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Serie di esercizi in classe 

 

Che cos’è la verità 

 

1) Partiamo dalla definizione di verità, Che cosa è la verità?  

Descrivi con parole tue il concetto di verità. 

 

2) confronta il concetto di verità da te dato con le definizioni date dai tuoi compagni, 

raggruppandole per similitudini concettuali. 

 

3) probabilmente arriveremo a un’ipotesi del genere  a) ciò che corrisponde 

esattamente a una determinata realtà b) ciò che viene considerato assoluto e certo, 

inconfutabile. 

 

4) ritrova nel pensiero filosofico quando è emersa la discussione sul concetto di 

verità: Socrate, scuole postsocratiche, ma anche ragiona sulle tavole di verità presenti 

nella logica definita dallo stoicismo. 

 

5) E la sofistica come si inserisce in questa ricostruzione? 

 

6) Quindi con verità non si intende solamente un’espressione linguistica, ma anche un 

approccio gnoseologico e, con Socrate, anche una dimensione etica. 

 

7) Conoscenza, fisica, definizione di Dio, etica, logica linguistica, convivenza 

sembrano dunque basarsi tutte sulla definizione di verità e sul loro uso. 

 

Che cos’è la post-verità 

 

1) discuti il concetto di post-verità a partire dalla definizione qui di seguito 

proposta: “Argomentazione, caratterizzata da un forte appello all'emotività, che 

basandosi su credenze diffuse e non su fatti verificati tende a essere accettata 

come veritiera, influenzando l’opinione pubblica”. 

 

2) perché può esistere un concetto di post-verità? La verità è quindi solo qualcosa 

che si esperisce direttamente e di cui si ha certezza? E la post-verità? Ha solo 

un grado minore di concretezza e di inconfutabilità rispetto alla verità, e quindi 

compartecipa al concetto di verità, seppur in modo meno forte. Oppure deve 

rientrare in un’altra categoria concettuale?  

 

3) nel mondo greco antico questa opposizione era per certi versi già presente: Ad 

aletheia (verità) si contrappone la doxa (l’opinione ingannevole, come per 

esempio in Parmenide). La doxa è anche talvolta contrapposta al Logos. Ma 



più in generale è presente una scala epistemica nel mondo greco che discende 

da theoria a episteme e quindi a techné e infine a doxa. 

 

La post-verità nel mondo digitale 

 

1) leggi le notizie di interesse generale postate dai tuoi amici su fb? 

2) E le notizie sui quotidiani, la carta stampata? 

3) Segui i telegiornali in maniera attiva/attenta, chiedi spiegazioni ai tuoi 

familiari, oppure li ascolti come fosse un sottofondo sonoro. 

4) Tra le fonti di informazioni precedentemente citati a quali dai maggiore 

credito? 

5) La tua comunicazione interpersonale, le tue relazioni intime (amicizie, amore) 

passano per un uso continuo dei cellulari e del pc? 

6) Qual è la tua relazione con fb?  

7) Il tuo uso di Whatsapp. Cosa ti interessa di Whatsapp? La sua gratuità, il fatto 

di poter trasmettere le imamgini? I messaggini sonori? 

8) Il tuo uso di snapchat? E’ così importante schermarsi dallo sguardo del mondo 

degli adulti? 

9) sei mai stato lasciato o hai interrotto una relazione solamente usando 

intermediazioni di tipo digitale? 

10) La relazione con l’altro è più facile mediata dagli strumenti digitali. 

Forse perché non sei coinvolto corporalmente? Per non dover affrontare le tue 

emozioni? 

 

 

Il tuo punto di verità 

 

Fermiamoci su questo punto. E ragioniamo. 

Il telefonino permette di non dover affrontare l’altro? Vero o falso 

Le comunicazioni intermediate digitalmente permettono di non confrontarsi fino in 

fondo con le proprie emozioni? Vero o falso 

Hai paura di provare dolore, dolore emotivo? Vero o falso 

 

Hai mai provato a stare in silenzio per ascoltare il tuo corpo? 

Sai descrivere le emozioni che ti attraversano? 

Hai un linguaggio adeguato per ogni emozione? 

Oppure ci sono emozioni che sfuggono alla definizione del linguaggio? 

La musica ti può aiutare? 

Disegnare? 


