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Attenzione: l’elenco delle discipline riportate nel seguente curriculum 

potrà subire degli aggiornamenti conseguenti alla programmazione didattica  

per l’a.a. 2013/2014 

 

 

 

Legenda: 
 

 

I = modulo istituzionale non ripetibile, propedeutico al modulo M 

M = modulo monografico 

M1/M2 = moduli monografici non propedeutici tra loro 

 

Ogni programma ha validità triennale 

 

* = attestato di frequenza attiva 

 

 
 



Piano di studi Filosofia 
 

PRIMO ANNO 

n. Insegnamenti CFU TAF Settore 
1 Storia della filosofia Istituzionale (4 moduli) 12 Base  M-FIL/06 

2 Filosofia teoretica Istituzionale + 2 lettorati su classici 12 Base  M-FIL/01 

3 Filosofia morale Istituzionale + 2 lettorati su classici  12 Base  M-FIL/03 

4 Una disciplina storica a scelta tra: 
Storia greca, Storia romana, Storia medievale, Storia moderna, Storia contemporanea 

 

12 Base  L-ANT/02,L-ANT/03,M-

STO/01,M-STO/02,M-STO/04 

5 Una disciplina a scelta tra: 

Psicologia generale (I/M), Pedagogia generale (M1/M2), Storia della pedagogia (M1/M2) 

12 Caratt.:  

 

M-PSI/01,M-PED/01,M-PED/02 

 Laboratorio di Pratica della lingua straniera (a scelta tra: Lingua francese, Lingua inglese, Lingua 

tedesca) 

6 Lingua 

straniera 
------ 

SECONDO ANNO 
6 Un modulo a scelta tra: 

Storia della filosofia (M1/M2) M2 tace 

6 Affini  M-FIL/06 

7 Un modulo a scelta tra: 
Filosofia teoretica (M1/M2) 

6 Affini M-FIL/01 

8 Un modulo a scelta tra: 
Filosofia morale 1 (M1/M2) M2 tace 

6 Affini 

 

M-FIL/03 

9 Un modulo a scelta tra: 
Estetica (M1/M2) M2 tace, Filosofia del linguaggio (M1/M2) M2 tace 

6 Caratt.  M-FIL/04, M-FIL/05 

10 Un modulo a scelta tra: Logica (M1/M2) M2 tace, e Filosofia della scienza (M1/M2) M2 tace 6 Caratt.  M-FIL/02 

11 Un modulo a scelta tra: Filosofia della storia (M1/M2) M2 tace, Filosofia politica (M1/M2) M2 tace, 

Antropologia filosofica (M1/M2) M2 tace 

6 Caratt.  M-FIL/03 

12 Un modulo a scelta tra: Ermeneutica filosofica (M1/M2) M2 tace, Filosofia della religione 

(M1/M2) M2 tace 

6 Caratt.  M-FIL/01 

13 Un modulo a scelta tra: 
Storia della filosofia antica (M1/M2), Storia della filosofia medievale (M1/M2) M2 tace, Storia 

della filosofia moderna e contemporanea (M1/M2) M2 tace 

6 Caratt. 

 

M-FIL/07, M-FIL/08, M-FIL/06 

14 Un modulo a scelta tra (non scelto precedentemente): 
Storia della filosofia (M1/M2) M2 tace, Storia della filosofia moderna e contemporanea (M1/M2) 

M2 tace, Storia della filosofia antica (M1/M2), Storia della filosofia medievale (M1/M2) M2 tace, 

Filosofia teoretica (M1/M2), Ermeneutica filosofica (M1/M2) M2 tace, Filosofia della religione 

(M1/M2) M2 tace, Filosofia morale 1 (M1/M2) M2 tace, Filosofia morale 2 (M1/M2) TACE, 

Filosofia della storia (M1/M2) M2 tace, Filosofia politica (M1/M2) M2 tace, Antropologia filosofica 

(M1/M2) M2 tace, Estetica (M1/M2) M2 tace, Filosofia del linguaggio (M1/M2) M2 tace, Filosofia 

delle forme simboliche (M1/M2) M2 tace, Logica (M1/M2) M2 tace, Filosofia della scienza (M1/ 

M2) M2 tace 

6 Caratt. M-FIL/06,M-FIL/07,M-FIL/08,M-

FIL/01,M-FIL/03,M-FIL/04,M-

FIL/05,M-FIL/02 

15 Psicologia dello sviluppo  6 Affini M-PSI 04 

TERZO ANNO  
16 Un modulo a scelta tra (non scelto precedentemente): 

Storia della filosofia (M1/M2) M2 tace, Storia della filosofia moderna e contemporanea (M1/M2) 

M2 tace, Storia della filosofia antica (M1/M2), Storia della filosofia medievale (M1/M2) M2 tace 

6 Caratt.  M-FIL/06 

M-FIL/07 

M-FIL/08 

17 Una disciplina storica a scelta (non scelta precedentemente): 
Storia greca, Storia romana, Storia medievale, Storia moderna, Storia contemporanea 

12 Base L-ANT/02,L-ANT/03,M-

STO/01,M-STO/02,M-STO/04 

18 Un modulo a scelta tra (non scelto precedentemente): 
Storia della filosofia (M1/M2) M2 tace, Storia della filosofia moderna e contemporanea (M1/M2) 

M2 tace, Storia della filosofia antica (M1/M2), Storia della filosofia medievale (M1/M2) M2 tace, 

Filosofia teoretica (M1/M2), Ermeneutica filosofica (M1/M2) M2 tace, Filosofia della religione 

(M1/M2) M2 tace, Filosofia morale 1 (M1/M2) M2 tace, Filosofia morale 2 (M1/ M2) TACE, 

Filosofia della storia (M1/M2) M2 tace, Filosofia politica (M1/M2) M2 tace, Antropologia filosofica 

(M1/M2) M2 tace, Estetica (M1/M2) M2 tace, Filosofia del linguaggio (M1/M2) M2 tace, Filosofia 

delle forme simboliche (M1/M2) M2 tace, Logica (M1/M2) M2 tace, Filosofia della scienza (M1/ 

M2) M2 tace 

6 Caratt. M-FIL/06,M-FIL/07,M-FIL/08,M-

FIL/01,M-FIL/03,M-FIL/04,M-

FIL/05,M-FIL/02 

19 Un modulo a scelta tra (non scelto precedentemente):  
Storia della filosofia (M1/M2) M2 tace, Storia della filosofia moderna e contemporanea (M1/M2) 

M2 tace, Storia della filosofia antica (M1/M2), Storia della filosofia medievale (M1/M2) M2 tace, 

Filosofia teoretica (M1/M2), Ermeneutica filosofica (M1/M2) M2 tace, Filosofia della religione 

(M1/M2) M2 tace, Filosofia morale 1 (M1/M2) M2 tace, Filosofia morale 2 (M1/ M2) TACE, 

Filosofia della storia (M1/M2) M2 tace, Filosofia politica (M1/M2) M2 tace, Antropologia filosofica 

(M1/M2) M2 tace, Estetica (M1/M2) M2 tace, Filosofia del linguaggio (M1/M2) M2 tace, Filosofia 

delle forme simboliche (M1/M2) M2 tace, Logica (M1/M2) M2 tace, Filosofia della scienza (M1/ 

M2) M2 tace 

6 Caratt. M-FIL/06,M-FIL/07,M-FIL/08,M-

FIL/01,M-FIL/03,M-FIL/04,M-

FIL/05,M-FIL/02 

20 a scelta dello studente 12   

 Ulteriori attività formative: 
*laboratori filosofici (per l’apprendimento di ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo 

del lavoro);  

ulteriori conoscenze linguistiche;  

abilità informatiche e telematiche; 

tirocini formativi e di orientamento  

6 Altre 
(art. 10, c.5, 

lettera d, D.M. 

270/04) 

 

 Prova finale 6 (art.10 c.5, lett. 

c, DM 270/04) 
 

 



Classi di concorso per l’insegnamento (D.M. del 9 febbraio 2005, n.22) 
 

36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione 
 

Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari :M-FIL, M-STO,M-PED, M-PSI e SPS di cui: 

 

24 tra 
M-FIL/01 

M-FIL/02 

M-FIL/03 o 04 

M-FIL/06 o 07 o 08 

M-STO/05 

24 tra 
M-PED/01 

M-PED/02 

M-PED/04 

 

 

24 tra 
M-PSI/01 

M-PSI/02 

M-PSI/04 

M-PSI/05 o 06 
 

24 tra 
SPS/07 

SPS /08 

SPS /09 

SPS /11 

SPS /12 

 

37/A - Filosofia e storia  
 

Con almeno 36 crediti nei settori scientifico disciplinari M-STO e L-ANT di cui: 

 

12 M- STO /01 12 M-STO /02 o 04 12 L-ANT /02 o 03 

 

 

 

 

Normativa di riferimento per l’accesso all’insegnamento: 
 

Decreto n.249 del 2010 - Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale 

degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e 

secondo grado. 

Decreto 11 novembre 2011, GU 12.12.2011 n. 288 - Definizione delle modalità di svolgimento e delle 

caratteristiche delle prove di accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo per l'abilitazione 

all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado. 

 

 


