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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Lo studente che completerà l'attività con profitto sarà in grado di spendere la conoscenza dei principali argomenti concernenti i concetti
fondamentali della filosofia politica. I futuri studenti saranno in grado, di gestire in particolare i temi di rilievo essenziale per la concezione
moderna della politica, come "stato", "democrazia", "costituzione", "diritti", "giustizia", "comunità", "cultura", "valori", nonché avere uno sguardo
di insieme dello sviluppo della sfera politica moderna. Un programma specifico sarà selezionato di anno in anno.

Modalità di verifica delle conoscenze
Nel corso della prova orale e nella discussione in aula lo studente dovrà dimostrare la sua conoscenza dei temi trattati nel programma annuale,
e dovrà mostrare la sua capacità di comprensione e di discussione con un linguaggio appropriato del materiale di lettura di volta in volta
assegnato.
Metodologia di verifica:
Esame orale conclusivo
Verifica della partecipazione in classe dello studente

Capacità
Durante il corso lo studente sarà invitato a dimostrare i suoi progressi nelle competenze richieste. In particoalre, saranno valutate positivamente
le seguenti abilità:
Organizzazione logica delle informazioni e chiarezza espositiva delle proprie idee
Dimostrazione di una effettiva chiarezza nell'esposizione orale, nel controllo della cadenza e del tono della voce
Appropriatezza nell'uso del vocabolario
Capacità di svolgere una relazione in modo interessante, e mostrandone chiaramente obiettivi e finalità
Dimostrazione di aver maturato una comprensione generale degli argomenti trattati

Modalità di verifica delle capacità
Il raggiungimento delle capacità richieste sarà valutato nel corso dei vari incontri, attraverso il ricorso a varie tecniche metodologiche di
valutazione (di "bassa-quota"), che potranno essere formali e/o informali.
Metodologie informali:
Impressioni scritte
Brevi indagini o questionari
Domande in classe
Brevi sedute di "wrapping" all'inizo o alla fine degl incontri
Metodologie formali:
Attività di classe (individuali o di gruppo)
Relazioni
Compiti assegnati in classe

Comportamenti
Gli studenti che intendono frequentare il corso dovranno mantenere in tutti gli incontri un comportamento equilibrato, avere un'attitudine positiva,
essere indipendenti, razionali ed attivi. Essi dovranno essere educati, agire in modo rispettoso e corretto, e in classe dovranno mostrare
autocontrollo in ogni situazione (anche nel caso dovessero trovarsi sotto pressione).
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Gli studenti dovranno mostrare interesse e partecipazione, e un atteggiamento positivo nei confronti della materia.

Modalità di verifica dei comportamenti
La verifica dei comportamenti sarà consegnata a criteri esclusivamente informali, incentrati soprattutto sull'osservazione in classe.
Metodologia:
Osservazione dei comportamenti
Riflessioni scritte
Domande in classe
Verifica continua dell'adeguatezza del comportamento durante i lavori

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
Non è richiesto alcun prerequisito.

Indicazioni metodologiche
Modalità di erogazione: mista
Frequenza: Non obbligatoria
Attività di apprendimento:
Frequenza delle lezioni
Participazione attiva in classe
Attività di esercitazione e laboratorio didattico
Frequenza dei seminari collegati al corso
Metodologia di insgnamento:
Lezioni
Seminari
Esercitazioni e laboratori

Programma (contenuti dell'insegnamento)

Titolo del corso (2021/22): La società moderna e i suoi valori
Il corso intende analizzare il concetto di modernità e le trasformazioni tipiche dalla società moderna
attraverso il confronto con la visione politica, sociale, storica e 'filosofica' che sorregge la sociologia
interpretativa di Max Weber.
Al corso saranno eventualmente affiancati alcuni incontri seminariali.
Bibliografia e materiale didattico
Testi richiesti:
M. Weber, La scienza come professione. La politica come professione, a con introduzione di W. Schluchter, Torino, Einaudi, 2004
B. Henry, A. Loretoni, A. Pirni, M. Solinas, Filosofia politica, Milano, Mondadori, 2020, pp. 173-220, 252-269, 295-305

Indicazioni per non frequentanti
Gli studenti impossibilitati a frequentare, e che desiderino sostenere l'esame, sono pregati di mettersi in contatto con il docente prima di iniziare
la preparazione, in modo da ricevere le necessarie indicazioni metodologiche.

Modalità d'esame
Il corso è della durata di 63 ore; l'esame consiste in una prova orale condotta secondo i criteri del Regolamento didattico di Ateneo.
Nel corso dei vari anni accademici, il docente valuterà (sentito il parere, non vincolante, degli studenti frequentanti) l'opportunità di inserire delle
prove intermedie, che potranno avere modalità di prova scritta, ovvero orale.
La partecipazione attiva in classe è fortemente apprezzata; essa contribuirà a formare (per un max del 35% del voto complessivo) il giudizio
conclusivo del docente.
Commissione d'esame:
Prof. N. De Federicis (Presidente), Prof.ssa M. C. Pievatolo, Prof. D. Tafani (supp.)
Ultimo aggiornamento 13/09/2021 16:55 NICO DE FEDERICIS
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