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PROSPETTIVA 

 
“È sorprendente che l’educazione, che mira a comunicare conoscenze, sia cieca su ciò che è la 
conoscenza umana, su ciò che sono i suoi dispositivi, le sue menomazioni, le sue difficoltà, le 
sue propensioni all’errore ed all’illusione, e che non si preoccupi affatto di far conoscere che 
cosa è conoscere. 
In effetti la conoscenza non può essere considerata come un attrezzo ready made, che si può 
utilizzare senza esaminarne la natura” 
Da “I sette saperi necessari all’educazione del futuro” di Edgard Morin. 
 
 
 
 
Il nome della materia tradotto in italiano è Teoria della conoscenza; questa è uno studio che ha 
una grande ambizione: parlare di come conosce l’uomo. Stiamo cioè parlando di una materia 
che al posto di spiegare nozioni ed idee nei vari ambiti, fa invece un’attività di riflessione sulle 
modalità varie attraverso cui si conosce 
Per questo il lavoro viene svolto ponendosi domande quali: cos’è conoscenza? Come si 
conosce? Ogni materia in che modo conosce? Quali sono i rischi che corriamo nel conoscere? 
Come la conoscenza è legata all’etica? Esiste una responsabilità del conoscere? 
Sembrerebbe quasi un lavoro seminariale di filosofia della conoscenza (il termine tecnico in 
filosofia è: Epistemologia) se non fosse che ha un approccio molto più pragmatico ed empirico. 
Questo campo se da una parte è legato a tecniche filosofiche-l’interrogarsi- approda poi a 
qualcosa che non è così astratto, ma invece è molto più vicino a noi ed alla nostra attualità. Si 
parlerà infatti di conoscenza nell’ambito di una società ad alta tecnologia: come si conosce? E 
soprattutto come si distingue informazione vera ed informazione falsa (fake news)? Come 
cambia il processo di conoscenza grazie/a causa della tecnologia? 
Altro punto molto importante riguarda conoscenza e politica ed anche in questo ambito si 
aprono mondi: che impatto ha la propaganda sui processi conoscitivi? Come capire quando si 
è manipolati? 
Oltre a questo si cercherà di capire il metodo che sta dietro le varie materie scolastiche: per 
esempio come funziona il metodo scientifico, ma verranno poste anche ulteriori domande: le 
scienze umane hanno un metodo? Che metodo usa la storia? O ancora: a cosa serve l’arte? cosa 
ci fa conoscere? 
Tutto questo avrà poi una ricaduta molto pratica: una presentazione da fare alla comunità da 
parte di ogni singolo ragazzo che riprenderà la tradizione dei lavori intellettuali di XII. 
L’obiettivo è quello di formare allievi aperti mentalmente, ragazzi che vogliano ricercare 
avendo il coraggio di porsi le grandi domande ed in grado di mettere “tra parentesi” la loro 
cultura di provenienza per aprirsi al mondo con interesse; ovvero individui liberi ed 
autocoscienti. 



 
 
“In altro modo si presenta il processo se si considera la conoscenza, cioè il rapporto che sorge 
in essa fra uomo e mondo. Una giusta comprensione di tale osservazione giunge al 
convincimento che il pensare può venire guardato direttamente come un’entità in sé 
conchiusa… Chi osserva il pensare, durante l’osservazione vive direttamente entro un contesto 
spirituale che si regge da sé. Si può anzi dire che chi vuole afferrare l’essenza dell’elemento 
spirituale nella forma in cui esso si presenta inizialmente nell’uomo, può farlo nel pensare che 
poggia su se stesso” 
Da Filosofia della libertà di Rudolf Steiner 
 
CORE THEME:  
 
Knowledge and the Knower 
“La conoscenza e colui che conosce”: 
Verso il Mondo-Esplorare e riflettere sulla natura della conoscenza e sul processo di conoscere 
Verso gli Allievi-Attività di autoriflessione sul proprio modo di conoscere 
 
 
OPTIONAL THEMES: 
 
Conoscenza e tecnologia  
Conoscenza e politica 
 
 
AREAS OF KNOWLEDGE (“AREE DELLA CONOSCENZA”): 
 

• Storia 
• Scienze umane 
• Scienze naturali 
• Arti  
• Matematica 

 

CONTENUTI 

Introduzione alla Teoria della conoscenza: concetti chiave 

Asserzioni di conoscenza e domande per conoscere 

Introduzione generale alle Aree della conoscenza 

Strutture della conoscenza da applicare ad ogni singola Area della Conoscenza per poterla confrontare con le altre: 

-Senso-Scopo 

-Prospettiva 

-Metodi 



-Etica 

Tema opzionale-Conoscenza e tecnologia: 

• Impatto della tecnologia sui processi della conoscenza e su coloro che conoscono 
• Macchina contro Essere umano nella ricerca della conoscenza 
• Social Networks, echo chambers, algoritmi 
• Big data 
• Emozioni, identità, razionalità come modalità di conoscenza 
• Sviluppo tecnologico e sue implicazioni 

 

Tema opzionale: Conoscenza e politica 

• Politica della conoscenza: Potere, oppressione, ingiustizia legate alla conoscenza 
• Politica ed informazione 
• I Media: creazione della conoscenza e distribuzione 
• Fake news 
• Persuasione, manipolazione, disinformazione, propaganda 
• Accesso alla conoscenza e cambiamento culturale che influenza la politica. Il caso di Nicolò Govoni e 

della scuola dell’hotspot di Samos 

L’attività del conoscere e colui che conosce 

• Da cosa è formata la mia prospettiva nel momento in cui voglio conoscere? 
• Riconoscere varie prospettive 
• Conoscenza personale e conoscenza collettiva 
• Come si costruisce la percezione 
• Retrospettiva delle varie modalità attraverso cui conosciamo 
• Conoscenza, credenza, opinione 
• Retrospettiva sulle domande che ci permettono di riflettere sul modo in cui conosciamo 

Aree della conoscenza: 

Arti: 

• Cos’è arte? 
• Che ruolo ha? 
• Il giudizio estetico: soggettivo o oggettivo? Come valutare l’arte? 
• Sviluppo storico del concetto di arte 
• L’arte come veicolo per la critica sociale 
• L’arte come modalità di cambiare le credenze ed i valori di una società 

Matematica:  

• Struttura della conoscenza 
• Concetto di certezza 
• La matematica e la creatività: ragione ed immaginazione, eleganza e bellezza 
• Relazioni tra la matematica ed il mondo che ci circonda 
• Certezza, verità, dimostrabilità 
• Differenze rispetto altre aree della conoscenza 



Scienze naturali: 

• Differenze tra scienze naturali e scienze umane 
• Il metodo scientifico 
• Ruolo dell’errore 
• Scienza contro pseudo-scienza 
• Breve storia della scienza 
• Approccio fenomenologico e Goetheanismo 
• Paradigmi e cambi di paradigma 
• La falsificazione e lo sviluppo delle scienze 

 

Storia: 

• Cos’è la conoscenza storica e come si struttura? 
• A cosa serve? 
• Quali sono i metodi usati nella ricostruzione storica 
• La storia è una scienza? 
• Qual è il senso della storia per la società e per gli individui? 

Scienze umane 

• Quali sono le scienze umane? 
• Metodologia, strutture di conoscenza 
• Osservazione diretta del comportamento umano 
• Presupposti e predicibilità 
• Uso dei questionari e statistica 
• La decisionalità emotiva nei referendum: il caso dell’Italia e della Svizzera 
• Proposta di valori ed uso di modelli 
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