
FILP 1024 Filosofia morale I|  1 di 3  

FILP 1024 Filosofia morale I 
Anno Accademico 2021-2022 

Facoltà/Istituto Filosofia 
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Semestre 1 Prof. Dominic FARRELL LC 
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DESCRIZIONE GENERALE 

Il corso offrirà un’introduzione alla filosofia morale mediante la lettura di testi classici e lo studio sistematico degli 
argomenti basilari dell’etica e di quelle tradizioni di filosofia morale che sono di maggior rilevanza nel contesto attuale. 
Trattandosi di un corso sui fondamenti della filosofia morale, le lezioni si centreranno nella metaetica e nell’etica 
normativa. Si presterà attenzione particolare alla questione della fondazione filosofica della morale cattolica. 
1. Lo statuto e il metodo della filosofia morale 2. L’agire umano: teoria dell’azione 3.Quale metaetica? 3.1. Il non-
cognitivismo 3.2. Il cognitivismo debole (soggettivismo, relativismo, costruttivismo) 3.3. L’anti-realismo 3.4. Il realismo 
(naturalismo e non-naturalismo) 4. La normatività 5. Quale etica normativa? 5.1. L’etica delle virtù 5.2. L’etica della 
legge naturale 5.3. Il contrattualismo 5.4. Il consequenzialismo 5.5. L’etica kantiana 6. Eudemonismo 7. Che cosa rende 
un atto umano moralmente buono o cattivo? 8. Le passioni 9. Le virtù 10. Dio, felicità e morale. 
 
 
The course offers an introduction to moral philosophy through: the reading of classical texts; the  study of the basic 
concepts and questions of the field; a survey of the main traditions of moral philosophy. Since the course is concerned 
with the foundations of moral philosophy, the lectures will focus on metaphysics and normative ethics. The philosophical 
foundations of Catholic morality will also be examined. 
1. Nature and method of moral philosophy 2. Human action (action theory) 3. Which meta-ethics? 3.1. Non-cognitivism 
3.2. Weak cognitivism (subjectivism, relativism, constructivism) 3.3. Anti-realism 3.4. Realism (naturalism and non-
naturalism) 4. La normatività 5. Which normative ethics? 5.1. Virtue ethics 5.2. Natural Law  5.3. Contractualism 5.4. 
Consequentialism 5.5. Kantian ethics 6. Eudaimonism 7. What makes a human act morally good or bad? 8. Emotions 
and passions 9. Virtue 10. God, happiness, and morality.  
 
El curso ofrecerá una introducción a la filosofía moral a través de la lectura de textos clásicos, el estudio sistemático 
de las cuestiones y de los conceptos fundamentales de la ética, y de aquellas teorías que son más relevantes en el 
contexto actual. Tratándose de un curso sobre los fundamentos de la filosofía moral, las lecciones se centrarán en 
cuestiones de metaética y de ética normativa. Se prestará particular atención a la cuestión de la fundamentación 
filosófica de la moral católica. 
1. El estatuto y el método de la filosofía moral 2. El actuar humano: teoría de la acción 3. ¿Cuál metaética? 3.1. Non-
cognitivismo 3.2. Cognitivismo débil (subjetivismo, relativismo, constructivismo) 3.3. Antirealismo 3.4. Realismo 
(naturalismo y non-naturalismo) 4. El bien: teoría general del valor 5. ¿Qué ética normativa? 5.1. La ética de las 
virtudes 5.2. La normatividad 5.3. Contractualismo 5.4. El consecuencialismo 5.5. Ética kantiana 6. La felicidad 7. 
¿Qué hace que un acto humano sea moralmente bueno o malo? 8. Las pasiones 9. La virtud. 10. Dios, felicidad y 
moral 
 LEARNING OUTCOMES (LO)  

Al fine del corso lo studente deve essere in grado di: 
1. mostrare una conoscenza e comprensione sistematica dei fondamenti dell’etica, della metaetica e delle tradizioni 

di etica normativa più rilevanti, incluso di alcuni temi d’avanguardia; 
2. attingere in modo ponderato alla suddetta conoscenza e comprensione per sviluppare argomentazioni sia per 

risolvere problemi nell’ambito dell’etica; 
3. raccogliere e interpretare i dati pertinenti degli argomenti e dei testi studiati per formulare giudizi al rispetto e per 

riflettere sulle questioni sociali, scientifici o etici ad essi connessi; 
4. spiegare concetti, argomenti, problemi e posizioni di filosofia morale a interlocutori specialisti e non specialisti; 
5. intraprendere, con un alto grado di autonomia, studi successivi su questioni di filosofia morale, grazie alle capacità 

di apprendimento acquisite.  
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DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 
 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 Lezioni frontali 65 ore  
Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato 
mediante lezioni magistrali, o in aula o mediante video 
previamente registrate. Ci saranno momenti per domande 
e dialogo. 
 

Lavori scritti – 60 ore 
Studio dei temi - 75 ore 

MODALITÀ DI VERIFICA  
 1. La valutazione dell’apprendimento si effettuerà mediante  

a. due lavori scritti, ciascuno su una diversa teoria di etica normativa e da consegnare prima di Natale (40%); 
b. un breve lavoro scritto in cui viene analizzato un caso etico e da consegnare al fine del semestre (10%); 
c. un esame orale, tenutosi durante la sessione di esami (50%).  

2. Con i lavori scritti su due tradizioni diverse di etica normativa si valuteranno LO 1-5. 
3. Nel lavoro dattiloscritto, di ca. 1000 parole, lo studente deve offrire un’analisi etica accurata e argomentata di un 

caso problematico. Il docente proporrà vari casi, di cui lo studente deve sceglierne uno. In questo modo si 
valuteranno i LO 2-3. 

4. Nell’esame finale [orale] lo studente deve esporre e discutere due dei temi assegnati. In questo modo si valuteranno 
LO 1 e 5. 

CONTENUTI/PROGRAMMA 

1. Lo statuto e il metodo della filosofia morale 
2. L’agire umano: teoria dell’azione 
3. Quale metaetica? 

3.1. Il non-cognitivismo 
3.2. Il cognitivismo debole (soggettivismo, relativismo, costruttivismo) 
3.3. L’anti-realismo (teoria dell’errore, fictionalism) 
3.4. Il realismo (naturalista o non-naturalista) 

4. Il bene: teoria generale del valore 
5. Quale etica normativa? 

5.1. L’etica delle virtù 
5.2. Legge naturale 
5.3. Il contrattualismo  
5.4. Il consequenzialismo 
5.5. L’etica kantiana  

6. Che cosa rende un atto umano moralmente buono o cattivo?  
7. Le emozioni e le passioni nella vita morale 
8. Le virtù  

8.1. Natura e tipi 
8.2. Le virtù intellettuali 
8.3. Le virtù morali 
8.4. Le virtù cardinali 
8.5. La saggezza (phronēsis) 
8.6. La giustizia 
8.7. La fortezza 
8.8. La temperanza 

9. L’eudemonismo 
 

 

CALENDARIO  
 No. DATA ATTIVITÀ 

1.  07/10 Introduzione. Lo statuto e metodo della filosofia morale 

2.  08/10 L’agire umano 

3.  14/10 L’agire umano 

4.  15/10 Il non-cognitivismo morale e il cognitivismo 

5.  21/10 Il cognitivismo debole 

6.  22/10 L’anti-realismo morale 

7.  28/10 Il non-naturalismo morale 

8.  29/10 Il bene e la normatività 

9.  29/10 L’etica delle virtù 

10.  04/11 L’etica delle virtù 

11.  05/11 La legge naturale 
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12.  11/11 Il contrattualismo e il conseguenzialismo 

  

13.  12/11 L’etica kantiana 

14.  18/11 L’etica kantiana 

15.  19/11 Cosa rende un atto umano buono o cattivo? 

16.  25/11 Cosa rende un atto umano buono o cattivo? 

17.  26/11 Le passioni e le emozioni nella vita morale 

18.  02/12 Le virtù 

19.  03/12 Le virtù 

20.  09/12 Saggezza e giustizia 

21.  10/12 Giustizia 

22.  16/12 La fortezza e la temperanza 

23.  07/01 Discussione dei casi 

24.  13/01 L’eudemonismo 

25.  14/01 L’eudemonismo 

 

BIBLIOGRAFIA 
OBBLIGATORIA 

Il docente fornirà una dispensa e bibliografia all’inizio del corso. 

 

CONSIGLIATA 

CRISP, ROGER, The Oxford Handbook of the History of Ethics, Oxford University Press, Oxford 2013. 
DE ANNA, GABRIELE- DONATELLI, PIERGIORGIO – MORDACCI, ROBERTO, Filosofia morale: fondamenti, metodi, sfide 

pratiche, Le Monnier, Firenze 2019. 

 
 
 


