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OBIETTIVI DEL CORSO:  
 

• conoscere e comprendere il significato di “etica” e “diritti umani” 
• conoscere i processi di formazione dell’Io nella sua componente individuale e 

relazionale 
• conoscere i caratteri di una società multiculturale 
• comprendere i limiti etico-morali della società tecnologica 
• costituire una propria posizione etica 
• Studenti al centro: imparare ad essere protagonisti del proprio bagaglio 

culturale sviluppando un senso critico e civico 
• Imparare a cooperare con i docenti e con i compagni 

 
METODO: lezioni frontali e laboratori di esercizi morali (analisi di testi, video e quadri 
sotto un profilo etico-morale)  
 
PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO DEL CORSO: 
 

a) Dicembre-Gennaio 2020: lezioni di introduzione all’etica occidentale nei suoi 
sviluppi storico-filosofici: «cosa fa dell’uomo un essere umano?»; 1. laboratorio 
sull’orientamento dell’agire: “Volontà e amore” 
 

b) Gennaio-Febbraio 2021: lezioni sulla natura dell’agire umano (tra 
fenomenologia e psicologia); l’empatia come fondamento dell’azione etica; 
fondamenti per un’intelligenza emotiva: Goleman; 2. laboratorio Educati 
(d)all’etica: “nel cuore dell’etica: empatia ed intelligenza emotiva” 

 
c) Marzo 2021: lezioni sui diritti umani: Approccio storio-storiografico, snodi 

storici fondamentali e conseguenze etico-morali; introduzione all’approccio 
analitico filosofico attraverso una lettura di una selezione di alcuni articoli della 
Dichiarazione dei diritti umani affiancata all’analisi di alcuni fatti di cronaca 
speculari; Laboratorio sulla domanda e il desiderio “Domandare-orientare” 
ideato con la studentessa per approfondire la questione della scelta 
universitaria. 



 
d) Aprile/Maggio 2021: Approccio analitico-filosofico volto allo sviluppo del senso 

critico e civico: diritti alienabili e diritti inalienabili (cenni e letture brevi: 
Hobbes,Locke,Rosseau);  lezioni sulla responsabilità individuale e collettiva;3. 
laboratorio sui diritti e i doveri individuali e la relazionalità: “il diritto di essere 
umani” 

 
e)  Maggio 2021: lezioni sui limiti morali dei social networks: lettura del manifesto 

Parole o-stili; riflessione sulla nuova società informatica della pandemia; 
Laboratorio sul rapporto tra tecnologia e relazionalità “un mondo per 
Hikikomori?”  
 

f) Giugno 2021: 4. laboratorio di revisione del percorso svolto 
 
 

 
VERIFICHE 
 
In itinere miste scritto-orale 
 
 

Prof. Benedetta Sonaglia 
 


