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L'obiettivo principale del pensiero di Immanuel Kant è quello di identificare le condizioni entro le quali una
conoscenza possa essere ritenuta valida sia nel campo delle nuove scienze della natura sia in quelle
tradizionali della metafisica, dell'etica, della religione e … Il pensiero di Kant rappresenta il punto più alto
raggiunto dall’Illuminismo e dalla modernità e, al tempo stesso, l’inizio della sua dissoluzione, contenendo gli
elementi per il superamento (idealistico) della sua filosofia, il criticismo. Maurilio Lovatti (anno scolastico
2006-07) Immanuel Kant : VITA: Kant nasce il 22 aprile del 1724 a Königsberg (al tempo nella Prussia
orientale, con popolazione di lingua tedesca, ora in Russia).
1. L'obiettivo principale del pensiero di Immanuel Kant è quello di identificare le condizioni entro le quali
una conoscenza possa essere ritenuta valida sia nel campo delle nuove scienze della natura sia in quelle
tradizionali della metafisica, dell'etica, della religione e … Il pensiero di Kant rappresenta il punto più alto
raggiunto dall’Illuminismo e dalla modernità e, al tempo stesso, l’inizio della sua dissoluzione, contenendo gli
elementi per il superamento (idealistico) della sua filosofia, il criticismo. I. appunti tratti dalle lezioni di
filosofia del prof.
Il termine «agnosticismo» deriva etimologicamente dal greco ágnostos, ossia «non conoscibile», da cui i
vocaboli moderni di agnosticismo (fr. appunti tratti dalle lezioni di filosofia del prof. Si tratta di uno dei

romanzi più celebri della seconda metàContinue Reading1984. La metafisica è quella parte della filosofia che,
andando oltre gli elementi contingenti dell'esperienza sensibile, si occupa degli aspetti ritenuti più autentici e
fondamentali della realtà, secondo la prospettiva più ampia e universale possibile. Analisi dell'opera del
filosofo Immanuel Kant Critica della ragion pura: di cosa tratta, i giudizi sintetici a priori, l'estetica
trascendentale, l'analitica, la deduzione, lo schematismo, la dialettica. appunti tratti dalle lezioni di filosofia
del prof. La metafisica è quella parte della filosofia che, andando oltre gli elementi contingenti dell'esperienza
sensibile, si occupa degli aspetti ritenuti più autentici e fondamentali della realtà, secondo la prospettiva più
ampia e universale possibile. Il termine «agnosticismo» deriva etimologicamente dal greco ágnostos, ossia
«non conoscibile», da cui i vocaboli moderni di agnosticismo (fr. agnosticisme, ingl. Paola Volonghi.
agnosticism, ted. 1984 è un romanzo di fantascienza distopica dell’autore inglese George Orwell, edito nel
1948. I. Paola Volonghi. I. Paola Volonghi.

