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Obiettivi 
Il corso intende riflettere sull’uomo quale «soggetto-di-relazione-in-relazione», 
considerando gli aspetti antropologici ed etici di questa dimensione, 
fondamentale sia per lo sviluppo individuale, sia per i rapporti interpersonali, sia 
per l’azione educativa. L’attenzione sarà focalizzata sulla originarietà della 
relazione intersoggettiva e sulla reciprocità cercando di individuare le strutture 
antropologiche e gli atteggiamenti essenziali su cui costruire rapporti di 
riconoscimento reciproco che mettano al centro la persona. Il corso mira anche a 
fornire conoscenze introduttive al sapere antropologico declinato dalla filosofia, 
anche rispetto all'etica della professionalità docente. 
 
 
 
 
Contenuti 

• Antropologia, etica e relazioni: chiarificazioni e connessioni tra i termini 
• L’uomo “soggetto di relazioni in relazione” 
• Le relazioni intersoggettive e interpersonali 
• L’etica come prospettiva di compimento dell’umano in relazione 

 
 
 
 

   
 
 
 
Testi di esame 



GAMBETTI F. – NAVACCHIA N., Letture di antropologia ed etica della relazione, Bonomo, 
Bologna 2020. 

ILLICETO M., La persona: dalla relazione alla responsabilità. Lineamenti di ontologia 
relazionale, A. Pacilli, Manfredonia 2014. 

CALTAGIRONE C., Il desiderio di essere. Per un’“etica del compimento”, Studium, Roma 
2020. 

CALTAGIRONE C., Maurice Nédoncelle. La persona come reciprocità d’amore, Edizioni 
Studium, Roma 2020. 

 
 
 
 
 
Metodologia 
Lezioni frontali, analisi e interpretazioni di testi, percorsi di ricerca con 
approfondimenti personali. 
 
 
 
Valutazione 
 
Esame orale.  
Esso è diretto ad accertare: 
 il grado di conoscenza del programma d’esame; 
 l’interpretazione e la comprensione delle argomentazioni e delle dinamiche che 

spiegano i concetti fondamentali di relazione, intersoggettività, empatia presenti 
negli autori presi in considerazione; 

 la padronanza del linguaggio specifico e la capacità d’uso nei contesti della vita 
quotidiana e in prospettiva professionale. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Giorni disponibili per le lezioni 4+4 (totale 8 ore) 

Sabato 13 novembre dalle 9,00 alle 13,00 (4 ore) 

Sabato 4 dicembre dalle 9,00 alle 13,00 (4 ore) 

 


