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Foundation Year

Un corso di filosofia di
ore per gli studenti del

Program.
Il corso è pensato per
studenti di madrelingua non
italiana con l'obiettivo di
presentare un'introduzione
generale al pensiero
pensiero filosofico (lessico
e alcune idee di filosofi)

Hume).

Aristoteles).

Il corso si articola in tre moduli:
- introduzione al lessico e alle idee più
idee più importanti presentate dai filosofi
della filosofia antica (Socrate, Platone e

- filosofi moderni (Galileo Galilei,
René Descartes, Thomas Hobbes e David

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Gli studenti imparano a orientarsi nella
Filosofia, imparano ad usare
un lessico filosofico di base e conoscere
alcune importanti questioni filosofiche.
LAVORO RICHIESTO E FORMA DI
VALUTAZIONE
Capacità di espressione orale, frequenza e
partecipazione.

-Filosofia contemporanea: Immanuel Kant
e Karl Marx.

filosofo e di interagire con altre persone discutendo di semplici (o meno) questioni filosofiche.

italiano degli studenti.
LETTURE OBBLIGATORIE
Durante le varie fasi della lezione, gli studenti riceveranno dal docente il materiale didattico. Questo

in esso contenuti. Inoltre, deve essere portato in tutti i giorni in cui si svolgono le lezioni.

Durante la prima lezione è previsto un test di ingresso orale (non valutato) per verificare la conoscenza dell'italiano
degli studenti.

materiale è di estrema importanza, perché l'esame intermedio e quello finale verteranno sugli argomenti trattati.

L'insegnante adotterà un metodo studiato per ottimizzare le capacità dei suoi studenti; il suo obiettivo è quello
di migliorare l'acquisizione di competenze che permettano agli studenti di comprendere
obiettivo di migliorare l'acquisizione di competenze che permettano agli studenti di capire cosa sia la filosofia
e le diverse teorie filosofiche.
filosofia e alcune delle diverse teorie filosofiche, di esporre le proprie riflessioni sulle idee di un filosofo e di
interagire con altri studenti.

In conformità con la politica del
Programma Foundation Year, la
partecipazione è necessaria. La
partecipazione è importante per la
valutazione finale. Durante le lezioni,

la loro partecipazione

l'insegnante terrà in forte considerazione
la partecipazione come fattore che
influenzerà il voto complessivo. Gli
studenti che non sono in grado di
seguire le lezioni dal vivo dovranno
sostenere dei test relativi alla lezione
settimanale. In questo modo
l'insegnante potrà valutare


