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Letture integrative facoltative in lingua inglese.
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
Capacità critica di utilizzo e comprensione del lessico filosofico basilare in italiano
(con alcuni rudimenti relativi alle altre principali lingue europee e classiche) e dei
principali processi argomentativi per l’esplicazione razionale dei temi affrontati.

Conoscenze e abilità
da conseguire

Capacità di apprendimento (learning skills) e capacità di applicare conoscenza e
comprensione (applying knowledge and understanding)
Saper comprendere le tematiche fondative dell’indagine filosofica in qualsiasi forma
espressiva (manualistica, monografica e di reporting) in lingua italiana.
Saper comprendere le principali procedure e strategie di indagine utilizzate nelle
ricerche contemporanee di filosofia sui temi trattati.
Saper comprendere i risultati della ricerca filosofica contemporanea sui temi trattati,
resi pubblici dalla pubblicistica cartacea e digitale, e saperli tradurre nel campo degli
interventi di carattere educativo e formativo.
Capacità di applicare la conoscenza e la comprensione filosofica nelle discussioni in
aula e in un breve elaborato scritto.
Autonomia di giudizio (making judgements)
Sviluppare capacità di giudizio autonome e critiche tali da permettere di affrontare
con competenza ed efficacia, attraverso opportune strategie espositive, i problemi
proposti dal docente o emergenti nelle discussioni in aula e nel breve elaborato scritto
che costituisce la prova d’esame.
Abilità comunicative (communication skills)
Si dovranno acquisire abilità logico-linguistiche tali da permettere di affrontare la
comunicazione a più livelli: dibattiti orali in aula, esame scritto, discussioni sul web
(chat, forum).

Il corso è suddiviso in 9 argomenti.

1. Coscienza e cervello.

Programma/conten
uti

2. Plasticità cerebrale ed esperienza
3. Conoscenza sensoriale e attività percettiva
4. La ‘mente estesa’
5. Organismo, uomo e ambiente: the ‘embodied mind’
6. Coscienza e autocoscienza
7. Esperienza del tempo e concezione del sé
8. Percezione e conoscenza degli altri
9. Il dibattito contemporaneo sulla genesi della cognizione sociale

1) Paolo Giuspoli, Filosofia e Neuroscienze. Corso di filosofia teoretica 2012-13
(dispensa scaricabile dal sito del corso).

2) Alva Noë, Perché non siamo il nostro cervello. Una teoria radicale della

Testi/bibliografia

coscienza, trad. di S. Zipoli Caiani, Raffaello Cortina, Milano 2010, capp. 1, 3-4.

3) Shaun Gallagher – Dan Zahavi, La mente fenomenologica. Filosofia della mente e
scienze cognitive, Raffaello Cortina, Milano 2009.
Durante il corso il docente proporrà anche letture facoltative di saggi recenti in lingua
inglese sugli argomenti trattati.

Metodi didattici

Tradizionali lezioni frontali con l'utilizzo di testi scritti e documenti cartacei;
utilizzo di piattaforme di e-learning a sostegno dell’ordinaria attività didattica;
attività seminariali su questioni teoriche facendo ricorso alla metodologia
dell’argomentazione e utilizzando testi e documenti pertinenti le tematiche
discusse. Servizi di comunicazione via chat in maniera da facilitare la
comunicazione allievo-docente.

Test iniziale di autovalutazione; prove intermedie e verifiche finali

Modalità di verifica appositamente predisposte. Sulla pagina on line saranno presenti anche
dell’apprendimento indicazioni utili per la preparazione dell’esame e una presentazione
dei criteri di valutazione della prova scritta finale.
Videoproiezione di testi e DVD.

Strumenti a
supporto della
didattica

Dalla seconda settimana di lezione sarà approntata una pagina di SUPPORTO
ON LINE del corso, che conterrà gli aggiornamenti sul corso, materiali
scaricabili di una parte delle lezioni, materiali di approfondimento opzionali,
informazioni sulle prove in itinere e un forum di libera discussione.
Vi si accede alla pagina e-learning: http://elscienzeformazione.unime.it/
e poi cliccando sul link del corso: “Filosofia teoretica M-FIL/01 (2012-13)
Sede Noto (prof. Giuspoli)”. Al primo accesso verranno chieste le
credenziali di studente universitario, per la registrazione e l’utilizzo della
piattaforma e-learning.
Periodo di svolgimento: primo semestre

Link ad eventuali
informazioni

La pagina di supporto on line fungerà anche da bacheca per aggiornamenti e
informazioni sulle lezioni e gli esami. Si potranno inoltre ricevere

aggiornamenti in tempo reale dal “forum news” all’indirizzo e-mail
indicato al momento dell’iscrizione.
Per eventuali problemi tecnici nell’escrizione e nell’utilizzo della
pagina on line, scrivere a elsupport@unime.it
Il docente riceve su appuntamento, scrivendo a pgiuspoli@unime.it

Orario di
ricevimento

Il docente è reperibile in modalità video e chat, all’indirizzo skype:
paolo.giuspoli
Per brevi chiarimenti il docente è disponibile anche dopo ogni lezione.

