderno.

Testi di riferimento - CHARLES PÉGUY, "Il denaro", Raffaelli Editore

- A cura di Giuseppe Fidelibus, "Dopo Péguy. In presenza di Péguy"; numero
speciale Rivista "Prospettiva persona" (Trimestrale di cultura, etica e politica), n. 91
- 2015 - Riferimento 3389819386

- A. FINKIELKRAUT, "L'incontemporaneo. Péguy, lettore del mondo moderno", Ed.
Lindau

Obiettivi formativi S'intende far conoscere agli studenti il pensiero - spesso misconosciuto nella
vulgata filosofica corrente - di C. Péguy a partire dalla sua esperienza di scrittore
critico del mondo moderno nel contesto del XX secolo. Mediante un lavoro critico e
sistematico, affidato alle ordinarie lezioni frontali, si vuole, altresì, cercare di
individuare in Péguy i fattori eventualmente utili ad un effettivo ripensamento
filosofico dell'attuale contesto di crisi di cui è fatto oggetto non solo l'insieme dei
sistemi economici ma il tessuto stesso delle relazioni tra gli uomini.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Si consiglia agli studenti frequentanti di dotarsi anzitempo dei testi in programma, in
modo da rendere maggiormente proficua ed efficace l'attività didattica in aula.

Altre informazioni Non si esclude la possibilità di dar vita, in itinere, a laboratori didattici intermedi
(mostre, convegni, decc.) funzionali all'approfondimento di nuclei problematici
riconosciuti come particolarmente decisivi sotto il profilo sia didattico che scientifico.
Inoltre, non è prevista alcuna diversificazione - quanto ai testi che saranno oggetto
delle verifiche    di esame - tra gli studenti frequentanti e quelli non-frequentanti.



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso Per cogliere la valenze filosofiche ed i significati economici del denaro nella rilettura
del mondo moderno fatta da Péguy agli inizi del XX secolo ci avvarremo di un suo
testo centrale ("Il denaro" del 1913) e di due testi di bibliografia critica di prima
mano e con contributi scientifici decisamente variegati. La sistematicità di un
paragone critico col testo di Péguy alla luce degli apporti dalla bibliografia critica
può permettere di svolgere un lavoro di "filosofia dell'economia" non assunto
preventivamente né dato per acquisito nei testi ed a motivo degli autori studiati
bensì svolto, per così dire, "dal vivo" e nel coinvolgimento del docente e degli
studenti in un comune e condiviso percorso di ricerca. IL programma verrà
sviluppato nell'ambito cronologico relativo al secondo semestre dell'anno
accademico in corso e prevederà un monte ore di almeno 48 ore di lezioni frontali a
beneficio degli studenti frequentanti.



Testi del Syllabus
Matricola:CRIVELLARI Claudio 001252Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS3123 - FILOSOFIA DELL'EDUCAZIONE

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

M-PED/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso analizza i contributi forniti dalle riflessioni della filosofia in tema di
educazione. Nel percorso d’indagine sulle azioni educative e sulle loro specifiche
leggi, il corso approfondisce il ruolo e le finalità della Filosofia dell’educazione,
chiamata a occuparsi degli elementi formali e fondanti dei saperi pedagogici,
attraverso un’azione di riflessione coordinante e di interpretazione critica della
complessità dell’agire educativo.

Testi di riferimento - Cambi F., Introduzione alla filosofia dell’educazione, Laterza, Bari 2008 (in
alternativa Cambi F., Manuale di filosofia dell’educazione, Laterza, Bari 2000)
- Costa V., Fenomenologia dell'educazione e della formazione, La Scuola, Brescia
2015.
- Newen A.(Trad. Zini V., Scaltriti P.), Filosofia analitica. Un'introduzione, Einaudi,
Torino 2010.
- Mari G., Filosofia dell’educazione. L’agire educativo tra modernità e mondo
contemporaneo, La Scuola, Brescia, 2010

Gli studenti non frequentanti integrano i testi di riferimento con il seguente testo:
- Impara P., Platone filosofo dell'educazione, Armando Editore, Roma 2002

Obiettivi formativi Attraverso l’analisi del processo di specializzazione della Filosofia dell’educazione,
il corso si propone di fornire agli studenti adeguati strumenti di comprensione dei
contributi e della centralità occupata nel corso dei secoli dalla riflessione filosofica in
ambito educativo.

Prerequisiti E’ consigliabile aver seguito i corsi e sostenuto gli esami di profitto di Pedagogia
generale e Storia della pedagogia.

Metodi didattici Il corso si articola su lezioni frontali, attività seminariali e studio individuale.
Le attività previste possono essere integrate da studio assistito e dall’intervento di
riconosciuti esperti del settore e/o dalla partecipazione a Convegni e giornate di
studio.



Altre informazioni Martedi – ore 9-11
c.crivellari@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale e/o prova scritta

Programma esteso Il corso analizza l’evoluzione e l’articolazione della filosofia dell’educazione
all’interno del panorama delle scienze dell’educazione e delle attuali problematiche
educative e formative, soffermandosi in particolare sulle seguenti tematiche.
- Introduzione alla filosofia dell’educazione.
- Filosofia e specialismi filosofici
- Filosofia dell’educazione e scienze dell'educazione: storia, ambiti e funzioni
- Filosofia ed educazione tra mondo antico e mondo contemporaneo
- Correnti di pensiero e modelli a confronto
- Filosofia dell’educazione e Pedagogia tra ‘800 e ‘900
- La filosofia dell'educazione nel corso del '900
- Filosofia dell’educazione e contesti educativi
- Le problematiche aperte legate alla filosofia dell’educazione
- Il contributo fornito dalla Fenomenologia e dalla Filosofia analitica.



Testi del Syllabus
Matricola:PEROLI Enrico 001663Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS3136 - FILOSOFIA MORALE

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

M-FIL/03Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Testi di riferimento 1. C. Taylor, Radici dell’io, Feltrinelli 1989
- 1.1.Agostino, Confessisoni, libro X, edizione: Fondazione Lorenzo Valla,
Mondadori 1996, vol. IV, con l’Introduzione ed il Commento di A. Solignac
- 1.2. Cartesio, Meditazioni Metafisiche, a cura di E. Garin, in: Cartesio, Opere
filosofiche, Roma-Bari, Laterza, vol. II, le prime tre Meditazioni.
-  1.3. J. Locke, Saggio sull’intelletto umano, UTET, Libro Secondo, capitolo XXVII
(«Dell’identità e della diversità»).

2. I. Kant, Critica della ragion pratica, trad. di F. Capra, Intr. di Sergio Landucci,
Laterza 2001 (Classici della filosofia con testo a fronte); F. Gonnelli, Guida alla
lettura della Critica della ragion pratica di Kant, Roma-Bari, Laterza 1999.

Obiettivi formativi Il corso si prefigge di far acquisire 1) una conoscenza delle tematiche fondamentali
della tradizione etica moderna; 2) la capacità di analisi, di contestualizzazione
storica e di discussione critica di alcuni testi fondamentali di questa tradizione.

Altre informazioni Mercoledì 13.00-14.00. e.peroli@tin.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

tradizionale

Programma esteso 1. C. Taylor, Radici dell’io, Feltrinelli 1989
- 1.1.Agostino, Confessisoni, libro X, edizione: Fondazione Lorenzo Valla,
Mondadori 1996, vol. IV, con l’Introduzione ed il Commento di A. Solignac
- 1.2. Cartesio, Meditazioni Metafisiche, a cura di E. Garin, in: Cartesio, Opere
filosofiche, Roma-Bari, Laterza, vol. II, le prime tre Meditazioni.
-  1.3. J. Locke, Saggio sull’intelletto umano, UTET, Libro Secondo, capitolo XXVII
(«Dell’identità e della diversità»).

2. I. Kant, Critica della ragion pratica, trad. di F. Capra, Intr. di Sergio Landucci,
Laterza 2001 (Classici della filosofia con testo a fronte); F. Gonnelli, Guida alla
lettura della Critica della ragion pratica di Kant, Roma-Bari, Laterza 1999.





Testi del Syllabus
Matricola:ARDOVINO Adriano 004632Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS4010 - FILOSOFIA TEORETICA

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

M-FIL/01Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti TITOLO DEL CORSO:
Introduzione a Foucault

DESCRIZIONE DEL CORSO:
Il corso intende fornire un'introduzione generale al pensiero di Michel Foucault
analizzando l'arco della sua produzione che va dalla Storia della follia (1961) a
Sorvegliare e punire (1975). Oltre a ripercorrere gli oggetti principali delle sue
analisi leggendo e commentando passi scelti, il corso riserverà particolare
attenzione alla ricostruzione della metodologia d'indagine foucaultiana,
contrassegnata di volta in volta come archeologica, genealogica, dinastica. Insieme
alle grandi categorie che delimitano gli interessi delle sue ricerche (sapere, potere,
soggetto, verità), si avrà occasione di illustrare alcuni dispositivi concettuali specifici
(dalla teoria dell'enunciato al rapporto tra funzioni dello sguardo e funzioni del
discorso, dal principio di esteriorità alla nozione di evento), offrendo infine brevi
cenni sulla lettura foucaultiana del pensiero europeo da Kant a Heidegger in
riferimento all’attualità e al destino della filosofia.

Testi di riferimento TESTI D’ESAME:
A) M. Foucault, L'ordine del discorso e altri interventi, Einaudi
+
B) Un testo a scelta tra i seguenti:
-M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, Rizzoli
-Id., Nascita della clinica. Una archeologia dello sguardo medico, Einaudi
-Id., Le parole e le cose. Un'archeologia delle scienze umane, Rizzoli
-Id., L'archeologia del sapere, Rizzoli
-Id., Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi

LETTURE CONSIGLIATE:
1) Testi di inquadramento:
-S. Catucci, Introduzione a Foucault, Laterza
-G. Deleuze, Foucault, Cronopio
-H.L.Dreyfus/P. Rabinow, La ricerca di Michel Foucault, La Casa Usher
2) Altri testi di Foucault legati ai contenuti del corso:
-M. Foucault, Il discorso, la storia, la verità. Interventi (1969-1984), Einaudi
-Id., Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste. Vol 1: follia, scrittura,



discorso (1961-1970), Feltrinelli
-Id., Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste. Vol 2: poteri, saperi, strategie
(1971-1977), Feltrinelli
-Id., Follia e psichiatria. Detti e scritti (1957-1984), Cortina
-Id., Discipline, poteri, verità. Detti e scritti (1970-1984), Marietti
-Id., L'emergenza delle prigioni. Interventi su carcere, diritto e controllo, La Casa
Usher
-Id., La società disciplinare, Mimesis
-Id., Il pensiero del fuori, Studio Edizioni
-Id., Scritti letterari, Feltrinelli
-Id., La grande straniera. A proposito di letteratura, Cronopio
-Id., Il sapere e la storia. Sull'archeologia delle scienze e altri scritti, Ombre Corte
-Id., Nietzsche, la genealogia, la storia, in Id., Il discorso, la storia, la verità, cit., pp.
43-64
-Id., La verità e le forme giuridiche, La Città del Sole
-Id., La volontà di sapere, Feltrinelli
-N. Chomsky / M. Foucault, La natura umana. Giustizia contro potere, Castelvecchi

Obiettivi formativi Il corso intende fornire gli strumenti concettuali necessari alla comprensione del
linguaggio e dei problemi basilari della ricerca teoretica contemporanea, con
particolare riferimento alle impostazioni fenomenologica, ermeneutica e post-
strutturalista. Lo studente acquisirà la conoscenza dei temi e dei testi trattati,
affinando le proprie capacità di analisi speculativa e commento critico.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Didattica frontale

Altre informazioni Gli studenti non frequentanti sono tenuti ad aggiungere (N.B. come sola lettura, non
oggetto del colloquio d'esame) il testo  seguente:
-S. Catucci, Introduzione a Foucault, Laterza

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso PROGRAMMA D’ESAME:
A) M. Foucault, L'ordine del discorso e altri interventi, Einaudi
+
B) Un testo a scelta tra i seguenti:
-M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, Rizzoli
-Id., Nascita della clinica. Una archeologia dello sguardo medico, Einaudi
-Id., Le parole e le cose. Un'archeologia delle scienze umane, Rizzoli
-Id., L'archeologia del sapere, Rizzoli
-Id., Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi



Testi del Syllabus
Matricola:GIANSANTE Gabriella 002067Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS3149 - IDONEITA' LINGUA FRANCESE

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

3CFU:

NNSettore:

E - Lingua/Prova FinaleTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano / Francese

Contenuti Il corso d’idoneità di lingua francese prevede 24 ore di lezioni frontali.
Il corso si propone di analizzare le diverse componenti d'approccio a un testo scritto
e di suggerire strategie di comprensione adeguate alle svariate tipologie testuali,
con elementi di lessicografia e di lessicologia, funzionali a un corretto uso del
dizionario monolingue e bilingue.

Testi di riferimento Grammatica francese, Zanichelli ("Lingua in pratica"), 2009.
Per esercizi di lettura e dettato si consiglia la consultazione dei seguenti siti internet:
http://ppbm.langedizioni.com/gram_fra/
http://digilander.libero.it/kebemax/grammatica-francese.html

Obiettivi formativi della lingua francese necessari per comunicare in varie situazioni, soprattutto
professionali e sociali. Specifica attenzione sarà rivolta all'acquisizione e al
consolidamento delle nozioni di base della grammatica e della fonetica francese,
all'acquisizione del vocabolario fondamentale della lingua francese e allo sviluppo di
competenze comunicative riferite al contesto professionale del CdL. Per
raggiungere tale obiettivo durante le lezioni si farà uso pure di strumenti video e
audio, come in un laboratorio linguistico.

Metodi didattici Lezioni frontali e utilizzo di tecnologie audio e video.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La prova finale consiste nel valutare le capacita di lettura e comprensione di un
testo letterario in francese di livello B1.

Programma esteso Il corso d’idoneità di lingua francese prevede 24 ore di lezioni frontali.
Il corso si propone di analizzare le diverse componenti d'approccio a un testo scritto
e di suggerire strategie di comprensione adeguate alle svariate tipologie testuali,
con elementi di lessicografia e di lessicologia, funzionali a un corretto uso del
dizionario monolingue e bilingue.
Obiettivo del corso è consolidare i fondamenti della lingua francese necessari per
comunicare in varie situazioni, soprattutto professionali e sociali. Specifica
attenzione sarà rivolta all'acquisizione e al consolidamento delle nozioni di base
della grammatica e della fonetica francese,



all'acquisizione del vocabolario fondamentale della lingua francese e allo sviluppo di
competenze comunicative riferite al contesto professionale del CdL. Per
raggiungere tale obiettivo durante le lezioni si farà uso pure di strumenti video e
audio, come in un laboratorio linguistico.
Metodi didattici: lezioni frontali e utilizzo di tecnologie audio e video.
Modalità di verifica: La prova finale consiste nel valutare le capacita di lettura e
comprensione di un testo letterario in francese di livello B1.
Testi di riferimento: Grammatica francese, Zanichelli ("Lingua in pratica"), 2009.
Per esercizi di lettura e dettato si consiglia la consultazione dei seguenti siti internet:
http://ppbm.langedizioni.com/gram_fra/
http://digilander.libero.it/kebemax/grammatica-francese.html



Testi del Syllabus
Matricola:COSTANTINI Mariaconcetta 001730Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS3148 - IDONEITA' LINGUA INGLESE

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

3CFU:

NNSettore:

E - Lingua/Prova FinaleTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano e inglese.

Contenuti Strutture grammaticali della lingua inglese: uso corretto di sostantivi, aggettivi,
pronomi e forme verbali (vedi dettaglio nel programma).
Esercizi di pronuncia e strategie di traduzione di testi inglesi non complessi di
argomento socio-culturale, pedagogico e filosofico.

Testi di riferimento TESTO PRIMARIO:
Ilaria Piccioli, "Living Together: English for Social Sector", Editrice San Marco,
2008.

TESTO CONSIGLIATO:
Angela Gallagher, Fausto Galuzzi, "Activating Grammar", Pearson/Longman, 2011.

Obiettivi formativi Sviluppo della capacità di comprendere idee fondamentali di testi ed espressioni di
uso frequente, e di comunicare con messaggi chiari. Acquisizione di un lessico
inglese e di una grammatica adeguati a leggere, comprendere e tradurre testi non
complessi di argomento socio-culturale, pedagogico e filosofico.

Prerequisiti Nessun prerequisito.
Una conoscenza almeno di base della lingua inglese è comunque auspicabile.

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni in classe: analisi del lessico, analisi delle strutture
grammaticali, esercizi di pronuncia e di traduzione, esercizi di comprensione.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.

Programma esteso Nozioni grammaticali. Lettura, comprensione e traduzione di testi non complessi di
argomento socio-culturale, pedagogico e filosofico in lingua inglese (3 CFU)
Scopo del corso è guidare gli studenti alla lettura di testi di attualità di argomento
pedagogico, socio-culturale e filosofico, di renderli capaci di comprenderne il
significato e di discuterne i contenuti, acquisendo il lessico



di base e curando la pronuncia. Saranno anche potenziate le principali strutture
grammaticali.

TESTO PRIMARIO:
Ilaria Piccioli, "Living Together: English for the Social Sector", Editrice San Marco,
2008.

Moduli del testo da portare all’esame:
- 1.2 “The Child Development”: pp. 11-25
- 5.6 “Immigration to Italy”: pp. 220-224
- 6.3 “Building a Better Human”: pp. 246-248
- 6.6 “The End of Privacy?”: pp. 264-266

TESTO CONSIGLIATO:
Angela Gallagher, Fausto Galuzzi, "Activating Grammar", Pearson/Longman, 2011
[o, in alternativa, un’altra grammatica inglese].

Argomenti di grammatica da studiare in modo più specifico:
1. Plurale dei sostantivi
2. Pronomi soggetto e oggetto
3. Aggettivi e pronomi dimostrativi
4. Aggettivi e pronomi possessivi
5. Genitivo sassone
6. Articolo determinativi e indeterminativi
7. Il presente (simple and continuous)
8. Quantifiers (some, any, no, a lot of, much, many)
9. Il passato (past simple, past continuous, present perfect, past parfect)
10. Pronomi interrogativi (Who, What, Where, Why, Whose, When, Which, How)
11. Comparativi and superlativi
12. Il futuro (Present continuous, to be going to, future simple “will”)
13. Verbi modali (can, could, may, might, be allowed to, must, have to, need)
14. Il condizionale e il periodo ipotetico (zero, first and second conditional).



Testi del Syllabus
Matricola:HANDSCHUHMACHER Sylvia 001532Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS3150 - IDONEITA' LINGUA TEDESCA

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

3CFU:

NNSettore:

E - Lingua/Prova FinaleTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano e Tedesco

Contenuti Acquisizione e sviluppo delle competenze comunicative ricettive (ascoltare e
leggere) e produttive (parlare e scrivere) attraverso attività sia guidate che
autonome, relative a situazioni rilevanti dell’esperienza quotidiana.

Testi di riferimento La bibliografia sarà resa nota all'inizio del corso

Obiettivi formativi a) Acquisizione del vocabolario fondamentale per esprimersi nelle situazioni di vita
quotidiana relative ai principali ambiti tematici
b) Conoscenza e uso attivo delle principali strutture morfosintattiche della lingua
tedesca
- Struttura della frase principale e secondaria (per es.: causale, condizionale,
interrogativa indiretta, relativa, infinitiva, finale).
- Declinazione di sostantivi e articoli, aggettivi e pronomi possessivi, pronomi
personali, aggettivi.
- Coniugazione dei principali verbi regolare e irregolari (tempi verbali: Präsens,
Perfekt, Präteritum, Imperativo, würde + Inf., forma passiva).
- Principali preposizioni con dativo e accusativo.

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici lezioni frontali ed esercitazioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

colloquio

Programma esteso Acquisizione e sviluppo delle competenze comunicative ricettive (ascoltare e
leggere) e produttive (parlare e scrivere) attraverso attività sia guidate che
autonome, relative a situazioni rilevanti dell’esperienza quotidiana.
Il raggiungimento di questi obiettivi presuppone:



a) Acquisizione del vocabolario fondamentale per esprimersi nelle situazioni di vita
quotidiana relative ai principali ambiti tematici
b) Conoscenza e uso attivo delle principali strutture morfosintattiche della lingua
tedesca
- Struttura della frase principale e secondaria (per es.: causale, condizionale,
interrogativa indiretta, relativa, infinitiva, finale).
- Declinazione di sostantivi e articoli, aggettivi e pronomi possessivi, pronomi
personali, aggettivi.
- Coniugazione dei principali verbi regolare e irregolari (tempi verbali: Präsens,
Perfekt, Präteritum, Imperativo, würde + Inf., forma passiva).
- Principali preposizioni con dativo e accusativo.
Saranno privilegiate tipologie di testi e ambiti lessicali rilevanti per studenti di area
umanistica.



Testi del Syllabus
Matricola:D'AGNILLO Renzo 001525Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS3090 - LETTERATURA INGLESE

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

L-LIN/10Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento William Shakespeare, La Tempesta, Garzanti; Aldous Huxley, L’isola, Oscar
Mondadori

Obiettivi formativi Obiettivi formativi del corso sono quelli di introdurre gli studenti alla realtà culturale
del mondo anglofono e, in particolare, alla letteratura inglese, di cui saranno studiati
due classici. La tipologia dei testi prescelti mira inoltre a fornire materiali di
riflessione su argomenti di tipo filosofico, socio-politico e linguistico, in linea con gli
obiettivi formati del corso di laurea.

Prerequisiti Una conoscenza di base della lingua inglese

Metodi didattici Lezioni frontali con uso del powerpoint e attività di tipo seminariale (discussione di
gruppo).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Modulo 1: La magia e la conoscenza ne La tempesta di William Shakespeare (3
CFU)

Il modulo è centrato sull’analisi dell’ultima opera teatrale di Shakespeare dove viene
dramatizzata il tragicomico contrasto tra vecchio e nuovo mondo. Veranno inoltre
evidenziate le influenze filosofiche e letterarie nonché esoteriche che sottendono la
visione utopica di Shakespeare tra la vita e l'arte.
TESTO PRIMARIO
The Tempest
[Testo in Italiano: La tempesta, Garzanti (con testo a fronte)]

Altri materiali di studio saranno eventualmente indicati durante il corso.



Modulo 2: Il recupero della visione utopica in Aldous Huxley   (3 CFU)

ll modulo prende in esame l’ultima opera narrativa di Aldous Huxley, L’isola, in cui
l’autore abbandona definitivamente la vena satirica e di denuncia delle precedenti
opere per rappresentare la sua personale visione di un utopia in cui si fondono i
migliori aspetti della cultura dell’occidente e dell’oriente.

TESTO PRIMARIO
ALDOUS HUXLEY, Island.
[Testo in italiano: L’isola, Oscar Mondadori..

TESTO CRITICO CONSIGLIATO
Invito alla lettura di Aldous Huxley, S. Manferlotti, Mursia.

Altri materiali di studio saranno eventualmente indicati durante il corso.



Testi del Syllabus
Matricola:FILOGRASSO Ilaria 004407Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS3125 - LETTERATURA PER L'INFANZIA

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

M-PED/02Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso muoverà da un percorso diacronico attraverso la storia della letteratura per
l'infanzia italiana, proponendo l'analisi degli autori e dei testi che ne hanno segnato
le svolte più significative nel modo stesso di intendere le finalità educative e gli
strumenti di scrittura. La ricognizione cercherà di inserire la letteratura per l'infanzia
all'interno di una cornice interpretativa trasversale e intedisciplinare, per la pluralità
di approcci scientifici che consente, per la confluenza di più linguaggi che da
sempre la connota e per le contaminazioni che ne disegnano le tendenze e le
prospettive contemporanee.
Particolare spazio sarà dedicato, dunque, ai temi, alle forme, e alle implicazioni
pedagogiche della letteratura per ragazzi contemporanea, con particolare
riferimento al ruolo delle immagini e agli sviluppi più recenti e sperimentali dell'albo
illustrato.
Proprio la riflessione sulla valenza formativa dei libri illustrati consentirà di
approfondire il tema dell'educazione alla lettura e degli strumenti didattici utili alla
precoce costruzione del lettore motivato e competente.
Le lezioni e i momenti laboratoriali saranno finalizzati alla riflessione sulle
competenze dell'educatore e all'acquisizione di strategie operative di mediazione
del libro e di animazione delle storie da applicare in differenti contesti educativi,
scolastici ed extra-scolastici

Testi di riferimento P. Boero, C. De Luca, La letteratura per
l'infanzia, Roma-Bari, Laterza, 2003.

E. Beseghi, G. Grilli (a cure di) La letteratura invisibile, Roma, Carocci editore, 2011

M. Campagnaro, M. Dallari (a cura di), Incanto e racconto nel labirinto delle figure.
Albi illustrati e relazione educativa, Trento,  Erickson, 2013.

I. Filograsso, T. V. Viola, Oltre i confini del libro. La lettura promossa per educare al
futuro, Roma, Armando, 2012.

Obiettivi formativi - Riconoscere la complessità espistemologica della letteratura per l'infanzia
- Conoscere le linee essenziali dell'evoluzione storica della letteratura per l'infanzia
italiana



- Orientarsi nel panorama contemporaneo dell' editoria per ragazzi, sapendone
analizzare criticamente tendenze, generi, collane
 - Saper valutare un testo letterario per l'infanzia
- Acquisire competenze metodologiche per la promozione della lettura e della
letteratura per l'infanzia in ambito scolastico ed extra-scolastico
conoscenze di storia della pedagogia e di storia della lettratura italiana e straniera

Prerequisiti -conoscenze di letteratura italiana e storia della pedagogia.
-competenze di analisi del testo

Metodi didattici lezioni frontali e momenti laboratoriali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso - Le origini della letteratura per l'infanzia in Europa e in Italia
- I generi e le forme della letteratura per l'infanzia italiana di fine Ottocento
- La sperimentazione di primo Novecento
e la stampa periodica per l'infanzia
- Il fumetto
- Il fascismo e la letteratura per ragazzi
- Il secondo dopoguerra e la ricostruzione
- Le Fiabe Italiane di Italo Calvino
- Gianni Rodari: pedagogia, letteratura, utopia
- Spinte e tendenze dell'editoria contemporanea per ragazzi.
- Temi emergenti e questioni educative attraverso gli albi illustrati contemporanei
-- Leggere le immagini: aspetti cognitivi ed emotivi dell'educazione alla lettura
nella prima infanzia
-- Il ruolo formativo della lettura ad alta voce. Stili di lettura e tipologie di libri
- La costruzione del lettore nella prima infanzia
- La comprensione delle storie
- L'emergent literacy
- La rete educativa: le nuove biblioteche dei ragazzi
- Proposte operative e laboratoriali con gli albi illustrati



Testi del Syllabus
Matricola:PIAZZA Mario 002087Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS3122 - LOGICA

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

M-FIL/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Testi:
Dalla Chiara, R. Giuntini, F. Paoli, Sperimentare la logica, Liguori, Napoli 2004.
D. Palladino, Corso di Logica. Carocci, Roma 2002.
V. Giardino, M. Piazza. Senza parole. Ragionare con le immagini. Bompiani, 2008
(cap. 3)

Obiettivi formativi L'obiettivo del corso è fornire allo studente i lineamenti della logica sia come
disciplina autonoma sia considerandone la costante interazione con altre discipline
quali la matematica, l'informatica teorica e la linguistica formale.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni

Altre informazioni Mar  18.00-19.00
Merc 9.00-11.00
m.piazza@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e orale.

Programma esteso Istituzioni di logica
Lineamenti di logica: natura e forma della logica (elementi di storia della logica).
La logica proposizionale classica, intuizionista e lineare: calcolo di deduzione
naturale, calcolo dei sequenti, reti dimostrative;
Linguaggi formali per la logica classica del primo ordine.
La completezza della logica classica del primo ordine.
Derivabilità nella logica classica del primo ordine.





Testi del Syllabus
Matricola:LIZZA Pierluigi 002071Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS3129 - MANAGEMENT DEL CAPITALE UMANO

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso tratta le tematiche relative alla gestione del capitale umano ed alla sua
valorizzazione. Particolare attenzione viene rivolta alla cultura aziendale, quale
fattore chiave nel guidare le performance dei singoli e dell’azienda nel suo
complesso

Testi di riferimento 1. Pierluigi Lizza, La cultura aziendale. Profili di analisi e di management, seconda
edizione, Giuffrè, 2011.
2. In alternativa, uno dei seguenti testi:
- R. Re, Leader di te stesso, Rizzoli
- R. Churches, R. Terry, Pnl per gli insegnanti, Nlp Italy

Obiettivi formativi Fornire agli studenti i concetti ed i modelli  necessari a comprendere e governare le
dinamiche relative al capitale umano

Metodi didattici lezione frontale ed esercitazioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso 1. La gestione delle risorse umane; 2. La cultura aziendale; 3. La comunicazione
aziendale e interpersonale; 4. L’apprendimento organizzativo; 5. La creatività; 6.
L’etica ed il codice etico; 7. La leadership; 8. Le emozioni in azienda; 9. Il coaching;
10. Il teatro d’impresa e la televisione aziendale;  11. La consulenza filosofica; 12.
Le costellazioni aziendali



Testi del Syllabus
Matricola:DI BATTISTA Tonio 001227Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS3009 - METODI E TECNICHE DELLA VALUTAZIONE

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-S/01Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti • La rilevazione dei fenomeni reali;
• L’indagine statistica;
• La distribuzione di un carattere statistico;
• Analisi univariata di caratteri statistici misurati su scala di diversa natura;
• La valutazione di un carattere misurato su scala nominale;
• Caratteri misurati su scala qualitativa ordinale;
• La valutazione di un carattere quantitativo;
• Principali distribuzioni teoriche;
• Analisi delle relazioni tra due variabili;
• Inferenza statistica approccio basato sulla verosimiglianza;
• Inferenza statistica approccio da popolazione finita.

Testi di riferimento Tonio Di Battista, “Metodi statistici per la valutazione”, Franco Angeli Editore,
Bologna.

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire elementi e metodi statistici di base per la valutazione.
Lo scopo è quello di far acquisire agli studenti  le abilità necessarie per operare con
gli strumenti della statistica al fine di coadiuvare le decisioni nei processi educativi.

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni Per informazioni circa le specificità del programma e le modalità di preparazione
all’esame,  gli studenti
sono invitati a contattare il Prof. Tonio Di Battista all’indirizzo mail dibattis@unich.it
o la Dott.ssa Cristiana Ceccatelli all'indirizzo mail c.ceccatelli@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame finale scritto e orale.
Sulla base della prova scritta sarà stilato un elenco di consigliati e di sconsigliati per
la prova orale, fermo restando il diritto di ogni studente a sostenere quest'ultima.

Programma esteso 1   La valutazione
2   La rilevazione dei fenomeni reali
2.1    Considerazioni generali sul metodo statistico
2.2    I concetti  che stanno alla base del linguaggio statistico: fenomeno reale,
collettivo, unità statistica, carattere e modalità
2.3    Classificazione dei caratteri statistici
2.3.1    La misura di un carattere qualitativo
2.3.2    La misura di un carattere quantitativo
2.4    La misura di una  variabile latente
2.5    La misura dell’incertezza: la probabilità
2.5.1    Lo spazio  degli eventi
2.5.2    La probabilità
2.5.3    La probabilità condizionata
2.5.4    Il Teorema di Bayes
2.5.5    Le variabili casuali
2.5.6    Momenti delle variabili casuali
2.5.7    Funzione generatrice dei momenti
2.6    Le scale di misura
3   L’indagine statistica
3.1    Le fasi di una  indagine statistica
3.2    Gli strumenti di rilevazione
3.3    Il questionario
3.4    Le rilevazioni campionarie o parziali
4   La distribuzione di un carattere statistico
4.1    I dati per un’indagine statistica
4.2    Distribuzioni unitarie e distribuzioni di frequenza
4.3    Metodi empirici per  la  suddivisione in  classi  di  un carattere discreto o
continuo
5     Analisi  univariata di caratteri statistici  misurati  su scala di diversa natura
5.1    Sintesi e variabilità
5.2    Forma
6   La valutazione di un carattere misurato su scala nominale
6.1    Sintesi
6.1.1    La moda
6.2    Variabilità
6.2.1    Omogeneità ed eterogeneità assoluta
6.3    Gli indici relativi
6.4    Gli indici relativi  di omogeneità e di eterogeneità
6.5    L’indice di dissomiglianza
6.6    Rappresentazioni grafiche  di caratteri misurati su scala nominale
6.6.1    Diagramma a settori  circolari
6.6.2    Diagrammi a barre  e a nastro
6.6.3    Grafici figurativi o pittogrammi
7   Caratteri misurati su scala qualitativa  ordinabile
7.1    La frequenza cumulata
7.2    La frequenza retrocumulata
7.3    Sintesi
7.4    Variabilità
7.5    Forma
7.5.1    Indici di asimmetria
7.6    Rappresentazioni grafiche
7.6.1    Il Box-plot
8   La valutazione di un carattere quantitativo
8.1    Rappresentazioni grafiche  dei caratteri quantitativi
8.2    Sintesi .
8.2.1    La classe mediana
8.2.2    Il concetto  di media
8.3    Variabilità
8.3.1    Il Range e il campo  di variazione interquartile
8.3.2    La variabilità relativa
8.4    Indici di forma:  asimmetria e curtosi
9   Distribuzioni teoriche



9.1    L’approccio parametrico
9.1.1    Momenti di una  distribuzione teorica
9.1.2    Distribuzioni teoriche  di uso più frequente
9.1.3    Distribuzione binomiale
9.1.7    Distribuzione di Poisson
9.1.8    Applicazione di  alcune distribuzioni teoriche discrete
9.2    Modelli  teorici per variabili continue
9.2.1    Distribuzione uniforme
9.2.2    Distribuzione normale o di Gauss
9.2.4    Distribuzione chi-quadrato
9.3    Interpolazione analitica
9.3.1    Il metodo dei minimi  quadrati
10 Analisi  delle  relazioni  tra due variabili
10.1  Distribuzione doppia di frequenza
10.2  Tabella di contingenza: distribuzioni congiunte, marginali e condizionate
10.2.1  Distribuzione  condizionata
10.2.2  Medie  e varianze marginali e condizionate
10.2.3  Dipendenza e indipendenza tra due  variabili
10.2.4  Indipendenza statistica
10.2.5  Dipendenza
10.3  Misura  di associazione in una  tabella  a doppia entrata: l’indice Chi-quadrato
10.3.1  Chi-quadrato normalizzato
10.4  Dipendenza di una  variabile quantitativa da una  qualitativa
10.4.1  Covarianza come misura della  interdipendenza lineare
10.4.2  Il coefficiente  di correlazione lineare
10.5  La regressione



Testi del Syllabus
Matricola:BONETTA Gaetano 001474Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS3100 - PEDAGOGIA GENERALE

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

M-PED/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Il corso intende ripercorrere le tappe della disciplina pedagogica dall'origine
filosofica fino alla nascita di una autonoma scienza dell'educazione. Verranno
esaminati i principali temi pedagogici in relazione al contesto socio-educativo e i
suoi fondamenti epistemologici: dal suo nucleo teoretico a quello storico-sociale. Si
esamineranno i rapporti tra la pedagogia e le altre scienze fino alla disamina del
concetto di transdisciplinarità.
Si metterà in evidenza il ruolo della scuola come luogo di "umanizzazione della vita"
per superare il puro nozionismo, ponendo attenzione alla funzione sociale della
pedagogia pratica. Inoltre si mostrerà come l'educazione possa contribuire alla
costruzione di un nuovo paradigma "ecologico" per "riorientare" l'uomo
contemporaneo nei confronti di un mondo, fondato sui principi di solidarietà,
creatività, complessità e responsabilità.

Testi di riferimento -F. Frabboni, F. Pinto Minerva, "Introduzione alla pedagogia generale", Laterza,
Roma-Bari 2003;
-AA.VV., "Le scienze della formazione. Itinerari introduttivi", Apogeo, Miliano 2007;
-M. Recalcati,"L'ora di lezione. Per un'erotica dell'insegnamento", Einaudi, Torino
2014;
-B. Rossi, "Pedagogia dell'arte di vivere. Intelligenze per una vita felice", La Scuola,
Brescia 2015.
Per i non frequentanti è previsto lo studio del seguente volume: I. Loiodice (a cura
di), "L'Università incontra l'infanzia. Teorie e pratiche per il benessere dei bambini e
delle bambine nei luoghi della cura", Edizioni junior, Parma 2015

Obiettivi formativi La pedagogia consente di ricostruire e ripensare i saperi educativi e formativi,
pertanto si configura come un sistema ipercomplesso, che si estrinseca come
prassi formativa nei diversi livelli sociali. L'obiettivo principale del corso sarà quello
di illustrare le principali tensioni del sapere pedagogico e di dotare gli studenti delle
competenze per un'analisi critico-valutativa delle strategie pedagogiche della
società complessa, in vista del rinnovamento del ruolo della scuola e delle sue
funzioni. Si  mostrerà l'esigenza di un riorientamento umano in una prospettiva
ecologica.



Prerequisiti nessuno

Metodi didattici didattica frontale e seminariale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame scritto e/o orale

Programma esteso Il corso si propone di ripercorrere l'evoluzione della disciplina pedagogica partendo
dalla gemmazione dalla filosofia fino alla nascita di una "scienza dell'educazione"
autonoma.
Verranno esaminati i principali temi pedagogici e le loro ricadute sull'attuale
contesto socio-educativo. Il corso analizzerà soprattutto i fondamenti epistemologici
del sapere pedagogico. Si prenderanno in esame, in primo luogo, il nucleo teoretico
di snodo riflessivo sui saperi necessari per l'elaborazione pedagogica; in secondo
luogo, il nucleo storico-sociale sulle connessioni del sapere pedagogico che
emergono dall'interscambio costante con la società, i contesti politico-culturali e le
questioni emergenti.
Si tracceranno i lineamenti della ricerca pedagogica, attraverso le teorie e le
pratiche educative che affondano le radici in età moderna, giacché la pedagogia ha
ricevuto contributi dalla didattica, dal sapere tecnologico, dall'antropologia,
dall'economia e dalla politica.
Si prenderà in esame il concetto di transdisciplinarità, coniato da Piaget, nell'ottica
della questione educativa, in vista del superamento della multidisciplinarità e
dell'interdisciplinarità.
Si metterà in luce l'esigenza che gli insegnanti mirino ad aprire il soggetto alla
cultura come luogo di "umanizzazione della vita", rendendo possibile l'incontro con
la dimensione "erotica" del sapere. In vista del superamento della "burocrazia
intellettuale" dell'ora di lezione per approdare a una conoscenza viva, per evitare di
generare "anoressia intellettuale" e disgusto nello studente. In questo contesto, la
scuola come istituzione dovrà preservare l'importanza dei libri, in quanto oggetti
capaci di fare esistere "nuovi mondi", per liberare l'ora di lezione dal puro
nozionismo che porta i giovani al "ritiro autistico" nei mondi virtuali.
Si porrà inoltre attenzione  al ruolo della pedagogia pratica, che mira alla
costruzione di nuovi saperi e conoscenze che siano in grado di assolvere, oggi più
che in passato, una funzione sociale. Difatti, la ricerca pedagogica è protesa a
elaborare una teoria pratica e una riflessione sistematica ai fini dell'azione. Si
metterà in evidenza come l'educazione possa legittimare la costruzione di un nuovo
paradigma "ecologico" che faccia compiere all'uomo contemporaneo un
" r io r ien tamento"  ne i  conf ron t i  de l  mondo,  basato  su i  p r inc ip i  d i
complessità,creatività, responsabilità e solidarietà.



Testi del Syllabus
Matricola:BRUNI ELSA MARIA 002821Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS3128 - PEDAGOGIA INTERCULTURALE

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

M-PED/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti L’educazione interculturale verrà analizzata secondo i presupposti filosofici e le
premesse concettuali che ne costituiscono il fondamento. Il corso seguirà una
duplice prospettiva di analisi dell’odierno vissuto educativo: per un verso si
presenteranno i diversi approcci di ricerca e di prassi educativa nell’ottica di offrire
risposte ai problemi posti dall’inserimento degli allievi stranieri nella scuola, per un
altro verso si esporranno i principi da seguire nella tensione verso la revisione e la
modifica dei saperi, degli abiti cognitivi e dei comportamenti sia degli italiani sia
degli stranieri. Particolare attenzione sarà prestata all’esame dei linguaggi, degli
alfabeti e delle declinazioni possibili che interessano l'educatore, l'insegnante e
chiunque si interroghi sulla futura convivenza, anche attraverso una ricostruzione
delle esperienze, dei metodi e degli strumenti del fare ricerca in contesti multietnici.
L’esperienza del cambiamento e la crescita in contesti multiculturali, in luoghi e stili
di vita fortemente contrastanti rendono faticosa nei giovani l’assunzione dell’identità.
La sfida posta alla società e alla scuola interculturale, alla luce anche dei
fondamentalismi, interroga la Persona e i suoi diritti in una società che si sente
sempre più assediata dagli stranieri e dall’Islam in particolare. Su questo sfondo ci
si muoverà sul terreno della definizione di linee per interventi educativi in
prospettiva multiculturale, che potrebbero migliorare la qualità della vita di tutti i
soggetti della società civile. Di fronte alla complessità del tema sarà analizzata la
possibilità, auspicabile, di un Mediterraneo quale ponte ideale di incontro
interculturale tra Oriente e Occidente.

Testi di riferimento • E.M. Bruni, Pedagogia e trasformazione della persona, Pensa Multimedia, Lecce
2008
• A. Genovese, Per una pedagogia interculturale. Dalla stereotipia dei pregiudizi
all’impegno dell’incontro, Bononia University Press, Bologna 2003
• T. Grange Sergi, A. Nuzzaci (a cura di), Interculturalità e processi formativi,
Armando, Roma 2007
• M. Gentile, J.E. Raffaghelli, Per una cultura delle differenze. Innovazione didattica
e inclusione socio-culturale, Anicia, Roma 2014



Obiettivi formativi Il corso di Pedagogia interculturale intende fornire gli strumenti teorici, concettuali e
progettuali, di interpretazione dei complessi contesti formativi, caratterizzati da
dimensioni multiculturali, multietnici, multilinguistici e multireligiosi.
La riflessione si fonderà su un approccio dinamico teso a ripensare la categoria
della interculturalità come processo di mutua fecondazione tra le culture. In quanto
discorso sull’altro e sul diverso, sulla differenza e sulla convivialità, la pedagogia
non può che essere interculturale. Obiettivo del corso, tuttavia, è ricostruire una
pedagogia interculturale in senso specifico, con le sue teorie e le sue tecniche, i
suoi strumenti e i suoi paradigmi. Tenere insieme queste due dimensioni implica
una ricognizione delle possibili pratiche educative collocandole sullo sfondo di una
compiuta teoria dell’educazione.

Prerequisiti Gli studenti devono possedere una conoscenza dei principi teorici di base relativi ai
saperi filosofico e socio-pedagogico.

Metodi didattici Lezione frontale; metodo attivo e partecipativo con analisi di casi, esercitazioni e
progettazioni, seminari.

Altre informazioni Martedì h. 13-15
Email: em.bruni@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale o prova scritta

Programma esteso L’educazione interculturale verrà analizzata secondo i presupposti filosofici e le
premesse concettuali che ne costituiscono il fondamento. Il corso seguirà una
duplice prospettiva di analisi dell’odierno vissuto educativo: per un verso si
presenteranno i diversi approcci di ricerca e di prassi educativa nell’ottica di offrire
risposte ai problemi posti dall’inserimento degli allievi stranieri nella scuola, per un
altro verso si esporranno i principi da seguire nella tensione verso la revisione e la
modifica dei saperi, degli abiti cognitivi e dei comportamenti sia degli italiani sia
degli stranieri. Particolare attenzione sarà prestata all’esame dei linguaggi, degli
alfabeti e delle declinazioni possibili che interessano l'educatore, l'insegnante e
chiunque si interroghi sulla futura convivenza, anche attraverso una ricostruzione
delle esperienze, dei metodi e degli strumenti del fare ricerca in contesti multietnici.
L’esperienza del cambiamento e la crescita in contesti multiculturali, in luoghi e stili
di vita fortemente contrastanti rendono faticosa nei giovani l’assunzione dell’identità.
La sfida posta alla società e alla scuola interculturale, alla luce anche dei
fondamentalismi, interroga la Persona e i suoi diritti in una società che si sente
sempre più assediata dagli stranieri e dall’Islam in particolare. Su questo sfondo ci
si muoverà sul terreno della definizione di linee per interventi educativi in
prospettiva multiculturale, che potrebbero migliorare la qualità della vita di tutti i
soggetti della società civile. Di fronte alla complessità del tema sarà analizzata la
possibilità, auspicabile, di un Mediterraneo quale ponte ideale di incontro
interculturale tra Oriente e Occidente.



Testi del Syllabus
Matricola:LIPORACE Paola 000373Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS3134 - PEDAGOGIA SPECIALE

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

M-PED/03Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso intende fornire una panoramica degli argomenti inerenti l’educazione
speciale nelle varie età della vita, partendo dalla definizione degli ambiti di
competenza della pedagogia speciale, attraverso una lettura storica e legislativa
che permetterà di conoscere e approfondire le premesse metodologiche per
sviluppare processi di integrazione e di inclusione. Particolare attenzione sarà
rivolta al dibattito internazionale che sottolinea l’importanza delle reti di
collaborazione e di confronto nella realizzazione di progetti a favore dei soggetti
disabili e dei soggetti con difficoltà e disturbi specifici dell’apprendimento.

Testi di riferimento L. de Anna, Pedagogia speciale. Integrazione e inclusione, Carocci, Roma 2014
P. Liporace, Genitorialità, affetti e trasformazioni. Problematiche e prospettive di
una pedagogia della famiglia, Pensa Multimedia, Lecce 2012
A. Garibaldi, A lezione di benessere, Carabba,

Obiettivi formativi Far conoscere il mondo complesso della disabilità, sia per le questioni che
riguardano specificatamente la scuola (la normativa, le strategie inclusive, la
didattica, con particolare riferimento al gioco), sia per le altre dimensioni esistenziali
(il contesto familiare, sociale, sanitario), nell’ottica del Progetto di vita.

Prerequisiti Conoscenza delle principali tematiche della Pedagogia generale e sociale

Metodi didattici Lezioni frontali, attività laboratoriali, verifiche, studio individuale

Altre informazioni lunedì ore 11.00/12.00
email: liporace@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale/scritto

Programma esteso -La pedagogia speciale oggi.
-La storia dell’integrazione scolastica, sociale e lavorativa delle persone con bisogni
educativi speciali in Italia.
-Uno sguardo all’Europa e al mondo.
- Strumenti, strategie e metodologie speciali.
- La formazione degli insegnanti nei processi di integrazione.
- La pedagogia della famiglia e le famiglie con figli disabili.
- Il ruolo dei genitori nell’elaborazione di un progetto di vita individuale per il figlio.
-La ricerca di sé e della propria autenticità, imprescindibile valore per l’individuo
anche nei vissuti di sofferenza.



Testi del Syllabus
Matricola:DI PROFIO LUANA 002679Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS073 - RICERCA PEDAGOGICA I MODULO

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

M-PED/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Pedagogia teatrale. Educazione alla teatralità. Educazione al pensiero. Educazione
tanatologica e sentimentale.

Testi di riferimento - L. Di Profio, La Teatrosofia. Amore e morte nella pedagogia teatrale per ragazzi.
Socrate è di scena, in corso di stampa;
- M. Guerra, R. Militello, Tra scuola e teatro. Per una didattica dei laboratori teatrali
a scuola, Franco Angeli, Milano 2011;
- L. Mortari, A scuola di libertà. Formazione e pensiero autonomo, Raffaello Cortina
Editore, Milano 2008;

I NON FREQUENTANTI DOVRANNO INTEGRARE CON IL SEGUENTE TESTO:
- L. Di Profio, L'educazione tanatologica. Come e perché parlare di morte con i
bambini, ESI, Napoli 2014.

Obiettivi formativi Conoscenza di tecniche e strumenti della didattica laboratoriale nell'educazione alla
teatralità. Conoscenza di metodi e strumenti di educazione al pensiero, tanatologica
e sentimentale, nonché conoscenza dei loro presupposti teorici.

Prerequisiti Nessuno.

Metodi didattici Lezione frontale anche con l'ausilio di supporti multimediali.

Altre informazioni Inizio corso II semestre, marzo 2016.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale.



Programma esteso Presupposti teorici della pedagogia teatrale e dell'educazione alla teatralità; I registi
pedagoghi del '900; il laboratorio teatrale; la filosofia a teatro: la Teatrosofia;
filosofia per bambini e ragazzi; L'educazione tanatologica e il pensiero di Socrate
nel Fedone; L'educazione sentimentale e il contributo di Socrate nel Simposio;
presentazione, studio e analisi di ricerche empiriche sul campo;



Testi del Syllabus
Matricola:DI PROFIO LUANA 002679Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS3074 - RICERCA PEDAGOGICA II MODULO

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

M-PED/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Metodi e strumenti della ricerca pedagogica; Gli approcci di ricerca; paradigmi nella
ricerca pedagogica: positivistico vs ecologico; metodi e strumenti quantitativi e
qualitativi;

Testi di riferimento R. Viganò, Pedagogia e sperimentazione. Metodi e strumenti per la ricerca
educativa, Vita e Pensiero, Milano 2002.

Obiettivi formativi Comprensione della questione epistemologica in ambito pedagogico e dibattito fra i
due massimi paradigmi di ricerca; conoscenza dei metodi e degli strumenti della
ricerca pedagogica e loro applicazione empirica in ricerche condotte sul campo e in
contesti naturali.

Prerequisiti Nessuno.

Metodi didattici Lezioni frontali con supporti multimediali.

Altre informazioni Inizio lezioni II semestre, marzo 2016.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale.

Programma esteso I paradigmi epistemologici della ricerca pedagogica: paradigma positivistico e
paradigma ecologico; gli approcci della ricerca pedagogica: clinico, sperimentale,
comparativo, teorico, storico; La ricerca sperimentale: ricerca bibliografica, variabili,
campionamento, disegni di ricerca, validità interna ed esterna; strumenti quantitativi
e qualitativi della ricerca pedagogica: questionario, intervista (strutturata, semi
strutturata, libera), intervista narrativa, intervista ermeneutica, osservazione
sistematica, osservazione



(etologica, etnografica, psicoanalitica, piagetiana).



Testi del Syllabus
Matricola:GARAVENTA Roberto 000418Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS3036 - STORIA DEL PENSIERO CONTEMPORANEO

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

M-FIL/06Settore:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Conoscenza della storia della filosofia dell’Ottocento e del Novecento in alcune sue
figure e correnti fondamentali.
Approfondimento del pensiero di Karl Jaspers.

Testi di riferimento a) A. Valentinetti, Figure e problemi della filosofia contemporanea, Aracne, Roma
2010;
b) K. Jaspers, La fede filosofica a confronto con la rivelazione cristiana, Orthotes,
Napoli-Salerno 2014;
c) dispense del docente.

Obiettivi formativi Il corso si propone di far conoscere agli studenti alcuni dei pensatori più
rappresentativi e alcune delle correnti filosofiche più rilevanti dell’Ottocento e del
Novecento, nonché di approfondire il pensiero di Karl Jaspers , fornendo loro gli
strumenti per poter esaminare criticamente l’evoluzione storica di questioni
filosofiche

Prerequisiti Buona conoscenza del pensiero antico, medievale e moderno

Metodi didattici Lezione frontale; discussioni seminariali; relazioni

Altre informazioni Gli studenti dovranno stilare una relazione scritta (da consegnare via e-mail
all’indirizzo <r.garaventa@unich.it> almeno 15 giorni prima dell’esame) su un
argomento concordato col docente.

Per chi volesse approfondire l’argomento del corso, si consiglia il manuale N.
Abbagnano/G. Fornero, Protagonisti e testi della filosofia, Paravia, Milano 2000,
voll. C, D/1 e D/2, o, in alternativa, il manuale N. Abbagnano/G.
Fornero, Le tracce del pensiero. Storia e testi della f i losofia, voll. 2
(“Dall’umanesimo a Hegel”) e 3 (“Da Schopenhauer al postmoderno”), Paravia,
Milano 2007. Per lo studio dei filosofi da Nietzsche in poi, si consiglia anche G.
Fornero/S. Tassinari, Le filosofie del Novecento, Bruno Mondadori, Milano 2004.



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Studio dei seguenti autori: Schleiermacher, Hegel, Schopenhauer, Feuerbach,
Marx, Kierkegaard, Nietzsche, Dilthey, Freud, Weber, Heidegger, Sartre, Jaspers,
Marcuse, Gadamer, Jonas, Habermas, nonché delle seguenti correnti di pensiero:
romanticismo, idealismo, positivismo, evoluzionismo, utilitarismo, neokantismo,
storicismo, pragmatismo, fenomenologia, esistenzialismo, Scuola di Francoforte,
strutturalismo, ermeneutica, postmoderno, comunitarismo.

Approfondimento del pensiero di Karl Jaspers.



Testi del Syllabus
Matricola:CAFAGNA EMANUELE 002733Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS3135 - STORIA DEL PENSIERO MODERNO

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

M-FIL/06Settore:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Titolo: Il concetto di sostanza da Cartesio a Kant

Testi di riferimento Studenti frequentanti:

A1) René Descartes, Meditazioni metafisiche, trad. e intr. di S. Landucci, Laterza,
Roma-Bari 2014

A2) Baruch Spinoza, Etica, trad. e intr. di S. Landucci, Laterza, Roma-Bari 2009.

B1) David Hume, Ricerca sull'intelletto umano, a cura di E. Lecaldano, Laterza,
Roma-Bari 2014.

B2) Immanuel Kant, I sogni di un visionario spiegati con i sogni della metafisica, a
cura di Guido Morpurgo-Tagliabue, BUR, Milano 2001.

C) Giuseppe Cambiano, Luca Fonnesu, Massimo Mori, Storia della filosofia
occidentale, voll. 3 e 4, il Mulino, Bologna 2014

D1) Emanuela Scribano, Macchine con la mente. Fisiologia e metafisica fra
Cartesio e Spinoza, Carocci, Roma 2015.

D2) Steven Nadler, Il migliore dei mondi possibili. Una storia di filosofi, di Dio e del
Male, Einaudi, Torino 2009.

Studenti non frequentanti:

E1) Emanuela Scribano, Guida alla lettura dell'Etica di Spinoza, Laterza, Roma-Bari
2008

E2) Emanuela Scribano, Guida alla lettura delle Meditazioni metafisiche di Cartesio,
Laterza, Roma-Bari 2010



Obiettivi formativi Il corso intende fornire una panoramica storica e teorica della filosofia occidentale
dal XVI al XVII secolo.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezione frontale

Altre informazioni Gli studenti sono pregati di procurarsi i testi d'esame prima dell'inizio del corso.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Il concetto di sostanza ha avuto un ruolo centrale nella storia della filosofia
occidentale sin dall'antichità. Cartesio elabora questo concetto secondo caratteri
specifici che giustificano l'attributo stesso "moderno" applicato al periodo che si
apre con la sua filosofia. Il corso ha lo scopo di mostrare i tratti fondamentali di
questa elaborazione in autori diversi che, in vario modo, si sono richiamati al
precedente cartesiano, e di verificarne le ricadute in saperi filosofici differenti,
dall'etica alla fisica.



Testi del Syllabus
Matricola:LUCCHETTA Giulio 000453Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS30071 - STORIA DELLA FILOSOFIA 1

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-FIL/06Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti DIRE IL FALSO PER SIGNIFICARE IL VERO: LA NASCITA DEL LINGUAGGIO
ASTRATTO.
La consapevolezza dell’inadeguatezza del linguaggio esperienziale operata dal
pensiero naturalistico antico: l’elaborazione di percorsi retorici per arrivare a
“parlare di niente”, ponendosi come un cieco davanti ai colori. Traiettoria di una
metafora.

Testi di riferimento Testi per l’esame indispensabili anche per seguire lo svolgimento del corso:
OMERO, Odissea, libro XIX (consigliata quella a cura di A. Priviterra, Mondadori,
Milano);
ERACLITO, Frammenti , 1, 2, 23, 90, 92, 93, 111, 114 D.K.;
PARMENIDE, Poema sulla natura, a cura G. CERRI, Rizzoli, Milano 1999;
PLATONE, Fedro, a cura di G. REALE, Bompiani, Milano 2000;
ARISTOTELE, Metafisica, libro I, a cura di G. REALE, Bompiani, Milano 2000;
oppure a cura di G. VAILATI, Carabba, Lanciano; oppure a cura di E.BERTI-C.
ROSSITTO, Laterza, Bari; oppure a cura di M. ZANATTA, Rizzoli-Corriere della
sera, MIlano.
ARISTOTELE, Fisica, libri I, 1 e II (consigliata quella a cura di L. RUGGIU, Mimesis,
Milano 2008).

Testi per la preparazione dell’esame
1. G. A. LUCCHETTA, Metafisica I. La Sophia degli antichi. Volume II: Mito
Metafora e Linguaggio in Aristotele, Carabba, Lanciano 2010.
2. a scelta: M. FOUCAULT, Discorso e verità nella Grecia antica, Donzelli, Roma
1996, oppure M. FOUCAULT, Questa non è una pipa, SE, Milano.
3. A. TAGLIAPIETRA, Filosofia della bugia. Figure della menzogna nella storia del
pensiero occidentale, Bruno Mondadori, Milano 2001 (fino a p. 281).
4. E. HOFFMANN, Il linguaggio e la logica arcaica, Ferrara 1991 (solo per i
“filosofi”).

Testi per approfondimenti o sostituzioni:
H. WEINRICH, Metafora e menzogna. La serenità dell’arte, Il mulino, Bologna 1976.
W. WIELAND, La Fisica di Aristotele, Il Mulino, Bologna 1993.
F. LO PIPARO, Aristotele e il linguaggio. Cosa fa di una lingua una lingua,



Roma–Bari 2003.
A. M. LORUSSO (a cura), Metafora e conoscenza. Da Aristotele al cognitivismo
contemporaneo, Milano 2005.
G. SADOUN BORDONI, Linguaggio e realtà in Aristotele, Laterza, Roma-Bari 1994.

c. Parte generale (1 testo a scelta):
G.E.R. LLOYD – J. BRUNSCHWIG – M.L. CHIESARA (a cura), Il sapere greco,
Einaudi, Torino 2007, 2 voll.
P. ROSSI- C. A. VIANO, Storia della filosofia. L’Antichità, Roma – Bari, Laterza
1993.
M. BONAZZI – R.L. CARDULLO – G. CASERTANO – E. SPINELLI – F.
TRABATTONI, Filosofia antica, Cortina, Milano 2005.

Obiettivi formativi 1. L’obiettivo principale è l’acquisizione della conoscenza degli autori e dei tracciati
indicati dalle scuole filosofiche pagane del mondo antico prendendo dimestichezza
con lo specifico linguaggio filosofico, distinto da quelli già in uso in altri contesti
culturali.
2. Secondariamente si intende far emergere come il tradizionale sguardo sul mondo
delle cosmogonie antiche venga ad acquisire nel sistema aristotelico uno statuto
linguistico che influenzerà tutte le successive formulazioni filosofiche e fisico-
naturali.
3. Necessario è quindi prendere consapevolezza della differenza dei contesti in cui
si muove tale tradizione: le soluzioni aristoteliche sono al momento proposte in
competizione con la metafisica platonica e sulla scia del materialismo presocratico.
Quindi risultano lontane e per certi versi in netto contrasto col successivo rigido
consolidarsi di tale sistema del mondo, una volta immesso all’interno di contesti
culturali diversi e posteriori.

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni Storia della Filosofia, parte 1
Nota. L’insegnamento costituisce la parte 1 di un unico corso, con un unico esame
da 12 CFU, denominato “Storia della Filosofia”. Qui si danno informazioni
concernenti la sola parte 1 del corso. La parte 2 di detto corso è tenuta dal prof.
Marco Forlivesi. Per tale parte si veda la scheda del prof. Forlivesi.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Percorso didattico:
DIRE IL FALSO PER SIGNIFICARE IL VERO: LA NASCITA DEL LINGUAGGIO
ASTRATTO.
La consapevolezza dell’inadeguatezza del linguaggio esperienziale operata dal
pensiero naturalistico antico: l’elaborazione di percorsi retorici per arrivare a
“parlare di niente”, ponendosi come un cieco davanti ai colori. Nell’impossibilità di
mostrare o di provare i propri prodotti concettuali, gli assunti generali o le regole
universali a cui ci si appella nella ricerca di una conoscenza stabile la filosofia greca
giunge all’impiego di strategie retoriche in grado di convincere che ciò che è detto
essere è, e “non può essere altrimenti”, anche se i sensi attestano il contrario. Ne
consegue che l’uso metaforico del mito, la dialettica, la dimostrazione per assurdo,
sono in grado di convincere del vero attraverso l'assunzione del falso e la sua
necessaria rimozione: sì che il negativo, cioè il falso, acquista una sua rilevanza al
fine di consolidare come vero il positivo.
Il contesto di tale operazione è quello in cui la filosofia presocratica assorbe la
deriva del mito e la riambienta nelle poleis: Va affrontato lo studio del contesto
ionico e le influenze persiane e mesopotamiche sulle teogonie e cosmogonie nei
singoli autori – Talete, Ferecide, Anassimandro, Eraclito, Empedocle, Anassagora -
e nelle scuole – ippocratica, pitagorica, atomistica, eleatica. Atene da capitale
economica diventa “scuola dell’Ellade” e si apre allo studio filosofico: Socrate
Platone e Aristotele, l’ambiente dell’



Accademia e l’insegnamento di Platone. Aristotele e il suo metodo di ricerca
rinnovano il linguaggio e varano un interesse socio-biologico quale ponte verso
l’Ellenismo. Le scuole filosofiche di fronte all’ampliamento dei confini del mondo a
opera di Alessandro Magno. Il giardino di Epicuro e la Stoà: loro influenza
nell’incontro tra mondo greco e civiltà latina. Fondazione di biblioteche e scuole
scientifiche nell’età ellenistica e il propagarsi in esse del Neoplatonismo, in epoca
imperiale latina e bizantina, ora conciliante con i monoteismi ad Alessandria, ora
rivendicando ad Atene la sua natura pagana, in concorrenza con il credo cristiano.
529 d. C.: chiusura della scuola d’Atene ed emigrazione del sapere pagano fuori dai
confini dell’Impero.



Testi del Syllabus
Matricola:FORLIVESI Marco 005806Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS30072 - STORIA DELLA FILOSOFIA 2

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-FIL/06Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso di Storia della Filosofia, parte 2, ha lo scopo di presentare i lineamenti delle
dottrine filosofiche sviluppatesi dall’interazione tra il pensiero greco e le principali
religioni dell’area mediterranea nel periodo di tempo compreso tra l’età tardo-antica
e la formazione della cultura rinascimentale.

Testi di riferimento Étienne Gilson, La filosofia nel Medioevo. Dalle origini patristiche alla fine del XIV
secolo. Qualsiasi edizione (es.: Milano: Rizzoli, 2011).

Obiettivi formativi 1. Conoscenza dello sviluppo della storia della filosofia medievale.
2. Capacità di esaminare criticamente l’evoluzione storica di questioni filosofiche.
3. Capacità di esaminare criticamente l’interazione e l’evoluzione storica di differenti
prospettive culturali.

Prerequisiti Nessuno.

Metodi didattici Lezione frontale.

Altre informazioni Ai fini del superamento della prova d’esame, l’opera indicata va studiata
integralmente. Nel corso delle lezioni il docente suggerirà agli alunni ulteriori testi
che possano aiutarli nella preparazione della prova d’esame.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto od orale, a scelta dello studente.

Programma esteso Ricapitolazione della storia della filosofia tardo-antica pagana. Storia della filosofia
tardo-antica cristiana, greca e latina. Storia della cultura filosofica e teologica
occidentale in età carolingia e ottoniana. Storia della filosofia occidentale nell’XI e
XII secolo. Storia della cultura filosofica e teologica



araba dall’VIII al XII secolo. Storia della cultura filosofica e teologica ebraica nel
medioevo. Il graduale ritorno dei testi della cultura classica pagana a partire dalla
seconda metà del XII secolo. Il pensiero filosofico e teologico occidentale del XIII
secolo. Il pensiero filosofico e teologico occidentale della prima metà del XIII secolo.
Cenni sul pensiero filosofico e teologico occidentale della seconda metà del XIII
secolo. Cenni sul pensiero filosofico e teologico occidentale del XIV secolo. Cenni
sul pensiero filosofico e teologico occidentale del XV secolo.  Cenni sul pensiero
filosofico e teologico occidentale del XVI secolo.



Testi del Syllabus
Matricola:SANTAMAITA Saverio 000397Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS3003 - STORIA DELLA PEDAGOGIA

3FF7 - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

M-PED/02Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Definizioni dei concetti di educazione, cultura, pedagogia.
Storia del pensiero pedagogico e delle forme educative dalle origini ai giorni nostri.
Approfondimenti di storia della pedagogia dall’Illuminismo in poi. La scuola italiana
dal 1861 ad oggi, in relazione al dibattito pedagogico e alla storia del Paese, nel
quadro europeo. Problemi di ricerca storico-educativa.

Testi di riferimento S. SANTAMAITA, Storia dell’educazione e delle pedagogie, B. Mondadori, Milano
2013;
F. CAMBI, Manuale di storia della pedagogia, Laterza, Roma Bari 2005, pp. 145-
378;
S. SANTAMAITA, Storia della scuola, II ed., B. Mondadori, Milano 2010;
S. SANTAMAITA, La tesi di laurea in Scienze della formazione, Carocci, Roma
2010
Gli studenti non frequentanti NON sono tenuti ad integrazioni di programma

Obiettivi formativi Conoscenza:
A) delle principali figure e correnti del pensiero pedagogico, in rapporto al
mutamento sociale e culturale;
B) del sistema scolastico italiano, in collegamento con il dibattito pedagogico e con
la storia del Paese nel quadro europeo;
C) dei fondamenti delle scienze dell’educazione e dei relativi metodi di ricerca.

Prerequisiti Conoscenza delle linee di sviluppo storico dall'antichità all'età contemporanea.

Metodi didattici Lezioni frontali integrate da slide e approfondimenti seminariali.

Altre informazioni santamaita@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale. Se le prenotazioni supereranno le 40 unità, l’esame sarà in forma
scritta (questionario a risposta multi-pla)

Programma esteso Definizioni dei concetti di educazione, cultura, pedagogia. Storia del pensiero
pedagogico e delle forme educative dalle origini ai giorni nostri. Le teorie
dell’apprendimento: attivismo; comportamentismo, cognitivismo, costruttivismo.
Nascita, sviluppo e problemi della scuola italiana dal 1861 ad oggi, in relazione al
dibattito pedagogico e alla storia del Paese, nel quadro europeo. La ricerca in
scienze dell’educazione: oggetto, fonti, metodi, dal progetto alla scrittura
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