
FASE DI ISTITUTO  
 

Tracce 
 
Prima traccia 
II filosofo francese Jean Paul Sartre (1905-1980) afferma che lo scrittore appartiene alla sua 
situazione ed alla sua epoca storica (vi è gettato) e che di queste egli si deve occupare. Traendo 
spunti di riflessione e problematizzazione da ciò che hai studiato ed approfondito e dal materiale 
messo a disposizione dalla Commissione, raccogli le tue idee in un testo in cui illustri in che modo, 
oggi, l'intellettuale può manifestare impegno e coinvolgimento nei problemi del nostro tempo, 
caratterizzato dal progresso nelle nuove tecnologie biomediche, dalla globalizzazione, dalle 
società multiculturali, da mutamenti dell'equilibrio naturale. 
 
 
Seconda traccia 
II tema della persona è oggi al centro del dibattito filosofico: della persona umana tutto sembra ma-
nipolabile, dalla sua struttura fisica a quella psicologica e spirituale. (Si pensi alle nuove frontiere 
della genetica e alle ipotesi di riproducibilità artificiale dell'uomo, alle nuove terapie farmacologiche 
in campo neurologico o a quelle legate alla chirurgia estetica). 
Traendo spunto dalla tua esperienza di studio e/o di approfondimento filosofico effettuate e dal 
materiale messo a disposizione dalla Commissione, soffermati su tali problematiche e spiega ciò 
che si potrebbe fare per stimolare e rinnovare la coscienza critica dell'uomo contemporaneo. 
 
 
Terza traccia 
"La mobilità storica dell'esistenza umana è proprio costituita dal fatto che essa non è rigidamente 
legata a un punto di vista, e quindi non ha neanche un orizzonte davvero conchiuso. L'orizzonte è 
invece qualcosa entro cui noi ci muoviamo e che si muove con noi. Per chi si muove, gli orizzonti si 
spostano" (H.G. Gadamer, Verità e metodo). 
"L'universalismo astratto ed estrinseco non è capace di valorizzare adeguatamente le diversità; il 
contestualismo [comunitarismo estremo] si autoconfina invece in un particolarismo che non sa 
andare oltre se stesso, in quanto le diversità, benché apprezzate, non riescono a interloquire tra 
loro" (A. Da Re, Figure dell'etica). 
Una comunità dell'argomentazione e del dialogo necessita della presenza di un minimo di norme 
etiche comuni, inoltre necessita del riconoscimento che le persone hanno, in quanto interlocutori, 
parità di diritti. 
Traendo spunto dalla tua esperienza di studio e/o di approfondimento filosofico effettuate e dal 
materiale messo a disposizione dalla Commissione, soffermati sui due brani e spiega come a tuo 
avviso è possibile coniugare le ragioni dell'universalismo e quelle del comunitarismo nella società 
odierna. 
 


