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Soddivisione della filosofia in tre aree
1. Storia della filosofia
2. Filosofia sistematica
2.1. Filosofia teoretica
2.2. Filosofia pratica

Discipline della filosofia nelle tre aree, 1
I. Storia della filosofia
Storia della filosofia antica, Storia della filosofia
medievale, Storia della filosofia moderna, Storia della
filosofia
contemporanea,
Storia
della
filosofia
extraeuropea: cinese, indiana, africana ...
II. Filosofia teoretica
Epistemologia, Filosofia della scienza, Le filosofie della
scienza delle singole discipline, Logica, Teoria
dell'argomentazione, Filosofia del linguaggio, Teorie della
verità, Metafisica, Ontologia, Filosofia della religione,
Estetica, Filosofia della mente, Cosmologia, Filosofia della
natura

Discipline della filosofia nelle tre aree, 2
III. Filosofia pratica
Etica, filosofia morale
Filosofia prudenziale: Teoria della razionalità pratica,
Teoria delle decisioni razionali, Teoria della vita buona
Antropologia filosofica: Teoria (empirica) dell'azione,
Teoria della conoscenza prelinguistica, Filosofia della
religione, Teoria della particolarità dell'uomo e della
condizione umana
Filosofia politica: Filosofia dello stato
Filosofia sociale
Filosofia della cultura
Filosofia della tecnica
Filosofia del diritto
Filosofia della storia

Il rapporto fra le varie discipline della
filosofia pratica
Filosofia pratica = filosofia dell'agire
La domanda fondamentale della filosofia pratica: Cosa devo
fare?
I. Differenziazione della domanda pratica:
1.1. Cosa devo fare dal punto di vista morale?
1.2. Cosa dobbiamo fare dal punto di vista morale?
2.1. Cosa devo fare dal punto di vista prudenziale?
2.2. Cosa dobbiamo fare dal punto di vista prudenziale?
II. Discipline che forniscono le basi per rispondere alle
domande pratiche.

Discipline della filosofia pratica che
rispondono direttamente alle domande
pratiche
I.1.1. Etica individuale (microetica)
I.1.2. Etica per collettivi (mesoetica o macroetica),
filosofia politica, filosofia dello stato, la parte
normativa della filosofia del diritto
I.2.1. Filosofia prudenziale (con la teoria della
razionalità pratica, teoria delle decisioni razionali,
teoria dei giochi, teoria della desiderabilità /
dell'utilità, teorie della vita buona), teorie
dell'autocontrollo (realizzazione delle proprie
decisioni), teorie della libera scelta

Classificazione del secondo gruppo delle
discipline della filosofia pratica
II.1. Chiarimento dell'agire individuale e della sua situazione
II.1.1. Chiarimento dell'agire individuale
Teoria dell'azione
II.1.2. La situazione dell'agire individuale
Parti dell'antropologia filosofica
II.2. Chiarimento dell'agire collettivo e delle sue presupposizioni
II.2.1. Sistemi dell'agire collettivo
Filosofia sociale, (parte della) filosofia del diritto, (parte della)
filosofia dello stato, filosofia politica
II.2.2. La situazione dell'agire collettivo
Filosofia culturale, filosofia della storia

Le domande fondamentali della filosofia
teoretica
1. Come posso sapere / conoscere? Quali sono i
criteri della conoscenza?
1.1. Discipline direttamente normative
1.2. Discipline che chiariscono le basi delle
discipline 1.1.
2. Quali sono le proprietà o leggi fondamentali del
mondo? Quali tipi di oggetti esistono nel mondo?

Soddivisione della filosofia teoretica
1.1. Buona conoscenza,
1.2. Buona conoscenza,
teorie normative
fondamenti empirici
Epistemologia
Psicologia della cognizione
Filosofia della scienza
Storia della scienza
Logica, filosofia del linguaggio Filosofia del linguaggio
ideale
(Ontologia)
Ontologia
Teoria della probabilità
Teoria dell'argomentazione
2. Le proprietà e leggi fondamentali del mondo
Cosmologia
Filosofia della natura
Filosofia della mente e della coscienza

Tre tipi di teorie filosofiche
1. Teorie nomologico-descrittive
2. Teorie ermeneutico-idealizzanti
3. Teorie tecnico-costruttive

Teorie nomologico-descrittive
Le ipotesi centrali: Leggi empiriche (assiomi e
teoremi).
Metodi: Come quelli delle discipline scientifiche
corrispondenti.
Valore: 1. Saggezza, capire se stesso ed il mondo; 2.
funzione ancillare per le altre discipline tecnicocostruttive e ermeneutico-idealizzanti.

Teorie ermeneutico-idealizzanti
Le ipotesi centrali: 1. Descrizione della struttura di
uno strumento. 2. Realtà di questa struttura. 3.
Prova dello stato ideale della struttura.
Metodi: ibrido. 1. Interpretazione degli strumenti
esistenti, le loro ragioni. 2. I rapporti funzionali. 3.
Valutazione dello strumento con giustificazioni
pratiche.
Valore: Ricavare di un tesoro poco compreso.

Teorie tecnico-costruttive
Le ipotesi centrali:1. L'output standard della tecnica
da svilupare. 2. Descrizione della struttura. 3.
Valutazione della struttura come ottima.
Metodi: 1. Spiegazione del funzionamento tramite
leggi dalle teorie nomologico-descrittive. 2.
Giustificazione pratica del giudizio di ottimalità.
Valore: Valore degli strumenti sviluppati e del loro
output buono.

Classificazione delle sottodiscipline della
filosofia secondo il tipo di teoria
1. Teorie nomologico-descrittive
Filosofia pratica: antropologia filosofica (teoria (empirica)
dell'azione, teoria della conoscenza prelinguistica, filosofia della
religione, teoria della particolarità dell'uomo e della condizione
umana), filosofia politica (parte descrittiva), filosofia sociale
(parte descrittiva), filosofia della cultura, filosofia dello stato
(parte descrittiva), filosofia della tecnica (parte descrittiva),
filosofia del diritto (parte descrittiva), filosofia sociale (parte
descrittiva), filosofia della storia.
Filosofia teoretica: metafisica (ontologia, filosofia della religione),
filosofia della mente, cosmologia, filosofia della natura,
psicologia della cognizione.

Classificazione delle sottodiscipline della
filosofia secondo il tipo di teoria –
2. Teorie ermeneutico-idealizzanti
Filosofia pratica: etica/filosofia morale, filosofia prudenziale
(teoria della razionalità pratica, teoria delle decisioni razionali,
teoria della desiderbilità / dell'utilità, teoria della vita buona),
filosofia politica (parte normativa), filosofia dello stato (parte
normativa), filosofia della tecnica (parte normativa), filosofia del
diritto (parte normativa), filosofia sociale (parte normativa),
teorie dell'autocontrollo (realizzazione delle proprie decisioni),
teorie della libera scelta.
Filosofia teoretica: epistemologia, filosofia della scienza (anche
delle singole discipline), logica, teoria della probabilità, teoria
dell'argomentazione, filosofia del linguaggio, estetica.

Classificazione delle sottodiscipline della
filosofia secondo il tipo di teoria –
3. Teorie tecnico-costruttive
Filosofia pratica: etica/filosofia morale, filosofia prudenziale
(teoria della razionalità pratica, teoria delle decisioni razionali.
teoria della vita buona), filosofia politica (parte normativa),
filosofia dello stato (parte normativa), filosofia della tecnica
(parte normativa), filosofia del diritto (parte normativa),
filosofia sociale (parte normativa), teorie dell'autocontrollo
(realizzazione delle proprie decisioni), teorie della libera scelta.
Filosofia teoretica: epistemologia, filosofia della scienza (anche
delle singole discipline), logica, teoria della probabilità, teoria
dell'argomentazione, teoria del linguaggio (ideale).

