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LAVORO ESTIVO 
FILOSOFIA 
CLASSE 4C SCIENZE UMANE 
 

 
 
FILOSOFIA 

Classi quarte 

Linguistico e  Scienze Umane 

 

 La Rivoluzione scientifica: Galilei 

 Il Razionalismo di Descartes: il metodo, la 
metafisica 

 L’Empirismo  
(Locke e/ o Hume). 

 Il Criticismo di I. Kant (CRITICA DELLA 
RAGION PURA) 

 
1. acquisire e utilizzare il lessico specifico:  
lo studente comprende il significato dei principali termini filosofici 
incontrati e li usa con qualche imprecisione. 
 
2. leggere un testo filosofico:  
lo studente enuclea le idee centrali di un testo presentando il pensiero 
dell’autore in forma sostanzialmente corretta. 
 
3. operare confronti: 
lo studente, su uno specifico tema, riconosce e confronta aspetti 
essenziali del pensiero di due autori. 
 
4. argomentare:  
Liceo Linguistico e delle Scienze Umane: 
lo studente, di fronte ad una richiesta, la comprende, seleziona le 
conoscenze coerenti con essa, organizza una semplice argomentazione, 
senza contraddizioni. 
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Si ritiene fondamentale, per una comprensione dei contenuti del quinto anno, lo studio/ripasso di 
 
KANT – CRITICA DELLA RAGION PURA  
 
RISCRIVERE CON ORDINE GLI APPUNTI E DEFINIRE I SEGUENTI TERMINI 

PAROLE CHIAVE: rivoluzione copernicana, giudicare, sintetico, analitico, a priori, a posteriori, i 3 tipi di giudizio ( sintetico a priori, analitico a 

posteriori, sintetico a posteriori), forme a priori della conoscenza, estetica trascendentale, analitica trascendentale, dialettica trascendentale, spazio, 

tempo, 12 categorie, intelletto, ragione, idee della ragione, anima, mondo, Dio, dualismo kantiano, mondo fenomenico, mondo noumenico, criticismo, 

criticare, ragion pura. 

 
PER coloro che avessero lacune, sugli autori precedenti, individuati nella tabella dei contenuti minimi, trascrivere appunti completi schedando il libro 
di testo alle pagine che si riferiscono agli argomenti trattati. 
 
PROF. FAGNANI MADDALENA 


