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Competenze di cittadinanza e didattica
nel liceo di oggi

Consapevolezza della • diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari.
Capacit• à di interconnettere metodi e risultati
delle singole discipline.
Capacit• à di interpretare criticamente le diverse 
forme di comunicazione. 
Comprensione dei • diritti e dei doveri propri 
della condizione di cittadino. 
Acquisizione della strumentazione adeguata•
per confrontare le diverse tradizioni culturali. 
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Competenze e interdisciplinarità:
il ruolo della Filosofia

Un tratto comune:
Interpretare• e collegare linguaggi, metodi, e risultati
di diverse discipline e tradizioni.

Il caso della cittadinanza:
Conoscere le • basi dell’assetto politico.
Comprendere i • diritti e doveri del cittadino.
Esercitare con consapevolezza i • diritti politici.
Inserire i • linguaggi della politica nel contesto storico
e culturale.
Confrontare le • forme attuali della cittadinanza con quelle
di altri contesti storici e culturali.
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Le competenze di cittadinanza:
aspetto integrante del programma di Filosofia

Lavoro su lessico e argomentazione a partire da:
• Profili (es. Socrate, Platone, Locke, Marx).
• Testi.
• Percorsi di collegamento giuridico-politico.
• Laboratori di argomentazione. 
• Schede di approfondimento attualizzante.
• Debate.
• Discussioni su film.
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Primo anno: Socrate, Platone
e la democrazia ateniese

• Socrate e la domanda sulle competenze: Che cos’è il 
coraggio? (Lachete) Che cos’è la giustizia? (Repubblica).

• Il primato del sapere sulla persuasione nel contesto 
democratico: filosofia e sofistica.

• L’indagine sui pregiudizi dei presunti esperti: militari, 
uomini politici, ecc.

• Il processo.
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Platone “totalitario”?
La critica del sistema democratico

Le “tre ondate” e il sovvertimento del sistema democratico 
ateniese: uguaglianza tra uomini e donne tra i guardiani,
vita comunitaria dei guardiani, governo dei filosofi.
Platone teorico di un regime “totalitario” (Karl Popper): 
disuguaglianza di classe, censura, autarchia.
La rivalutazione e modernità dell’ideale platonico: “Il nesso
tra politica, virtù ed educazione è stato vigorosamente 
ripreso, nella modernità, dal pensiero dei giacobini; ma
si tratta di un’esigenza che non può mai venir data come 
superata o irrilevante, e ad essa Platone offre ancora una 
volta una prospettiva di pensiero radicale” (Mario Vegetti).
La filosofia come conoscenza e critica dell’esistente.
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La nascita del pensiero politico moderno

Il concetto di • sovranità (Bodin).
Assolutismo• vs. repubblicanesimo.
Realismo• vs. utopia (Machiavelli e More).
Storicismo• vs. giusnaturalismo.
Il problema del • rapporto tra Stato e Chiesa.
Debate• . Nei luoghi pubblici non si deve esporre il crocifisso: 
favorevoli o contrari.
Debate• . Limitare la libertà in nome della sicurezza: 
favorevoli o contrari.
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FILOSOFARE
OGGI

La laicità dello Stato, una conquista 
di civiltà  
Uno dei temi più delicati affrontati dai filosofi politici a 
partire dall’età umanistico-rinascimentale è il rapporto 
tra la sovranità dello Stato e il potere della Chiesa, e 
più in generale tra la politica e la religione. Le loro 
riflessioni, riprese in epoche successive, hanno con-
tribuito ad affermare la natura non confessionale 
(cioè non vincolata a una confessione religiosa) dello 
Stato e ciò che oggi chiamiamo principio di laicità. 
Questi concetti comprendono diversi aspetti: 
• ogni cittadino deve essere libero di professare il pro-

prio credo religioso senza ingerenze delle istituzioni;
• lo Stato non è legittimato a sostenere una partico-

lare fede e a censurare le altre;
• le chiese organizzate non possono pretendere che 

la legge promuova valori e credenze basate sulla lo-
ro concezione religiosa o su testi considerati sacri. 

Questi principi, che noi oggi diamo per scontati, non 
si sono del tutto affermati al di fuori della cultura oc-
cidentale e in particolare in alcuni paesi di tradizione 
islamica – come l’Iran e l’Arabia Saudita – dove la reli-
gione determina le decisioni dei governi e gli altri culti 
vengono osteggiati. Viceversa, in Cina il potere costi-
tuito propugna una sorta di “ateismo di Stato” e osta-
cola la pratica della fede, soprattutto se monoteista.

Il caso italiano: dal Risorgimento  
alla Costituzione 

Il separatismo di Cavour e i Patti Lateranensi 
Il principio della separazione tra Stato e Chiesa fu 

Stato e Chiesa: quale rapporto?

enunciato da Cavour (1810-1861) – capo del go-
verno piemontese e fautore dell’unità d’Italia – nel 
famoso motto “Libera Chiesa in libero Stato”, che 
implicava la neutralità della politica negli affari religiosi 
e la libertà per la Chiesa di praticare il proprio magi-
stero. Questa impostazione separatista, prevalente 
nella classe dirigente liberale dell’epoca, non trovò 
però una controparte dialogante, anzi papa Pio IX 
nel 1864 inserì la tesi nel Sillabo, un elenco di tutti 
gli errori dell’età contemporanea. I rapporti tra Stato 
italiano e Chiesa cattolica peggiorarono ulteriormente 
con l’annessione di Roma (20-9-1870), che spinse il 
pontefice a dichiararsi prigioniero politico e a proibire 
ai fedeli di partecipare alla vita pubblica del giovane 
Regno sabaudo. 
La frattura tra Stato e Chiesa venne ricomposta con 
la stipula dei Patti Lateranensi tra il regime fascista 
e il Vaticano (1929): l’accordo faceva ampie conces-
sioni alla Chiesa in cambio del riconoscimento ufficia-
le del Regno sabaudo e del governo di Mussolini; tra 
le altre cose, definiva il cattolicesimo “religione di 
Stato”, estendeva l’insegnamento della religione 
cattolica a tutte le scuole (mentre prima era presen-
te solo alle elementari) e rendeva valido civilmente il 
matrimonio religioso. 

Chiesa e religione nella Costituzione I Patti La-
teranensi sono in vigore ancora oggi, inglobati nell’art. 
7 della Costituzione repubblicana del 1948: «Lo Stato 
e la Chiesa cattolica sono […] indipendenti e sovrani. 
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi». La 
stesura e la votazione di questo articolo – oggettiva-
mente incompatibile con la neutralità dello Stato in 
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■ cittadinanza attiva
■ essere consapevoli della diversità 

sociale e culturale 
■ argomentare
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Fasi Durata Svolgimento

1 Prologo 2 minuti per 
ogni gruppo

·  Un debater enuncia la posizione del proprio gruppo accennando agli argomenti che saranno 
sviluppati in seguito. 

2  Prime argomentazioni 4 minuti per 
ogni gruppo

·  Un secondo debater espone in modo articolato gli argomenti a sostegno della propria tesi, 
portando dati, citando opinioni autorevoli ecc.   
Segue una pausa di qualche minuto in cui ogni gruppo prepara le repliche alle argomentazioni altrui.

3  Confutazione delle 
argomentazioni altrui

3 minuti per 
ogni gruppo

·  Un terzo debater replica alle tesi degli avversari, individuando eventuali contraddizioni, premesse 
non dimostrate, interpretazioni discutibili. 

4  Dialogo libero  
o “socratico”

10 minuti ·  Possono intervenire tutti i membri del gruppo, con il docente nel ruolo di moderatore. Evitando atteggiamenti 
aggressivi, le due squadre discutono mettendo in evidenza la debolezza delle reciproche posizioni.

5 Epilogo 2 minuti per 
ogni gruppo

·  Il quarto debater di ogni gruppo ricapitola i punti salienti del dibattito, per convincere la giuria che 
la propria posizione è quella preferibile. 

DEBATE

Ricerca del materiale e assegnazione dei compiti

Nei luoghi pubblici non si deve esporre  
il crocifisso: favorevoli e contrari

Il contesto    Come reagireste se un 
vostro insegnante, in nome della laicità 
dello Stato, si rifiutasse di fare lezione 
in un’aula con il crocifisso? Non è solo 
un’ipotesi astratta, ma un evento acca-
duto più volte in Italia.
La presenza del crocifisso nei luoghi pub-
blici – non solo nelle scuole ma anche nei 
tribunali, negli ospedali ecc. – è stata og-
getto di molte discussioni e sentenze. Es-
sa è prevista da alcune norme sull’arredo 

scolastico emanate negli anni Venti del 
Novecento e mai cancellate in epoca re-
pubblicana, ma che secondo alcuni giu-
risti sarebbero implicitamente superate 
dalla riforma dei Patti Lateranensi del 
1984, che abolisce la dicitura “religione 
di Stato” riferita al cattolicesimo. 
Alcuni giuristi, al contrario, colgono 
nel crocifisso un riferimento a princi-
pi universali di pace e fratellanza, che 
dovrebbero essere apprezzati anche dai 
non cristiani. A questa istanza fanno ri-

ferimento alcune sentenze del Consiglio 
di Stato – l’organo più alto della giustizia 
amministrativa – che più volte hanno da-
to torto a genitori (atei o di altre fedi) che 
chiedevano aule senza simboli religiosi.

 La questione    Il crocifisso non deve 
essere esposto nelle aule scolastiche e in 
tutti i luoghi pubblici in nome della laici-
tà delle istituzioni e della neutralità dello 
Stato in campo religioso? 

■ Dividete la classe in due gruppi, a 
ciascuno dei quali è assegnato – anche 
tramite estrazione – il compito di soste-
nere una delle due tesi. Ciascun grup-
po dovrà dimostrare di saper difendere 
con efficacia una tesi a prescindere dal-
le proprie opinioni personali, facendo 
appello ad argomenti razionali e non 
all’emotività, che è sempre in agguato 
quando si discute di temi così delicati.  

■ Ogni gruppo sceglie 4 debaters, 
cioè gli oratori che si faranno portavo-
ce degli argomenti elaborati. Anche gli 
altri membri del gruppo interverranno, 
ma solo nello spazio appositamente 
previsto (v. sotto).

■ Procuratevi del materiale sul tema 
proposto (articoli, capitoli di libri, servizi 
televisivi ecc.). Potete cercare nel web, 
per esempio digitando espressioni co-
me “simboli religiosi in luoghi pubbli-
ci” e “crocifissi nelle scuole”. In Rete si 
trovano riferimenti anche alle sentenze 
contrarie alla rimozione: cercate infor-
mazioni, per esempio, in merito a una 
vicenda accaduta ad Abano Terme (PD). 
Trovate invece argomenti opposti sul si-
to dell’UAAR (Unione Atei e Agnostici 
Razionalisti), sezione “campagne”.   
■ Scrivete l’elenco degli argomenti, 
dividendoli tra quelli pro e quelli con-
tro la presenza del crocifisso negli edi-
fici pubblici.

La giuria Una giuria composta da tre 
persone (due docenti e uno studente) 
attribuisce una valutazione da 1 a 5 a 
ciascuna delle fasi riportate sotto: 1 
insufficiente, 2 sufficiente, 3 buono, 
4 ottimo e 5 eccellente. 
Devono essere valutati sia la ricchezza 
e coerenza delle argomentazioni sia le 
capacità oratorie. 
Alla fine si sommano i punteggi e si 
dichiara il gruppo vincitore.  

Svolgimento del dibattito Gli in-
terventi elaborati dalle due squadre 
si alternano. 
Il modello che proponiamo sotto è 
indicativo.
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VIDEO I grandi leader

Perché Apple è un’azienda così innovativa? 
Perché Martin Luther King riuscì a guidare  
il movimento per i diritti civili? Cos’hanno  
in comune i leader ispiratori? Credono  
in un’idea e riescono a comunicarla.  
Scopri come con TED, la fondazione che  
si propone di “attivare le idee per cambiare 
il mondo”.
http://tiny.cc/uh56oy
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Stato e diritto tra Seicento e Settecento

Hobbes: lo • stato moderno e l’individuo.
Diritto naturale • e diritto positivo: origine e attualizzazione
del problema nel Dopoguerra.
Locke: i • diritti naturali secondo il liberalismo.
Locke, Voltaire: la • tolleranza e i suoi limiti.
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STORIA

Evert Collier, Allegoria della ricchezza  
e del potere temporale, 1705.

L’UNIVERSO DEI SAPERI

Hobbes e lo Stato moderno:  
diritto naturale e diritto positivo

I l grande filosofo del diritto Nor-
berto Bobbio ha individuato in 

Hobbes l’autore della «prima mo-
derna teoria dello Stato moderno», 
capace di sollevare questioni tutto-
ra aperte. In particolare, la teoria 
di Hobbes fa emergere con gran-
de chiarezza l’opposizione tra due 
concezioni del diritto: il giusnatura-
lismo – secondo cui le leggi civili de-
vono conformarsi a criteri di morale 
e giustizia prefissati, da cui si pos-
sono ricavare diritti e leggi naturali 
– e il positivismo giuridico, secondo 
cui invece le leggi civili sono norme 
artificiali, convenzioni che non trag-
gono la loro validità da simili criteri, 
ma dal fatto di essere poste dal legi-
slatore (le leggi “positive”).

Tra giusnaturalismo  
e giuspositivismo
La concezione di Hobbes si può con-
siderare, nelle sue premesse, una 
forma di giusnaturalismo, in quanto 
individua l’origine del potere politi-
co nella necessità di tutelare dei di-
ritti naturali. Tuttavia, Hobbes si di-
scosta dalla tradizione precedente 
del diritto naturale in quanto – con 
la sola eccezione del diritto di vita – 
non ritiene che questo fornisca prin-
cipi che il legislatore ha il compito di 
constatare e rendere esecutivi. Le 
leggi naturali, piuttosto, comandano 
di trasferire il potere legislativo alla 
volontà del sovrano come unica solu-
zione alla guerra di tutti contro tutti. 
L’esito della teoria di Hobbes è una 
concezione volontaristica, secondo 
cui la legge civile si fonda sulla vo-
lontà di chi comanda. Questo esito 
si avvicina alle tesi del positivismo 
giuridico, secondo cui il contenuto 
delle leggi dello Stato è interamen-
te fissato dal legislatore e il cittadi-

no deve obbedire a esse semplice-
mente in quanto si tratta di leggi, e 
non perché rispettano un criterio 
prefissato di giustizia. 

Presupposti laici dello Stato
Ma in che cosa consiste la moderni-
tà della teoria di Hobbes? Essa pone 
la questione dei fondamenti del 
potere politico in una prospettiva 
puramente razionale, fondata su 
una rappresentazione scientifica 
del mondo. Nella ricostruzione 
hobbesiana lo Stato si presenta co-
me un’entità istituita dagli individui 
per propria volontà, in base a un ra-
gionamento sui propri interessi na-
turali, mentre è evitato qualsiasi ri-
ferimento al problema di stabilire 
un fondamento del diritto al di fuo-
ri di tali volontà e interessi. In ciò 
Hobbes rompe con l’idea secondo 
cui la legittimità del sovrano e delle 
leggi civili deriva dall’autorità divi-
na, che era tipica delle monarchie 
assolute europee e che in Inghilter-
ra era stata recentemente adottata 
dal re Giacomo I. Si tratta di un 
principio che si è ripresentato anco-
ra nella storia più recente, negli Sta-
ti totalitari retti sul culto della per-
sonalità (com’è, ancora oggi, la Co-
rea del Nord) a quelli regolati se-
condo una legge religiosa (il diritto 

canonico cristiano, nella Città del 
Vaticano, o la legge islamica – sha-
ria – adottata in diverse misure da 
molti Stati a maggioranza musul-
mana). In contrasto con questi ap-
procci Hobbes, pur sostenendo il 
primato della monarchia assoluta, 
svolge un ragionamento indipen-
dente da qualsiasi presupposto so-
vrannaturale, avanzando così una 
concezione laica dello Stato e seco-
larizzata del diritto. 
Attraverso il suo ragionamento, 
d’altra parte, Hobbes si contrappo-
ne a chi riteneva legittimo contesta-
re l’autorità assoluta del sovrano in 
base a idee democratiche, sostenen-
do che questa concessione può por-
tare soltanto all’anarchia e quindi 
ricondurre alla violenza dello stato 
naturale. In questo rifiuto si esprime 
la sua opinione negativa della de-
mocrazia e del parlamentarismo, 
che avrebbero infine prevalso negli 
Stati europei. Nonostante ciò, il suo 
modo di ragionare – che ha posto 
alla base del diritto e dello Stato 
nient’altro che gli individui con le 
loro capacità naturali – è risultato 
un importante punto di riferimento 
anche per autori (come Spinoza e 
Locke) che hanno esteso il campo 
dei diritti naturali e sostenuto il pri-
mato della democrazia.
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Illuminismo e diritti umani: la Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789

Art. 1• “Gli uomini nascono liberi e rimangono liberi e uguali nei diritti.”

Art. 2• “Il fine dell’associazione politica è la conservazione dei diritti naturali (…) 
la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione”. Cfr. Locke

Art. 3• “Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione”.
Cfr. Rousseau

Art. 6• “La legge è espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno il 
diritto di concorrere, personalmente o mediante loro rappresentanti, alla sua 
formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che 
punisca”. Cfr. Rousseau

Art. 10• Sono tollerate “tutte le opinioni religiose, purché la manifestazione di 
esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge”. Cfr. Voltaire

Art. 16• Separazione dei poteri dello Stato. Cfr. Montesquieu
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Democrazia e nuovi diritti

1796• : Costituzione giacobina (democratica): 
dai “rappresentanti” al “popolo”;•
Proporzionalità delle pene, abolizione della schiavitù•
(Dibattito su pena di morte e rieducazione carceraria).

1948• : Dichiarazione universale dei diritti umani, sancisce 
l’uguaglianza di “sesso, razza, colore, lingua, religione e 
opinione politica”.
1998• : Dichiarazione sul diritto e le responsabilità
degli individui, invita a “sviluppare e discutere nuove idee
e principi sui diritti umani” – idea illuministica che il libero 
uso della ragione serva al miglioramento della società
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84 Unità 6   La filosofia nell'età dell'Illuminismo

Le dichiarazioni dei diritti umani 
dall'Illuminismo a oggi

• gli uomini, per natura, hanno  
gli stessi diritti

• lo scopo dell’associazione  
politica è garantire tali diritti

• la sovranità risiede nella nazione
• i cittadini sono uguali di fronte  

alla legge
• tutte le opinioni religiose  

devono essere tollerate

diritti civili e sociali:
• proporzionalità 

delle pene
• abolizione  

della schiavitù 
• diritto  

all’istruzione 
• assistenza pubblica 

ai poveri

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO (1789)

esprime

stabilendo che sancisce stabilisce affiancata da

è seguita da i cui limiti sono superati da

nesso ideale esistente  
tra i principi dell’Illuminismo  

e la Rivoluzione francese

uguaglianza 
di sesso, razza, 
colore, lingua, 

religione  
e opinione  

politica

altre  
Dichiarazioni  
che mirano  

a promuovere 
l’uso della  

ragione a fini  
di progresso 

sociale

Costituzione giacobina (1793), 
maggiormente orientata  

in senso democratico

Dichiarazione universale 
 dei diritti umani (1948)

Il rapporto tra Illuminismo e Rivoluzione francese è com-
plesso e tuttora in discussione. Considerare la rivoluzione 
un risultato dell’ideologia dei Lumi, come si è fatto nel 

XIX secolo, è un errore storico: raramente, infatti, negli 
scritti dei philosophes si prospetta la rivoluzione, anzi 
molti di loro se ne dissociarono apertamente. D’altra 

COLLEGAMENTI

084_085_CP_v2_tb_u6_c1_colleg_diritti.indd   84 19/12/17   15:38

280

FILOSOFARE
OGGI

Competenze del XXI secolo

■ cittadinanza attiva
■ comunicare e collaborare
■ argomentare

Hamida Djandoubi, 
cittadino francese  
di origine tunisina,  
nel 1977 fu l’ultimo 
uomo a subire la pena 
capitale in Europa 
occidentale.

La progressiva abolizione  
della pena di morte 
 
Carcere di Marsiglia, 10 settembre 1977: Hamida Dja-
ndoubi, un franco-tunisino condannato per l’omicidio 
dell’ex fidanzata, viene giustiziato tramite ghigliot-
tina, lo stesso strumento inventato quasi due secoli 
prima durante la Rivoluzione. 
L’evento non avrebbe un significato particolare se non 
fosse l’ultima esecuzione capitale in Europa occi-
dentale (escludendo i paesi dell’est a regime comuni-
sta). Poco tempo dopo, nel 1981, il parlamento di Pa-
rigi votò per l’abolizione della pena di morte. L’ultimo 
paese europeo a cancellarla dal codice penale fu, nel 
1998, il Regno Unito, dove però non si eseguivano 

La pena di morte è giusta?

condanne da più di trent’anni. L’Italia vi era arrivata 
molto prima, con la caduta del fascismo e l’approva-
zione della Costituzione, che la vieta espressamen-
te all’articolo 27. Il primo paese ad abolire la pena di 
morte per i reati comuni – esclusi quindi quelli di am-
bito militare – era stato il Portogallo (1867), segui-
to da Paesi Bassi (1870) e Norvegia (1905). Il giovane 
Regno d’Italia lo fece nel 1889, ma poi il regime fa-
scista la ripristinò. 
Storicamente l’Italia ha avuto un ruolo di traino nel 
dibattito sulla questione, prima con le discussioni in 
seno all’Illuminismo milanese, culminate nella pubbli-
cazione del saggio di Cesare Beccaria, Dei delitti e 
delle pene (1764), poi con il primo caso di Stato abo-
lizionista al mondo, il Granducato di Toscana (1786).
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L’Illuminismo: la morale universale

• Razionalismo e confronto con la cultura cinese.
• Diderot: problema della distanza geografica

e della morale.
• Critica del colonialismo.
• Universalismo etico e cosmopolitismo in Kant.
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Guerra e pace

• “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa

alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione 

delle controversie internazionali” (Art. 11 Cost.).

• La guerra giusta (Cicerone, Agostino, Walzer).

• La guerra necessaria (Hegel).

• La guerra male assoluto (Erasmo e Voltaire).
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Competenze del XXI secolo

■ analizzare e sintetizzare
■ pensiero critico 
■ argomentare

1 G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, Laterza, Roma-Bari 
2010.

VIDEO  
DI CITTADINANZA

Guarda il video Possiamo 
tollerare che la guerra distrugga 
la dignità umana? e leggi la 
scheda di approfondimento

Guerra e pacifismo 

Il peso della guerra e il desiderio di pace Stu-
diando il passato si può avere l’impressione che la storia 
dell’uomo si riduca – per usare le parole di Hegel – a un 
«mattatoio» in cui vengono sacrificati «la fortuna dei 
popoli, la sapienza degli Stati e la virtù degli individui»1. 
Eppure è anche attraverso guerre e massacri che si è pla-
smata la civiltà a cui apparteniamo; ed è da una guerra 
di resistenza – quella contro il nazifascismo – che deriva 
la Costituzione italiana, garanzia di democrazia e civile 
convivenza. Comunque la si pensi sul piano morale, è 
un dato oggettivo che i conflitti armati abbiano avuto 
un ruolo preminente nella storia dei popoli. Questa con-
sapevolezza ha portato alcuni filosofi e politologi – tra 
cui lo stesso Hegel – a considerare la guerra un fattore 
di progresso. Nel 1914, allo scoppio del primo conflitto 
mondiale, furono molti gli intellettuali che salutarono 
l’evento con entusiasmo. Ma proprio le due guerre 
mondiali – in particolare la seconda – dimostrarono 
che lo sviluppo tecnologico piegato a scopi militari può 
mettere a rischio la nostra stessa sopravvivenza. Da qui 
è sorto un diffuso desiderio di pace, che si è radicato 
sempre più nella coscienza collettiva occidentale; tut-
tavia, si tratta di un fenomeno relativamente recente, 
quasi sconosciuto nei secoli precedenti. 

Tre diverse concezioni Nella storia del pensiero 
occidentale si possono individuare tre diverse inter-
pretazioni della guerra:
a. la prima la considera come la normale condizio-

ne dell’umanità, da accettare in quanto naturale 
e necessaria;

La guerra  
è inevitabile?

b. la seconda concezione vede nella guerra un feno-
meno doloroso, ma che può essere considerato 
eticamente giusto a determinate condizioni; 

c. la terza posizione è di tipo pacifista e considera la 
guerra un male assoluto, un evento sempre dram-
matico e sempre evitabile.

La guerra necessaria e utile

Dall’antichità all’epoca moderna La concezione 
del conflitto come essenza stessa della vita affonda le 
radici nel pensiero antico. Ne troviamo traccia in Eracli-
to, che in un aforisma celebra il Polemos (“Contesa”) 
come origine di tutte le cose, che «gli uni fa schiavi e 
gli altri liberi». In ambito più politico, Platone nelle 
Leggi contesta il pacifismo ed elogia i governi sempre 
pronti ad affrontare una guerra, perché «di fatto ogni 
stato è per natura sempre in guerra, anche se non di-
chiarata, contro un altro stato», mentre la pace «è 
soltanto un nome».
L’esaltazione della guerra, come c’è da aspettarsi, è as-
sente tra gli autori cristiani, che la associano all’avidità 
dei potenti. In questo ambito fece scuola Agostino, 
che nella Città di Dio (426 d.C.) scrive: «Il far la guerra 
ai vicini allo scopo d’ingrandirsi, lo sconfiggere e sot-
tomettere gli altri popoli che non danno molestia […] 
che altro è se non un vero brigantaggio?».
Dal tardo Medioevo, con lo sviluppo degli Stati na-
zionali, sorge la necessità di disciplinare razionalmen-
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Il lavoro

• “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro
e promuove le condizioni che rendano effettivo questo 
diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo
le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una 
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale 
della società” (Art. 4 Cost.).

• Marx e l’economia politica: lavoro e produzione 
industriale.

• Il lavoro nel mondo globale tra nuove tecnologie e le lotte 
per i diritti.
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LABORATORIO  
DI ARGOMENTAZIONE

DOCUMENTO 1

Franco Riccardo Levi, 
Come difendere  
il lavoro nell’epoca  
delle tecnologie,  
in «Corriere della Sera», 
30 dicembre 2016

Il tema  
del lavoro  
è legato  

a doppio filo  
ai fattori  

di mutazione 
e di crisi della 

società

Il lavoro nel mondo globale: rivoluzione 
tecnologica e lotte per i diritti
In epoca moderna, la filosofia ha elaborato una profonda riflessione sul lavoro, distaccan-
dosi dalla concezione diffusa nella società antica e medievale che considerava il lavoro 
come un impedimento all’esercizio della libertà. John Locke, nel suo secondo Trattato sul 
governo (1690), afferma che il lavoro della terra è ciò che determina la legittimazione del 
diritto alla proprietà privata di beni; Hegel, invece, nel celebre passo della Fenomenologia 
dello spirito (1806) sulla dialettica tra signore e servo, rintraccia proprio nel lavoro umano 
la via per la riappropriazione dell’autocoscienza. Nell’Ottocento, l’analisi più importante fu 
certamente quella elaborata da Karl Marx, secondo il quale è il lavoro a costituire, di fatto, 
l’essenza dell’essere umano. Tuttavia – sostiene Marx – in una società come quella bor-
ghese capitalista, dedita principalmente alla ricerca del profitto, il lavoro diventa lo stru-
mento che determina l’alienazione dell’uomo, anziché la sua emancipazione.
Nell’età contemporanea la riflessione sul lavoro è quanto mai urgente, proprio perché è 
un tema legato a doppio filo ai fattori di mutazione e di crisi della società – in primo 
luogo i processi economici e il riconoscimento dei diritti –, che nel tempo dell’economia 
globale riapre in diversi contesti geopolitici quei conflitti che hanno caratterizzato gran 
parte dell’Ottocento e del Novecento europei.

L’ultimo e più organico tentativo di indicare una ricetta per governare questa profonda 
trasformazione del mondo del lavoro e della società viene dal presidente Obama che, 
pur con un almeno un piede già fuori dalla Casa Bianca, ha fatto pubblicare lo scorso 
20 dicembre, sotto il cappello del suo «Executive Office» e la prima firma del presiden-
te del suo Consiglio dei consiglieri economici, un corposo rapporto su «Artificial In-
telligence, Automation, and the Economy». 
Riconosciuto che i progressi nel campo dell’intelligenza artificiale «schiuderanno nuo-
ve opportunità per gli individui, l’economia e la società, ma avranno la potenzialità di 
sconvolgere i modi di vivere di milioni di americani», il rapporto individua tre princi-
pali campi di intervento: l’investimento sulle più avanzate tecnologie, a partire proprio 
dall’intelligenza artificiale; l’istruzione per preparare gli americani ai lavori del futuro; 
il sostegno, comprensivo di robuste reti di sicurezza, dei lavoratori colpiti dalle trasfor-
mazioni. Vasto programma, avrebbe detto il generale De Gaulle.
Intanto, Donald Trump la sua risposta al problema l’ha data e, con una ricetta fatta di 
barriere all’ingresso delle persone e di chiusura agli scambi commerciali, è riuscito a 
vincere le elezioni rispondendo alle paure e alla domanda di protezione di quel ceto 
bianco, di basso reddito e modesta istruzione, largamente operaio che, prima di lui, 
Barack Obama aveva conquistato con il salvataggio dell’industria americana dell’au-
tomobile e che era stato l’elemento decisivo per il suo successo. ■
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■ In Rete, procuratevi informazioni 
sulla legge 107 nella parte che riguar-
da la ASL, per poter discutere sulla 
base di dati certi. Raccogliete anche i 
diversi pareri di esperti, politici, edu-
catori ecc. sia favorevoli sia contrari, 
e testimonianze positive e negative 
degli studenti.
■ Scrivete l’elenco degli argomenti, 
dividendoli tra quelli pro e quelli con-
tro l’obbligo della formazione tramite 
il lavoro. Tra gli argomenti contrari, di-
stinguete quelli che lo sono per prin-
cipio (“il lavoro va sempre retribuito”) 
da quelli che contestano la modalità 

menti elaborati. Anche gli altri mem-
bri del gruppo interverranno, ma solo 
nello spazio previsto (v. sotto).

La giuria Una giuria composta da 
tre persone (due docenti e uno stu-
dente) attribuisce una valutazione da 
1 a 5 a ciascuna delle fasi riportate 
sotto: 1 insufficiente, 2 sufficiente, 3 
buono, 4 ottimo e 5 eccellente. De-
vono essere valutati sia la ricchezza 
e coerenza delle argomentazioni sia 
le capacità oratorie. Alla fine si som-
mano i punteggi e si dichiara il grup-
po vincitore. 

DEBATE

Alternanza Scuola Lavoro obbligatoria:  
favorevoli e contrari 

Il contesto    La legge 107 del 2015, 
nota come “Buona scuola”, obbliga tutti gli 
alunni del triennio delle scuole superiori, 
senza eccezioni, a svolgere un’attività la-
vorativa in alternativa al normale percorso 
di studi – la cosiddetta Alternanza Scuola 
Lavoro (ASL) – con una differente dura-
ta secondo il corso di studi: 400 ore negli 
Istituti tecnici e professionali, 200 ore nei 
Licei. A tale scopo gli istituti devono stipu-

lare una convenzione con imprese private 
(del settore primario, secondario o terzia-
rio), enti pubblici, istituzioni culturali ecc. 
che siano disponibili ad accogliere gli stu-
denti. Per lo svolgimento della ASL la leg-
ge lascia molta flessibilità: si può svolgere 
sia in orario scolastico, sia al di fuori; non 
solo presso le aziende o gli enti, ma anche 
all’interno della stessa scuola.
 

La questione   L’obbligo per tutti 

gli alunni italiani di formarsi attraverso 
il lavoro ha suscitato molte polemiche, 
soprattutto in seguito alla diffusione di 
notizie e di immagini che dimostravano 
come alcuni alunni sostituissero di fatto 
i lavoratori dipendenti, oppure fossero 
adibiti a mansioni non formative e ad-
dirittura degradanti. 
Al di là di queste problematiche, alcuni 
contestano il concetto stesso di lavoro 
non retribuito.

con cui la ASL viene realizzata. 
■ Dividete la classe in due gruppi, a 
ciascuno dei quali è assegnato – an-
che tramite estrazione – il compito di 
sostenere una delle due tesi. Ad esem-
pio, il gruppo A sarà a favore della 
ASL obbligatoria, mentre il gruppo B 
si dirà contrario. Ciascun gruppo do-
vrà dimostrare di saper difendere con 
efficacia una tesi a prescindere dal-
le proprie opinioni personali, facendo 
appello ad argomenti razionali e non 
all’emotività. 
■ Ogni gruppo sceglie 4 debaters, 
cioè gli oratori portavoce degli argo-

Fasi Durata Svolgimento

1 Prologo 2 minuti per 
ogni gruppo

·  Un debater enuncia la posizione del proprio gruppo accennando agli argomenti che saranno 
sviluppati in seguito. 

2  Prime argomentazioni 4 minuti per 
ogni gruppo

·  Un secondo debater espone in modo articolato gli argomenti a sostegno della propria tesi, 
portando dati, citando opinioni autorevoli ecc.   
Segue una pausa di qualche minuto in cui ogni gruppo prepara le repliche alle argomentazioni altrui.

3  Confutazione delle 
argomentazioni altrui

3 minuti per 
ogni gruppo

·  Un terzo debater replica alle tesi degli avversari, individuando eventuali contraddizioni, premesse 
non dimostrate, interpretazioni discutibili. 

4  Dialogo libero  
o “socratico”

10 minuti ·  Possono intervenire tutti i membri del gruppo, con il docente nel ruolo di moderatore. Evitando atteggiamenti 
aggressivi, le due squadre discutono mettendo in evidenza la debolezza delle reciproche posizioni.

5 Epilogo 2 minuti per 
ogni gruppo

·  Il quarto debater di ogni gruppo ricapitola i punti salienti del dibattito, per convincere la giuria che 
la propria posizione è quella preferibile. 

Ricerca del materiale e assegnazione dei compiti
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La società contemporanea:
spazio all’argomentazione

Lo • Stato contemporaneo tra identità e globalizzazione.
La • secolarizzazione.
Il problema della • giustizia.
Maschile• e femminile in discussione.
L’• informazione nel mondo contemporaneo:
verità e post-verità.
Migranti• : quali esigenze e quali diritti?
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 LABORATORIO  
DI ARGOMENTAZIONE

DOCUMENTO 1

Maurizio Ferraris, 
Posteverità e altri 
enigmi, Il Mulino, 
Bologna 2017

La distinzione 
tra un sapere 
apparente e la 

verità coinvolge 
inevitabilmente 
il dibattito etico 

e politico

L’informazione nel mondo contemporaneo:  
verità e post-verità 
Il problema di che cosa sia vero – e la ricerca di un criterio oggettivo per distinguere ciò 
che è vero da ciò che non lo è – rappresenta per certi aspetti la questione fondamentale 
della filosofia dal suo stesso costituirsi. La distinzione tra un sapere opinabile e apparen-
te (dóxa) e la verità, intesa come sapere stabile, dotato di universalità e necessità, attra-
versa l’Occidente e non riguarda soltanto l’ambito della conoscenza scientifica, ma coin-
volge inevitabilmente il dibattito etico e politico. 
Furono i sofisti per primi a mettere in dubbio la possibilità di tracciare un criterio discri-
minante tra vero e falso; toccò poi agli scettici e così via fino alla crisi delle grandi narra-
zioni filosofiche iniziata con Nietzsche e proseguita con il post-moderno. 
Oggi è entrato nell’uso corrente il termine “post-verità”: secondo la definizione data nel 
2017 dal Dizionario Treccani, si tratta di un’«argomentazione, caratterizzata da un forte 
appello all’emotività, che basandosi su credenze diffuse e non su fatti verificati tende a 
essere accettata come veritiera, influenzando l’opinione pubblica». Due sono gli aspetti 
che hanno determinato un terreno fertile per la nascita e la diffusione della post-verità: in 
primo luogo l’abitudine sempre più diffusa ad attingere informazioni dal web, sia di ca-
rattere generale sia di tipo specifico; in secondo luogo il populismo imperante nel dibat-
tito pubblico. È noto altresì che questi due fattori sono strettamente legati dalla crisi più 
generale che investe il riconoscimento e l’autorità di chi possiede saperi e competenze. 

Incominciamo dunque dalla qualità, la cui massima recita: “Sii sincero, fornisci infor-
mazione veritiera, secondo quanto sai”. Il post-truista1 la aggira ricorrendo al parossi-
smo2: tutto quello che diciamo, per il solo fatto di dirlo, e in base alla circostanza per 
cui siamo uomini d’onore e nessuno può permettersi di contestarlo, è perfettamente 
vero, e chiunque lo neghi è un bugiardo. Si tratta di una situazione diversa rispetto al 
passato. Chi scrisse la Donazione di Costantino era consapevole di fabbricare un falso, 
sia pure per eccellenti motivi (almeno ai suoi occhi). Chi nega il riscaldamento globa-
le è sicuro di dire la verità, e chi vota per la Brexit credendo che il Regno Unito sbor-
si enormi somme all’Europa è veramente convinto che sia così. E se salta fuori che è 
una frottola? Non importa: ecco la segreta energia spirituale che anima il post-truista.
Il post-truista dà poca importanza al mondo esterno e molta alle proprie private con-
vinzioni, dunque il rischio dello sbugiardamento appare una possibilità remota, che 
conta pochissimo rispetto alla soddisfazione concreta ed immediata del pontificare che 
da lì a poco convince anche il bugiardo che imbocca la strada della mitomania. […] Se 
la bugia classica è giustificata dall’interesse del principe o della ragion di Stato, la veri-
tà alternativa si presenta come la critica (fatta in nome della libertà) di una qualche au-
torità dotata di valore veritativo, e in particolare della scienza o degli esperti in genere 
(insegnanti dei figli e simili – il tutto magari accompagnato da una cieca fiducia nelle 
diete o nelle stelle). ■

1 Post-truista: il post-tru-
ista (dall’inglese post-true) 
è colui che colui che ha 
assunto l’atteggiamen-
to mentale dell’era della 
post-verità.
2 Esagerazione, eccesso.
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I diritti delle donne 
nel Settecento

La difesa delle 
donne di J.S. Mill

Simone de Beauvoir 
e Il secondo sesso 

3 Maschile e femminile in discussione:  
le filosofie della differenza di genere

3.1 Uguaglianza e differenza dal Settecento al Novecento
La tradizione filosofica occidentale è una tradizione al maschile: non solo perché, sal-
vo rare eccezioni, i filosofi sono stati sempre maschi, ma anche perché la concezione 
della donna che traspare dalle loro opere è segnata dalla misoginia (disprezzo per la 
donna) o comunque dall’androcentrismo, cioè dall’idea che l’essere umano di ses-
so maschile sia da considerare la norma o il riferimento in ogni questione, come se 
fosse un soggetto neutro. Il problema ha una rilevanza anche linguistica, dal momento 
che in italiano e in altre lingue si usa il termine “uomo” per riferirsi indistintamente 
a entrambi i sessi, in assenza di una parola che li indichi entrambi.

Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, J.S. Mill
È a partire dalla fine del Settecento – cioè con l’affermazione degli ideali illuministici 
grazie anche alla Rivoluzione francese – che nasce un movimento pubblico di riven-
dicazione dell’uguaglianza delle donne rispetto agli uomini e di contestazione della 
presunta inferiorità delle prime. 
Un impulso determinante alle rivendicazioni politiche delle donne è venuto dalla fran-
cese Olympe de Gouges (nata Marie Gouze, 1748-1793), che si batteva anche per l’abo-
lizione della schiavitù, e dall’inglese Mary Wollstonecraft (1759-1797). La prima, ghi-
gliottinata durante il Terrore rivoluzionario per le sue idee e il suo attivismo, è autrice 
della Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina (1791), in cui afferma il diritto 
delle donne a partecipare alla vita pubblica e al processo di elaborazione delle leggi; la 
seconda, nella Rivendicazione dei diritti della donna (1792), ritiene che le donne potranno 
partecipare alla vita sociale in modo attivo e consapevole quando si cesserà di relegar-
le alla dimensione della casa e della cura e si comincerà a considerarle come individui 
razionali, meritevoli di un’educazione pari a quella dei maschi; Wollstonecraft, inoltre, 
rivendicava il diritto di porsi anche nel privato in un rapporto di parità con l’uomo. 
Il dibattito sui diritti delle donne nel corso dell’Ottocento si è esteso all’ambito del la-
voro (con la richiesta di parità di salario con i maschi) e del diritto di voto, in paral-
lelo con le rivendicazioni del movimento operaio e del pensiero democratico. In ciò le 
femministe trovarono una sponda in filosofi di sesso maschile particolarmente sen-
sibili alla loro lotta, come il filosofo inglese J.S. Mill – marito della militante femmi-
nista Harriet Taylor – il quale nel 1869 pubblicò La servitù delle donne, uno dei testi 
più noti sull’argomento. Mill, lontano da ogni atteggiamento paternalistico, sostiene 
in particolare che la condizione di inferiorità in cui le donne sono forzatamente tenute 
rappresenta un grave danno per tutta la società (maschi compresi), che viene privata 
del contributo culturale, politico e scientifico di metà del genere umano.

Gli orientamenti dominanti nel Novecento
Nel Novecento, un ruolo decisivo nel dibattito sulla differenza di genere spetta a Simo-
ne de Beauvoir (1908-1986), filosofa e scrittrice femminista vicina al movimento esi-
stenzialista (→ p. 110). Ne saggio Il secondo sesso (1949) descrive la condizione femmi-
nile attraverso un confronto con tutti i saperi che nel tempo sono stati elaborati dagli 
uomini sulle donne: biologia, antropologia, psicanalisi, storia, filosofia. Così facendo, 
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Etica della vita e dell’ambiente

• L’etica applicata nel Novecento: il dibattito sul valore
della vita.

• Gli stati d’animo negativi sono costitutivi dell’esistenza 
umana? (nesso con l’esistenzialismo).

• Il fine vita: un dilemma tra scienza e filosofia.
• L’etica degli animali.
• Ecologia.
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Un fotogramma del film Bella addormentata (2012).

INVITO AL CINEMA

INVITO AL CINEMA

Etica per un figlio  
di Fernando Savater

Storie sulla “buona morte”
Bella addormentata  
di Marco Bellocchio 

Il tema dell’eutanasia è al centro di questo film, ispi-
rato alla dolorosa vicenda di Eluana Englaro, una 
donna rimasta in stato vegetativo per 17 anni a 
causa di un incidente d’auto e morta nel 2009 in se-
guito alla richiesta della famiglia – in particolare del 
padre – di interrompere l’alimentazione e l’idrata-
zione forzata che la tenevano in vita. 
L’espressione “morta nel 2009” verrebbe forse messa 
in dubbio dal sig. Englaro, il quale ha sempre affer-
mato «la mia Eluana è morta nel 1992», nella con-
vinzione che la personalità e l’identità di un individuo 
non coincidano con la sua mera vita biologica. Intor-
no al caso Englaro si scatenarono accese discussioni 
– religiose, filosofiche, politiche –, con manifestazioni 
di piazza a favore o contro la scelta dei genitori che 
ebbero un’eco internazionale. Il film non affronta in 
modo didascalico tutta la problematica, né fornisce ri-
sposte etico-filosofiche. Il regista Bellocchio sceglie di 
concentrarsi sugli ultimi sei giorni di vita di Eluana, ma 
la sua storia e l’impegno del padre rimangono sullo 

sfondo, lasciando spazio a quattro storie di fantasia: 
quella di Rossa, un’eroinomane che ha scelto di mo-
rire, scontrandosi con l’impegno di un medico molto 
sensibile che invece vuole salvarla; quella di una donna 
che ha rinunciato alla carriera di attrice e alle normali 
relazioni famigliari per dedicarsi anima e corpo all’ac-
cudimento della figlia in coma; quella di Uliano Bef-
fardi, un senatore del Popolo della libertà (l’alleanza di 
Centro-destra al potere) che vorrebbe agire secondo 
coscienza, votando contro il decreto voluto dal gover-
no Berlusconi e dalla maggioranza di cui egli stesso fa 
parte; infine quella di Roberto, che durante una mani-
festazione a favore della “buona morte” per Eluana si 
innamora di Maria, la figlia di Beffardi, che è impegna-
ta sul fronte opposto. 
Storie molto diverse, eppure unite dal filo sottile e 
doloroso della malattia e dalle questioni relative al 
cosiddetto “fine vita”, affrontate in modo non sche-
matico e manicheo, come è tipico dei grandi registi e 
delle grandi storie che ci costringono a riflettere.

• A proposito del film, il critico Paolo Mereghetti sul 
«Corriere della Sera» ha scritto: «Su un argomento in-
candescente e passionale come il caso Englaro, Belloc-
chio ha fatto invece un film che si sforza di ragionare. 
Un’operazione che lascia molto spazio alla forza crea-
tiva del regista, alla sua voglia di sorprendere chi guar-
da ma anche al suo piacere di graffiare»; il regista ha 
dimostrato «la capacità di leggere l’Italia e la sua cro-
naca con una libertà che non tradisce la verità ma an-
che con una linearità che non annulla la complessità».  
Dopo aver visto il film, siete d’accordo con questo 
giudizio? 

• Un altro film italiano ha affrontato il tema da una 
prospettiva diversa, quella del suicidio assistito: Miele 
(Italia 2013), diretto da Valeria Golino. Dopo averlo 
visto in classe, provate a discutere sul modo in cui la 
regista ha scelto di trattare questo delicato tema.

• Provate a stilare un elenco di film italiani e stranieri 
sul tema dell’eutanasia, affrontato da prospettive di-
verse, che potrebbero essere presentati in un cinefo-
rum tematico organizzato a scuola.

RIFLETTI
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Guarda una scena del film 
(a disposizione dell’insegnante)
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Il ruolo della filosofia

Perché la filosofia? •
La filosofia per gli adulti e per i bambini.•
Debate• : estendere la filosofia a tutti gli ordini 
di scuola: favorevoli o contrari.
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Il prossimo Webinar
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Una proposta formativa disegnata 
intorno ai bisogni degli insegnanti
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