
LA PARTIZIONE DELLA CRITICA DELLA RAGION PURA

>    estetica trascendentale 

studia le forme a priori  

della sensibilità  

(spazio e tempo)

>   logica trascendentale 

studia le forme a priori  

del pensiero discorsivo;  

si divide in

>     analitica trascendentale 

studia le forme a priori  

dell’intelletto (le categorie)

>    dialettica trascendentale 

studia le forme a priori  

della ragione (le idee)

si propone di 

mettere in luce  

le forme a priori  

e si divide in

Dottrina  

degli 

elementi

> 

si propone di 

chiarire l’uso  

degli elementi  

a priori della 

conoscenza

Dottrina 

del  

metodo

> 

Sulle forme a priori della sensibilità si fonda la matematica, sulle forme a priori dell’intelletto si fonda la fisica,  

sulle forme a priori della ragione si fonda la metafisica

MAPPE

Le premesse gnoseologiche

La CONOSCENZA

materia
(molteplicità caotica e mutevole  

delle impressioni sensibili)

forma
(l’insieme delle modalità fisse attraverso cui  

la mente umana ordina le impressioni)

è sintesi di

I RAPPORTI tra SOGGETTO e OGGETTO

non è la mente a modellarsi  
sulla realtà

è la realtà a modellarsi sulle forme  
a priori attraverso cui la percepiamo

devono essere ribaltati
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IL CRITICISMO KANTIANO:
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La Critica della ragion pura

Le TRE FACOLTÀ CONOSCITIVE

ragione
(spinge a spiegare globalmente la 
realtà attraverso le idee di anima, 

mondo e Dio)

sensibilità
(gli oggetti ci sono dati intuitiva-

mente attraverso i sensi e le forme 
a priori dello spazio e del tempo)

oggetto dell’Estetica 
trascendentale

oggetto della Dialettica 
trascendentale

intelletto
(facoltà con cui pensiamo i dati 

sensibili attraverso i concetti puri  
o le categorie)

oggetto dell’Analitica 
trascendentale

è attiva in quanto organizza le intuizioni 
empiriche attraverso due forme a priori

è passiva in quanto riceve  
i dati dall’esperienza

il tempo 
(forma del senso interno)

lo spazio  
(forma del senso esterno)

L’Estetica trascendentale

La CONOSCENZA SENSIBILE

L’ESPOSIZIONE TRASCENDENTALE

l’aritmetica si fonda sull’intuizione 
pura del tempo e della successione

la geometria si fonda  
sull’intuizione pura dello spazio

valgono per la natura in quanto l’esperienza fenomenica  
è configurata secondo lo spazio e il tempo

aritmetica e geometria sono 
scienze sintetiche a priori
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L’INTELLETTO

sono i modi universali  
del pensare

corrispondono  
ai tipi di giudizi

L’Analitica trascendentale

unifica le intuizioni sensibili  
per mezzo delle categorie

afferma che

•  tutti i pensieri presuppongono l’io penso (centro mentale unificatore)

• l ’io penso unifica le rappresentazioni tramite i giudizi

• i giudizi si basano sulle categorie

• gli oggetti non possono essere pensati senza essere categorizzati

giustifica la validità delle 
categorie e del loro uso

La DEDUZIONE TRASCENDENTALE

afferma che

• l ’intelletto agisce indirettamente sugli oggetti tramite 
l’immaginazione produttiva, la quale determina la rete del tempo
secondo schemi trascendentali 

•  gli schemi sono la prefigurazione intuitiva (temporale) delle categorie

giustifica il modo in cui le  
categorie possono essere applicate 

individuando nel tempo l’elemento 
mediatore tra sensibilità e intelletto

Lo SCHEMATISMO TRASCENDENTALE

CONCETTI 
A CONFRONTO

Le categorie

in Aristotele

sono i predicati primi,
cioè i modi generalissimi in cui l’essere

può essere predicato delle cose
nelle proposizioni (accezione logica)

in Kant

sono i concetti puri o i predicati primi,
cioè le supreme funzioni  
unificatrici dell’intelletto  

(accezione gnoseologica)

sono i generi supremi dell’essere,
cioè i modi fondamentali in cui si presenta

la realtà (accezione ontologica)

non sono forme dell’essere in sé
in quanto valgono solo

per la realtà fenomenica






