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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Lo studente potrà acquisire conoscenze sulle principali caratteristiche della storia della filosofia moderna.

Modalità di verifica delle conoscenze
La verifica delle conoscenze avverrà attraverso momenti di discussione collettiva, nonché attraverso le modalità di verifica illustrate in Modalità
d'esame.

Capacità
Lo studente sarà capace di orientarsi con qualche autonomia nell'analisi dei testi e di alcune delle figure più significative che caratterizzano il
pensiero dell'età moderna.

Modalità di verifica delle capacità
Gli studenti sono tenuti a partecipare ai momenti di discussione collettiva

Comportamenti
Lo studente durante il corso potrà acquisire alcuni strumenti della ricerca storico-filosofica: inquadramento storico delle problematiche
filosofiche, sensibilità e attenzione al lessico filosofico, ricerca e analisi delle fonti.
La partecipazione attiva è apprezzata e incoraggiata.

Modalità di verifica dei comportamenti
Durante il corso si potrà verificare se lo studente ha acquisito i rudimenti della ricerca storico-filosofica attraverso l'analisi delle modalità di
discussione.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
È preferibile (ma non obbligatorio) che lo studente possegga informazioni di base sulla storia della filosofia dal '500 al '700.

Indicazioni metodologiche
Il corso si svolgerà attraverso lezioni frontali e discussione collettiva. Tutti i materiali didattici (testi aggiuntivi, schemi, slides,...) saranno
disponibili su Moodle, dove potrà essere organizzato eentualmente un forum di discussione.
Lo studente potrà interagire con il docente sia nelle discussioni in classe, sia durante il ricevimento settimanale (per particolari e singoli aspetti).

Programma (contenuti dell'insegnamento)
Il corso costituisce un’introduzione alla storia della filosofia moderna (periodizzazione, caratteristiche storiografiche e istituzionali, nozionichiave, temi principali), attraverso la lettura e il commento in classe del Discorso sul metodo di René Descartes.
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Bibliografia e materiale didattico
Testi d’esame:
1) R. Descartes, Discorso sul metodo, tr. M. Garin, Laterza 2007.
2) E. Berti – F. Volpi, Storia della filosofia, Laterza, vol. dal Quattrocento al Settecento (limitatamente alle parti dalla Rivoluzione scientifica a
Leibniz compreso, ma ESCLUSO IL CAPITOLO SU CARTESIO).
3) F. Cioffi et al. , Il testo filosofico, Bruno Mondadori, vol. 2 L'età moderna, Unità 13: "Cartesio", pp. 471-493.

Indicazioni per non frequentanti
Per non frequentanti (oltre ai testi in programma d'esame)
G. Mori, Cartesio, Carocci, 2010, pp. 73-106 (“Il Discorso sul metodo”).

Modalità d'esame
L'esame consiste in un colloquio orale fra il candidato e il docente o altri membri della commissione. Durante il colloquio al candidato verrà
chiesto di leggere e commentare alcuni passi del testo d'esame n. 1.
La prova orale non è superata se il candidato dimostra di non conoscere un qualunque testo del programma; se non è in grado di usare un
linguaggio italiano corretto; se non è in grado di collegare temi e problemi ricorrenti nei testi proposti dal programma; se non è in grado di
analizzare e utilizzare i concetti e le argomentazioni caratterizzanti dei testi proposti.
È prevista anche una prova scritta in itinere sulla parte manualistica e di storia della filosofia generale (testi nn. 2 e 3), riservata agli studenti
frequentanti. Le modalità (tipo di prova, data, valutazione) saranno chiarite agli studenti all'inizio del corso.
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