INSEGNAMENTO: Filosofia politica (SPS/01 – CFU: 12)
DOCENTE: Angelo Sabatini (angelo.sabatini@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Annunziata Alfano (annunziata.alfano@unitelmasapienza.it)

1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE
Conoscenza degli aspetti più rilevanti del pensiero filosofico-politico occidentale dalle origini della riflessione
sulla democrazia e sulle forme di governo nella Grecia classica sino ai nostri giorni.
Capacità di comprensione del lessico e dei concetti chiave propri del linguaggio filosofico-politico ed
istituzionale. Sviluppo di un pensiero critico e di autonomia di giudizio sulle principali idee ed ideologie
espresse dalla filosofia politica, dalle diverse forme di governo e dalle organizzazioni del consenso e della
rappresentanza sviluppatesi nell’ambito della civiltà occidentale.
Capacità di comprendere e di esporre criticamente il pensiero filosofico-politico nelle sue varie articolazioni
e manifestazioni storiche.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
-

L'orizzonte concettuale della democrazia e la dimensione della politica
L'idea di politica e la cultura politica
La filosofia politica e la scienza politica
Democrazia: nome, concetto e contenuto
Democrazia antica e democrazia moderna
Forme di democrazia:
democrazia formale e democrazia sostanziale
democrazia sociale
democrazia economica
economia, globalizzazione e democrazia
democrazia industriale
democrazia popolare
la sovranità popolare
il populismo
democrazia diretta e partecipativa
democrazia cosmopolitica
La democrazia come fondamento e matrice di:
liberalismo e socialismo
La società politica e la società civile
potere politico e potere civile
il principio di rappresentanza
i sistemi elettorali
i regimi politici tra democrazia e autoritarismo
Il cittadino verso la politica
L'influenza politica
L'opinione pubblica
Gruppi di pressione

Critici contro la democrazia:
1. anarchismo
2. il governo dei custodi
3. totalitarismo
4. il valore critico della regola maggioritaria
5. il dominio della minoranza
Antipolitica. Il sentimento critico verso la politica

3. TESTI DI STUDIO
Quale introduzione ai contenuti del programma di Filosofia politica si raccomanda la lettura del volume di
AA.VV. Democrazia, istituzioni e consenso. Segni e significati di una crisi, presentazione di Angelo G.
Sabatini, a cura di Alberto Aghemo, edizioni della Fondazione Giacomo Matteotti, Roma, 2017 (in particolare
la Presentazione e i capitoli 1 “La crisi della democrazia” e 4 “Conclusione”), acquistabile in rete su
www.ibs.it Si raccomanda inoltre la lettura del volume di AA.VV., La Costituzione italiana alla prova della
politica e della storia 1948-2018, Rubbettino, Soveria Mannelli 2019;
Si consiglia la conoscenza dei testi di seguito indicati:
Giovanni Sartori, Elementi di teoria politica, Il Mulino, 1987
(in particolare le voci: Democrazia; Dittatura; Opinione pubblica; Rappresentanza)
I testi sopra indicati possono essere sostituiti con:
Luigi Ferrajoli, La democrazia attraverso i diritti, Laterza, Roma Bari, 2013
(in particolare la Parte seconda, Cap. IV, La crisi odierna della democrazia costituzionale e Cap. V, Il futuro
del costituzionalismo)
Robert A. Dahl, La democrazia e i suoi critici, Roma, Editori Riuniti, 1997, II ed

4. METODO, STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI
Gli strumenti didattici utilizzati nell’ambito del corso di Filosofia Politica sono molteplici e tra loro interagenti
nell’intento di realizzare un’offerta formativa integrata ed adeguata alle diverse esigenze degli studenti.
Il corso si basa sulle video lezioni, integrate da webinar monografici tenuti con cadenza mensile sui temi di
maggior rilievo e sulle problematiche emergenti nel pensiero filosofico-politico.
Al termine dei webinar sono previste sessioni di e-tivity per l’apprendimento interattivo con i partecipanti a
cura dei Tutor.
Al fine di conseguire la più ampia partecipazione è previsto anche l’utilizzo di chat e di comunicazioni via
email con i partecipanti al corso.

5. PROVE DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
Al momento non disponibili, tenuto anche conto della peculiare natura dell’insegnamento di Filosofia
Politica. Il percorso formativo è rappresentato dal programma impostato come domanda a risposta aperta
e rappresenta il principale strumento di verifica delle conoscenze acquisite da parte dello studente.

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE FINALE DELL’APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento è effettuata mediante gli esami finalizzati a verificare le
conoscenze acquisite e la capacità di comprensione del lessico e dei concetti chiave propri del linguaggio
filosofico-politico ed istituzionale.

7. MODALITÀ E CONTESTI DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Le conoscenze acquisite nello studio della Filosofia Politica possono trovare proficua applicazione nelle
attività professionali svolte presso la Pubblica Amministrazione, ovvero nel settore privato, ove si richiedano
autonomia di giudizio, sviluppo del pensiero critico e un’approfondita conoscenza delle realtà e delle
dinamiche istituzionali.

8. NOTE (EVENTUALI)
Docente e Tutor sono a disposizione degli studenti per e-tivity ed altre forme di didattica interattiva di
orientamento allo studio della filosofia politica e di approfondimento di specifiche tematiche connesse alla
materia.

