
Classi II° A e II° B



Lo scopo: indagare sul nostro pensiero



Lo scopo: decidere le nostre azioni



Lo scopo: capire che cosa abbiamo dentro





LIBERTÀ
dal latino: libertas = l'essere libero.

Stato di autonomia essenzialmente sentito come diritto, e come 
tale garantito da una precisa volontà e coscienza di ordine 
morale, sociale, politico: conquistare, mantenere, rivendicare 
la l.; la l. è partecipazione.

1 Condizione di chi può agire senza costrizioni di qualsiasi 
generegenere

2 Stato di un popolo non soggetto al dominio straniero o a una 
dittatura

3 Autonomia nel pensiero e nell'azione
4 Assenza di impedimenti, obblighi, impegni 



LIBERTA’: DIRITTO INVIOLABILE DI OGNI 
SINGOLO ESSERE UMANO.

La libertà è un principio unico e indiscutibile nella 
natura dell’uomo. 

• Essere libero significa essere in grado di scegliere 
secondo i propri principi e la propria educazione.

• La libertà è un concetto che assume un significato • La libertà è un concetto che assume un significato 
diverso per ogni singolo individuo della società ed è 
inoltre legato alla moralità del singolo. 



LIBERTA’: DIRITTO INVIOLABILE DI OGNI 
SINGOLO ESSERE UMANO.

Libertà significa poter fare ciò che si vuole ma 
nell’assoluto rispetto delle regole e degli altri.

Ogni uomo ha diritto a realizzarsi come meglio 
crede, secondo i propri principi e nessuno 
dovrebbe ostacolarlo. Impariamo a vivere nella 
libertà e soprattutto lasciamo vivere gli altri 
secondo il loro modo di percepire la vita, che 
sarà quasi sicuramente diverso dal nostro 
(rispetto).





Articolo 13
La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di 
detenzione, di ispezione personale, 
né qualsiasi altra restrizione della né qualsiasi altra restrizione della 
libertà personale, se non per atto 
motivato dell'autorità giudiziaria e 
nei soli casi e modi previsti dalla 
legge .

E` punita ogni violenza fisica e 
morale sulle persone comunque 
sottoposte a restrizioni di libertà.



Quando pensi di essere libero, o 
libera? Senti di avere libertà:

• Se puoi vestirti come preferisci.
• Se puoi dire quello che ritieni giusto.
• Se puoi fare il lavoro che più ti piace.
• Se puoi comprare le cose che ti sembrano • Se puoi comprare le cose che ti sembrano 

migliori.
• Se puoi viaggiare per il mondo nel modo che 

credi più interessante.
• Se puoi fare le cose divertenti che ti fanno stare 

bene.



Tendiamo a scegliere quel che gli altri scelgono.
• Puoi scegliere come vestirti, ed è un caso che ti vesti come 

tutti gli altri?
• Puoi scegliere che religione seguire, ed è un caso che è quella 

dei tuoi genitori o dei tuoi amici?
• Puoi scegliere cosa mangiare, ed è un caso che è la stessa 

scelta dei tuoi amici?scelta dei tuoi amici?
• Puoi scegliere di dire quello che vuoi, ed è un caso che lo 

dicono tutti gli altri, o quasi?
Siamo liberi facendo questo?



Cos’è la libertà: fare o scegliere?



• Capire cos’è la libertà ci posta a comprendere 
che siamo liberi di fare quello che 
vogliamo.

• Però dobbiamo fare i conti con le reazioni 
degli altri, e non solo, come vedremo tra poco.

• Essere libero, o libera, comporta un prezzo, per • Essere libero, o libera, comporta un prezzo, per 
così dire: fare i conti con la libertà degli 
altri.



• Tu puoi fare le scelte che preferisci, sei 
libero, o libera.libero, o libera.

• Ogni scelta che prendi avrà sempre delle 
conseguenze.

• Tu sei responsabile delle conseguenze che 
nascono dalle tue scelte, anche se non ti 
piacciono.







Responsabilità richiama al 
rispondere a ciò che si fa o si pensa.

• Il fatto, la condizione e la situazione di essere 
responsabile: assumersi, prendersi la r. delle 
proprie azioni;

• 2. La dote e la caratteristica di essere • 2. La dote e la caratteristica di essere 
responsabile, di comportarsi 
responsabilmente: avere, dimostrare r.





la responsabilità e’ una scelta di vita, una presa di 
consapevolezza di ogni situazione particolare cui 
segue immediata, limpida, sicura una risposta 
d'azione 



Rendere conto di atti, avvenimenti e 
situazioni in cui si ha una parte, un 
ruolo



Assumersi la responsabilità
Respons - abilità è l’abilità di dare risposte, di 

riconoscere ed accettare che i nostri pensieri, 
emozioni, atteggiamenti possono produrre 
determinati risultati, a volte in linea con le 
nostre aspettative e a volte meno.nostre aspettative e a volte meno.



“Non riesco a fare nulla di buono”
“Ogni volta che faccio qualcosa tutto va male”
“La colpa è sua se non sono riuscito ad ottenere quello che 

volevo

Spesso la “responsabilità” è associata alla 
“colpa”, a volte sono quasi sinonimi, soprattutto 
quando i risultati sono diversi da quelli attesi.
Vedi problema dell’autostima

volevo
“E’ colpa della società se non riesco ad affermarmi”



L’assunzione di responsabilità non ha nulla a che vedere 
con il merito o la punizione, con la giustizia o l’ingiustizia 
e neppure con la colpa, riguarda solo il concatenarsi 
degli eventi, le cui cause e i cui effetti sono frutto delle 
nostre decisioni e delle nostre scelte. 

Responsabilità non significa esser colpevole, ma essere capaci di 
rispondere in maniera abile e appropriata a qualsiasi evento. Essa 
richiede a ciascuno un buona dose di equilibrio e senso di realtà, 
elementi essenziali per capire con chiarezza ciò che va fatto e ciò che 
va evitato.



L’assumersi la responsabilità implica l’abilità nel riconoscere 
che ciascun individuo è artefice della propria vita, è quindi 
importante ricondurre l’attenzione su se stessi, rispettarsi e 
volersi bene, mettendosi in discussione, analizzare tutti gli 
aspetti che entrano in gioco e cercare di capire su quali aree 
far leva per avviare un cambiamento in grado di determinare 
risultati positivi per sé senza però arrecare danno agli altri.



• Essere responsabili significa interrogarsi sempre e capire quali 
possono essere le possibili azioni da mettere in gioco per affrontare 
una determinata situazione. 

• Significa fare delle scelte consapevoli e non lasciarsi trascinare dagli 
eventi e farsi influenzare emotivamente, creandosi alibi e scuse che 
costituiscano un freno all’agire.

Queste abilità ci consentono di cambiare il nostro comportamento, 
di agire per ottenere il meglio per noi e se commettiamo un errore è 
necessario accettarlo.
Siamo esseri umani e in quanto tali possiamo fallire, non siamo 
perfetti e nessuno si aspetta da noi che lo siamo.



• La responsabilità è un atto d’amore verso se 
stessi e verso gli altri.
“Bisogna che ognuno di noi si assuma la 
responsabilità.

• Non possiamo cambiare le circostanze, le 
stagioni o come soffia il vento, ma possiamo stagioni o come soffia il vento, ma possiamo 
cambiare noi stessi.

• Avere l’abilità di rispondere

agli eventi della vita 



La libertà ha un prezzo
• Essere responsabili delle scelte che compiamo, 

accettare la libertà degli altri, il fatto che non possiamo 
controllare cosa possa succedere dopo che avremo agito.

• Imparare a gestire la paura che le risposte alle nostre decisioni 
siano contro di noi.






