Modulo di richiesta accreditamento/proposta attività laboratoriale per l’anno accademico 2015-2016

Titolo del laboratorio

Critica dell’ontologia.
Letture di Testi Filosofici.

Nome docente/i

Prof. Rosario Gianino

Contatto del referente o docente

rosariogianino@gmail.com
Ref. DISUM: Giovanni Camardi: gcamardi@gmail.com

Semestre in cui si prevede lo 2° Semestre
svolgimento
Data inizio prenotazioni

22 aprile 2016

Data inizio corso

3 maggio 2016

Breve profilo docente

Professore a tempo indeterminato per la scuola secondaria inferiore. Laureato in filosofia presso
l’Università di Catania. Dottorato di Ricerca presso la
stessa università. Ha seguito i corsi di Philosophy for
Children. Docente di Materie Letterarie presso
l’Istituto Giovanni XXIII di Aciplatani.

Descrizione dell’attività laboratoriale

L’attività del laboratorio sarà divisa in due momenti:
1) presentazione di alcune opere centrali per il dibattito
sull’ontologia attraverso l’enucleazione delle tesi sostenute.
2) Lettura di estratti dall’opera e individuazione degli argomenti e dei concetti portanti della scrittura teoretica attraverso una esplicitazione e tematizzazione guidata.
Il Percorso tratteggerà i principi di un discorso critico
sull’Ontologia a partire da una presa di conoscenza di un
quadro di riferimento che dal lato “continentale” terrà
ferme come posizioni guida:L’ontologia ermeneutica di
Gadamer (Verità e Metodo), la critica all’ontologia come
ideologia di Habermas (Conoscenza e Interesse),
l’ontologia dei mondi di vita (Husserl della Krisis), la distruzione dell’Ontologia di Heidegger (Essere e tempo), la
critica all’ontologia oggettivistica di Hegel (Fenomenologia dello Spirito).
Da lato “analitico”, si privilegerà il momento logicosemantico dell’analisi linguistica. I testi di riferimento saranno quelli di Achille Varzi , “Il mondo messo a fuoco” e
“Parole, oggetti, eventi”, e quello di Gabriele Galluzzo,
“Breve storia dell’ontologia”, che serviranno a riprendere
il confronto critico con l’ontologia ermeneutica e con
l’ontologia ecologica (Ferraris) e dei mondi di vita.

Obiettivi formativi
Approccio critico alla comprensione del testo filosofico,
con l’acquisizione di strumenti di chiave per la decifrazione.
Conoscenza di alcuni snodi teoretici fondamentali per
la comprensione della riflessione ontologica della tarda modernità e della contemporaneità.
Acquisizione degli elementi di un lessico disciplinare
tecnico.
Ricostruzione e rielaborazione di alcuni elementi
dell’argomentazione teoretica.
Requisiti minimi per partecipare

Iscrizione CdS in Filosofia, L5

Periodo previsto e date indicati- 3 maggio – 16 giugno, 2016
ve
Prova finale (per es. elaborato Test scritto
scritto, prova orale, testo creativo, performance, test, etc…)
Giudizio finale

Idoneo/non idoneo

Rilascio attestato finale
Se il laboratorio è in collaborazione con il DISUM o se è esterno all’offerta del DISUM, breve
presentazione dell’ente formativo.

Contatti dell’Ente Esterno

Con numero di ore previste, titolo del laboratorio, data,
timbro e firma del curatore

