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GOTTFRIED LEIBNIZ 

(1646- 1718) 

Leibniz nacque a Lipsia. Il padre era un 

giurista e professore di etica presso 

l'Università di Lipsia, la madre Caterina era 

figlia del professore e giurista di Lipsia.  

Tra gli otto e i dodici anni di età Leibniz, con 

l'aiuto della enorme biblioteca paterna, 

apprese da autodidatta le lingue latina e greca. Poi frequentò la 

Scuola di San Nicola a Lipsia. Infine s'iscrisse all'Università e 

intraprese gli studi filosofici. Era inoltre attratto dalla 

matematica , dalla fisica e dall’astronomia.  

Inventò infatti una calcolatrice meccanica che consentiva di 

svolgere le 4 operazioni (addizione, sottrazione, moltiplicazione, 

divisione).  

 

RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE 

1. Dove nacque Leibiniz? 

______________________________________________________ 

2. Quali lingue apprese da autodidatta? 

______________________________________________________ 

3. Da cosa era attratto? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

4. Cosa inventò? 

_______________________________________________________ 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lipsia
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Lipsia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Greco_antico
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  Disegna cosa 

  inventò 

 

 

PENSIERO FILOSOFICO 

Esistono due tipi di verità: 

di RAGIONE di FATTO 

 

 

 

 

Leibniz era un razionalista, e la sua distinzione fra verità 

di ragione e verità di fatto segna una svolta interessante 

nel dibattito tra razionalisti ed empiristi. 

Leibniz scrive la sua teoria nella sua opera più famosa: la 

Monadologia. Leibniz sostiene che ogni conoscenza può 

essere raggiunta con la riflessione razionale facendo 

però affidamento all’esperienza. 

Per Leibniz l’universo è composto da sostanze semplici e 

individuali chiamate MONADI. Ognuna è isolata dalle 

altre e contiene una rappresentazione completa dell’intero 

universo (passato, presente e futuro). 
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 MONADE 

 

 

 

 

Rispondi alle seguenti domande con vero(V) e falso 

(F) 

1. Esistono due tipi di verità     V  F 

2. Leibiniz NON era un razionalista    V  F 

3. La sua opera più famosa è la Monadologia  V  F 

4. Leibniz sostiene che la conoscenza si 

raggiunge SOLO con la riflessione razionale  V  F 

5. L’universo è composto da monadi   V  F 

6. Le monadi sono sostanze semplici 

 e individuali        V  F 

7. Le monadi sono tutte raggruppate   V  F 

 

DISEGNA TU LE MONADI 


