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B. Gli appunti sono stati presi durante le lezioni e non sono stati rivisti, ne integrati con le spiegazioni del
manuale di filosofia in adozione Nella Dissertazione, dunque, (e qui sta la differenza rispetto alla Critica della
ragion pura) vi è una netta contrapposizione tra conoscenza sensibile e conoscenza intellettuale, sebbene si
tratti comunque di due diversi modi di conoscere il medesimo oggetto: esso viene conosciuto
fenomenicamente sotto il profilo dell'apparenza, filtrato. Cenni storici. B. Cartesio definisce le caratteristiche
essenziali del 'metodo', termine che deriva dalla lingua greca e significa via o sentiero che ci consente di
raggiungere la meta desiderata e, in questo caso, la verità. Cartesio definisce le caratteristiche essenziali del
'metodo', termine che deriva dalla lingua greca e significa via o sentiero che ci consente di raggiungere la meta
desiderata e, in questo caso, la verità. Sebbene le tematiche gnoseologiche abbiano assunto importanza
soprattutto a partire dal XVII secolo, in concomitanza con la nascita della scienza moderna, la questione della
conoscenza si è posta fin dalle origini della filosofia. Cartesio definisce le caratteristiche essenziali del
'metodo', termine che deriva dalla lingua greca e significa via o sentiero che ci consente di raggiungere la meta
desiderata e, in questo caso, la verità. Sebbene le tematiche gnoseologiche abbiano assunto importanza
soprattutto a partire dal XVII secolo, in concomitanza con la nascita della scienza moderna, la questione della
conoscenza si è posta fin dalle origini della filosofia.
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metafisica Branca della filosofia che, tradizionalmente, mira a individuare la natura ultima e assoluta della
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