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Pontificia Università Gregoriana: Anno accademico 2017-2018
FO1156 Corporeità, ecologia, storicità.
Prof. Ramón Lucas Lucas, LC
1º, 2º, 3º Baccellierato in filosofia. 1º semestre: lunedì 10:30-12:15

Descrizione: Il corso intende spiegare alcune dimensioni fondamentali dell'uomo. Si prendono in
considerazione: la corporeità, l'essere nel mondo, l'ecologia, la storicità. La condizione corporea
pone l’uomo nel mondo come corpo-soggetto e fa si che egli stesso costituisce lo spazio e il tempo
umano come dimensioni intrinseche della sua esistenza nel mondo. Il mondo è per l’uomo il luogo
della sua realizzazione e richiede rispetto ecologico. La storicità dell’esistenza umana colloca
l’uomo di fronte a temi personali e sociali di grande responsabilità: verità, relativismo, democrazia,
tolleranza.
Capitolo 1: L'identità corporea della persona umana
Capitolo 2: La dimensione interpersonale della persona umana
Capitolo 3: L'essere nel mondo, gli animali, l'ecologia
Capitolo 4: Storicità umana, verità, relativismo, democrazia.
Obiettivi formativi:
- Comprendere come la corporeità umana porta in se la soggettività (spiritualità) della persona e
fa si che l’oggettività del mondo sia una soggettività umana.
Comprendere che l’essere nel mondo e anche un essere con gli altri e si è chiamati alla
responsabilità, tolleranza della diversità, senza cadere nel relativismo.

Metodologia: Mediante la "lezione frontale", che tuttavia offre largo spazio alla partecipazione
attiva degli studenti, vengono presentate le quattro dimensioni e le intrinseco connessioni tra di
loro. La valutazione del corso sarà alla fine del semestre mediante esame scritto in tre parti:
domande oggettive a risposta semplice; domande concettuali a risposta breve, sviluppo di un
tema.
BIBLIOGRAFIA:
Testi di base obbligatori:
* R. Lucas Lucas, Orizzonte verticale. Senso e significato della persona umana. San Paolo,
Cinisello Balsamo (MI) 20113 (capitoli 7, 8, 9, 10). (tr. esp., R. Lucas Lucas, Horizonte
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vertical. Sentido y significado de la persona humana. BAC, Madrid 20103) capitoli 7, 8, 9,
10).
L'esame
La valutazione del corso sarà unicamente alla fine del semestre mediante un esame scritto in
rapporto agli obbiettivi formativi del corso, cioè, aver acquisito 1) una struttura mentale capace di
analisi e sintesi, 2) un contenuto caratterizzante l’identità della persona, il suo valore e dignità.
Comprende i libri di testo base obbligatori e tutte le spiegazioni delle lezioni.
Criteri per la valutazione del corso

