Tabella delle Forme di Pensiero
Processo
1. Moto continuo,
negatività

Contesto
8. Contestualizzazione di
una parte nel suo insieme,
enfasi sulla parte

9. Equilibrio di un insieme,
enfasi sull’insieme

contrasto: 16-21
16. Il valore di
mettere in relazione

contrasto: 8-9, 11-13

contrasto: 15, 17

contrasto: 3, 12, 23
23. Valore del
conflitto che porta in
una direzione di
sviluppo

10. (Descrizione di) strutture,
funzioni, strati di un sistema
contrasto: 9

contrasto: 19-22
4. Schemi di
interazione
contrasto: 2, 19-20

11. (Enfasi su) la natura
gerarchica degli strati di un
sistema

17. Critica del
riduzionismo e del
“perdere l’insieme”,
quindi entità isolate e
separate da quello
che hanno in
comune.
contrasto: 18-21
18. Relazione tra
diversi sistemi di
valore e di
valutazione

contrasto: 9, 28
contrasto: 20
19. aspetti strutturali
della relazione

5. La qualità pratica e
attiva della
conoscenza
contrasto: 23

12. Stabilità del
funzionamento di un sistema
contrasto: 25-28

contrasto: 4, 15-17,
20-21

6. Critica del moto
continuo
contrasto: 7,28

13. Sistemi intellettuali:
schemi di riferimento,
tradizioni, ideologie
contrasto: 9, 28
14. molteplicità di contesti
(non-trasformazionale)
contrasto: 25, 28

20. Schemi di
interazione nelle
relazioni
contrasto: 4,21
21. Relazioni
costitutive,
intrinseche
(logicamente
anteriori a quanto
mettono in relazione)
contrasto: 2-3, 15-21

7. Radicato nel
processo, movimento

(Meta-sistemico)
22. Limiti della
stabilità, armonia,
durata (incl.
Cambiamento del
quantitativo verso il
qualitativo)

contrasto: 16-21

contrasto: 27
3. Composizione
tramite opposti che si
intersecano,
correlazioni

Trasformazionale

15. Limiti della
separazione. Focus
sulla separazione.
Focus sull’esistenza
e il valore della
relazione

contrasto: 22

2. Negazione
conservativa,
inclusione degli
opposti (non-A)

Relazione

contrasto: 3-4,6

2, 22, 24
24. Valore del
potenziale di sviluppo
che porta a più alti
livelli di
funzionamento
individuale e sociale
contrasto: 1, 23
25. Confronto
valutativo tra sistemi
in trasformazione
contrasto: 10, 14, 26,
28
26. Processo che
implica il
coordinamento di
sistemi
contrasto: 15-16, 25
27. Sistemi aperti che
si aut-trasformano
contrasto: 2, 22-24
28. Integrazione di
prospettive multiple
per potere definire
realtà complesse;
critica del pensiero
formale.
contrasto: 2, 6, 16
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