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Antropologia Filosofica (6 CFU) 
SSD: M-Fil/03 

 

 

Prerequisiti: 
Non sono richieste conoscenze o competenze preliminari, a meno che non siano quelle 
previste per l’iscrizione al Percorso 24 cfu.  

Conoscenze e 
abilità da 
acquisire: 

Si dovranno acquisire conoscenze e competenze riguardanti 
- i temi più significativi, considerati anche nel loro sviluppo storico, affrontati dalla 

riflessione antropologico-filosofica, in dialogo produttivo con le scienze umane e 
l’antropologia culturale; 

- le teorie del riconoscimento delle differenze, dell'integrazione e 
dell'interculturalità, con possibili applicazioni ai contesti educativi e scolastici, in 
cui vi sia una presenza multiculturale;  

- la pluralità di riferimenti culturali presenti in diversi contesti di vita, da quello 
educativo, a quello del lavoro e delle professioni, a quello attinente la salute, 
ecc., e la possibilità di una loro comprensione e interpretazione, grazie ai 
concetti e alle categorie dell’indagine antropologica. 
 

Modalità di 
esame: 

L’esame sarà orale e articolato in due momenti, corrispondenti ai contenuti delle due 
parti. 

Criteri di 
valutazione: 

La valutazione terrà conto dei seguenti criteri:  
- conoscenza dei temi e degli autori del programma;  
- capacità di esporre con linguaggio appropriato le metodologie e i concetti appresi;  
- capacità di elaborazione personale;  
- capacità critica e argomentativa; 
- capacità di applicazione e utilizzo delle conoscenze e delle metodologie proposte, con 
riferimento all’esercizio della professione di docente. 

Contenuti: 

Il corso intende fornire gli strumenti concettuali di base per l'analisi antropologica 
secondo la prospettiva della riflessione filosofica, in dialogo produttivo con le scienze 
umane e l’antropologia culturale. 

Il corso si articola in due parti. La prima, di carattere introduttivo, affronterà, anche 
attraverso un percorso storico, alcuni principali temi dell’antropologia filosofica quali 
l’origine e lo sviluppo del sé umano, il rapporto con se stessi, l’altro e l’ambiente, il 
concetto di cultura. Nella seconda parte del corso verrà affrontato il problema 
dell’interculturalità in riferimento ad alcune questioni etico-antropologiche proprie del 
mondo contemporaneo, quali identità e differenze culturali in un contesto globalizzato, 
disuguaglianze e conflitto, rapporto uomo-tecnica, richiamando anche il contributo della 
riflessione bioetica su questi temi. 

Attività di 
apprendimento 

previste e 
 



metodologie di 
insegnamento: 

Eventuali 
indicazioni sui 

materiali di 
studio: 

 

Testi di 
riferimento: 

La bibliografia essenziale verrà comunicata prima dell’inizio del corso. 

 


