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FILP 2006 Essere, conoscere, dire 

Being, knowing, saying 

Ser, conocer, decir 
Anno Accademico 2021-2022 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

Questo corso prescritto di licenza intende presentare ed analizzare il modo in cui alcuni fra i massimi filosofi della 

storia hanno concepito l’essere, il conoscere e il dire, nonché i rapporti che intercorrono fra di loro. Si darà una 

particolare rilevanza a tre istanze presso ogni autore: a) la sua posizione metafisica o antimetafisica di fondo; b) la 
sua soluzione del problema del giudizio; c) la sua configurazione del triangolo semiotico. 

 
LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di: 

• esporre e spiegare la configurazione dei rapporti fra essere, conoscere e dire propria di ogni autore studiato;  
• paragonare queste teorie in tutte le direzioni, cioè: analizzando la coerenza interna di ogni posizione, 

evidenziando poi i rapporti di somiglianza e di dissomiglianza che collega ognuna con le altre;  
• ricostruire la teoria esplicita o implicita del giudizio propria di ogni autore; 
• collegare i guadagni del corso ad altre tematiche filosofiche, sia teoriche sia pratiche.  

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 

 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 
 

• La presa di appunti durante ogni lezione è 

primaria importanza; 

• ogni studente cerchi o di intervenire nei momenti 
che il professore dedicherà alle domande, o 

perlomeno di prendere nota delle domande e delle 

risposte più significative. 

 
 

• Ognuno deve leggere in anticipo i testi indicati nel 

piano del corso, i quali fondano l’esposizione del 

professore; 
• la sistemazione personale degli appunti presi in 

aula, nella settimana consecutiva alla lezione, è il 

compito più importante per uno studio proficuo; 

• infine, ogni studente si impegni con la scelta e la 
redazione dell’elaborato prima del mese di 

dicembre. 

MODALITÀ DI VERIFICA  

 
Ogni studente dovrà: 

• Preparare un elaborato di una lunghezza compresa fra 5 e 9 pagine A4, Times New Roman 12 (10, nelle note), 
interlinea 1,15, su un tema concordato con il professore e in rapporto con il corso. Si raccomanda gli 

argomenti del tipo “Natura e fondazione del giudizio secondo X”. 

• Sostenere un esame orale di 15 minuti che verificherà sia lo studio dei contenuti del corso che anche la 

capacità argomentativa del candidato. 
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CONTENUTI/PROGRAMMA 

Un piano dettagliato del corso verrà inserito nel sistema teams corrispondente al corso e distribuita all’inizio delle 

lezioni. 

 
CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1 06/10/21 Introduzione: il triangolo essere – conoscere - dire 

L’apparizione della problematica presso i Presocratici 

2 13/10/21 Platone e la metafisica della partecipazione formale 

3 20/10/21 Aristotele e la metafisica della sostanza reale 

4 27/10/21 Tommaso d’Aquino e la metafisica dello esse emergente 

5 03/11/21 Cartesio e la rivoluzione del cogito 

6 10/11/21 Locke e l’empirismo nominalista 

7 17/11/21 Kant e la rivoluzione dell’a priori trascendentale 

8 24/11/21 Hegel e l’autocostituzione dialettica dell’essere 

9 01/12/21 Heidegger e la differenza ontologica 

10 15/12/21 Gadamer e l’essere come linguaggio 

11 22/12/21 Foucault e “l’archeologia del sapere” 

12 12/01/22 Valutazione strutturale delle dottrine studiate 

13 19/01/22 Proposta teoretica 
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