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1. Le riflessioni sulla conoscenza
Temi, metodo, presupposti e principali correnti delle discipline che hanno 
affrontato il tema:

- la gnoseologia: l’astrazione e il concetto, lo scetticismo, l’impostazione 
cartesiana, la mente nell’empirismo, la ragione nell’idealismo, l’inten-
zionalità e l’epochè nella fenomenologia;

- il sapere delle scienze: il modello teorico, il metodo, la giustificazione 
delle scienze umane;

- l’ermeneutica: dall’interpretazione dei testi (esegesi biblica, diritto), 
all’universalizzazione filosofica novecentesca (Heidegger, Gadamer, 
Ricoeur, Pareyson); gli esiti relativistici (Vattimo) e le contestazioni 
(Habermas, Derrida, Ferraris);

- la riflessione sul linguaggio: logica, linguistica, semantica, pragmati-
ca, retorica, filosofia analitica…; qualche considerazione sulle figure 
retoriche (in particolare, metafora e analogia).

2. Parte teoretica
1. Le forme della conoscenza
2. La conoscenza empirica: la percezione sensibile dell’oggetto
3. La verità ascoltata e compresa

3.1. Affermazione, pretesa di verità e verità
3.2. Referenza e simbolicità del linguaggio
3.3. Comunicazione e comprensione

4. La verità interpretata dalla persona
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