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VALUTAZIONE
DELL'APPRENDIMENTO

Prova finale orale:
La prova orale consiste in un colloquio, volto ad accertare il
possesso delle competenze e delle conoscenze disciplinari previste
dal corso; la valutazione viene espressa in trentesimi.
L’esaminando dovra' rispondere a minimo due/tre domande poste
oralmente, su tutte le parti oggetto del programma ( la storia della
filosofia moderna in generale con particolare attenzione alla
questione della critica al principio di causalità e alla relazione di
causa ed effetto in Hume e Nietzsche) e dunque a concetti chiave
come quelli humiani di causa, effetto, ripetizione, consuetudine,
esperienza, legge e a quelli nietzscheani di causalismo,
teleologismo, necessità, concetto, astrazione e con riferimento ai
testi consigliati (Hume e Nietzsche) rispetto ai quali l'esaminando
dovra' dimostrare la sua capacita' di analisi, comprensione,
contestualizzazione e interpretazione seguendo la metodologia
utilizzata durante le lezioni.
Per superare l'esame e ottenere un voto non inferiore ai 18/30
l'esaminando dovra' dimostrare un raggiungimento elementare degli
obbiettivi del corso e quindi sapere collocare all'interno della storia
della filosofia in generale ed in particolare di quella moderna gli
autori trattati a lezione (Hume e Nietzsche, saper definire in maniera
elementare i concetti-chiave di principio di causalità, esperienza,
scetticismo, concetto, verità, causa sui ecc. attraverso un linguaggio
sufficientemente adeguato mostrando una minima autonomia di
giudizio. La valutazione, invece, sara' tanto piu' positiva quanto piu'
l'esaminando riuscira' ad interagire con l'esaminatore mostrando le
sue capacita' espositive e argomentative, la sua proprieta' di
linguaggio filosofico, sapendo utilizzare con le relative differenze i
concetti sopra elencati e mostrando di essere capace di collegare e
far dialogare gli autori trattati (Hume e Nietzsche). Per conseguire il
punteggio massimo di 30/30 l'esaminando deve mostrare di avere
raggiungo in maniera eccellente tutti gli obbiettivi sopra esposti e
presenti anche nei risultati attesi. Dunque, in questo caso
l'esaminando dovra' mostrare di avere una conoscenza eccellente del
periodo storico-filosofico trattato e del dibattito sul principio di
causalità e la relazione causa /effetto che si e' sviluppato nel periodo
degli autori di riferimento e di saper analizzare comprendere,
contestualizzare e interpretare in modo eccellente i testi di Hume e
Nietzsche analizzati durante le lezioni con un'ottima competenza
lessicale e un'altrettanto ottima autonomia di giudizio.

