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Denominazione 
insegnamento 
(in italiano) 

 
Storia della filosofia contemporanea 

Denominazione 
insegnamento 
(in inglese) 

 
History of contemporary Philosophy 

Settore scientifico 
disciplinare M-FIL 06 

Corso di Laurea in cui  è 
erogato l’insegnamento 

� Laurea in:   

X   Laurea Magistrale in: Scienze Pegagogiche e progettazione educativa 

Anno di corso in cui  è 
erogato l’insegnamento 

� I anno 
X   II anno 
� III anno      

Periodo didattico 
(semestre): 

� annuale 
X   I semestre 
� II semestre    

Totale crediti:  
 
9 

Numero ore Lezioni frontali o attività equivalenti: 50 
Eventuali esercitazioni o laboratori:  4 

Obiettivi del corso 
(in italiano) 

Conoscere e indagare criticamente il pensiero della filosofia contemporanea 
nel XX e XXI sec. attraverso i filosofi più rappresentativi.  
Essere capaci di contestualizzare criticamente le dottrine dei filosofi 
Essere capaci di argomentare sul lor pensiero usando un linguaggio 
appropriato  

Obiettivi del corso 
(in inglese) 

- To Understand and critically investigate the development of contemporary 
philosophy in the XIX and XX centuries through the most representative 
philosophers. 
- To be able to have a critical look at the doctrines of the philosophers within 
an historical framework. 
- To be able to argue on their thinking, using appropriate logical and linguistic 
tools. 

Programma del corso  
(in italiano) 

Saranno trattati i seguenti temi di indagine (Mente, Conoscenza, Linguaggio, 
Scienza, Morale, Politica, Diritto, Metafisica, la riattualizzazione della Storia 
della Filosofia), all’interno dei quali verranno evidenziate le posizioni del 
filosofi contemporanei di maggior rilievo: Saranno illustrati i profili filosofici dei 
seguenti filosofi: Husserl, Heidegger, Gadamer, Horkheimer, Adorno, 
Marcuse, Benjamin, Frege, Russell, Filosofi del Circolo di Vienna e di Berlino, 
Popper, Kuhn, Lakatos, Fayerabend.  
 

Programma del corso  
(in inglese) 

The following problems will be examined: Mind, Knowledge, Language, 
Science, Morality, Politics, Law, Metaphysics, the re-enactment of the History 
of Philosophy. In addition, the following thinkers will be dealt with through 
their biographical and philosophical development: Marx, Husserl, Heidegger, 
Gadamer, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin, Frege, Russell, The 
Vienna and Berlin Circles, Popper, Kuhn, Lakatos, Fayerabend.  

Testi adottati 
(in italiano) 

Cambiano-Mori, Storia della filosofia contemporanea, Laterza, Roma, 2014; 
T. Andina ( a cura di) Filosofia contemporanea, Carocci, Roma 2013; B. 
Williams, La filosofia come disciplina umanistica, Feltrinelli, Milano 2013.  
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Modalità di erogazione 
dell’insegnamento 

      X  Tradizionale 
� A distanza 

Frequenza � Obbligatoria 
� Facoltativa 

Valutazione 

� prova scritta 
X   prova orale 
� test attitudinale 
� valutazione progetto 
� valutazione tirocinio 
� valutazione in itinere 
� prova pratica 

Criteri di assegnazione dei 
voti 

  Adeguatezza di espressione in merito ai contenuti ed al metodo 
  Capacità di rielaborare le conoscenze 
  Capacita di organizzare le conoscenze in funzione di obiettivi specifici 
  Sistematicità di trattazione 
   Ampiezza della consapevolezza tematica e correttezza lessicale 
   Capacità di approfondimento critico 
    Capacità di collegamento interdisciplinare 

         Capacità di trasferire le conoscenze ai contesti operativi 
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