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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Prendere in esame le tappe decisive dello sviluppo del concetto di "anima" nell'ambito della
tradizione filosofica del pensiero occidentale, con particolare riferimento ai caratteri che tale
concetto assume nel corso della filosofia moderna.
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Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Sapere individuare e approfondire, a partire dall'esempio di alcuni autori, gli strumenti per un
accesso teoreticamente avveduto alle categorie fondamentali del pensiero filosofico.
Autonomia di giudizio
Capacità di riflettere e valutare criticamente le posizioni teoriche, i principi e le argomentazioni
presentate. Capacità di isolare l'assetto interpretativo dell'autore e le strategie appropriative del testo
interpretato.
Abilità comunicative
Capacità di comunicare in modo chiaro, sintetico e facendo uso di lessico appropriato i contenuti
teorici del corso. Capacità di comunicare rilievi critici senza sovrapporsi al pensiero dell'autore.
Capacità di apprendimento
Sviluppare la capacità analitica ed ermeneutica nello studio di testi filosofici. Potenziare le capacità
di astrazione e universalizzazione.
Obiettivi formativi
Sensibilizzare lo studente in merito alle risorse che la ricerca teoretica può offrire ai fini di una
comprensione del reale che si muova a più livelli, offrendo uno sguardo prospettico sulle cose che
non si leghi alla condizione meramente fattuale del loro semplice esser dato.
Programma didattico
L'anima
10 ore: anima e conoscenza
10 ore: anima e corpo
10 ore: anima e spirito
Testi consigliati
Aristotele, De Anima
Leibniz, Discorso di metafisica
Spinoza, Etica (Libro II)
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