
La giustizia
Ciò di cui abbiamo bisogno.



La giustizia a scuola? Quando? E come?

Parliamo di giustizia con i / le 
bambini/e? 

E loro, come percepiscono la 
questione della giustizia? 

Chiediamocelo, e chiediamolo a 
loro.

https://padlet.com/fmacioce/9br
is0rabymu5waz
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La giustizia si dice in molti modi…

Quando parliamo di giustizia possiamo fare riferimento a ambiti diversi:

1) Ciò che mi spetta (chi ottiene cosa? E perché?)

2) Ciò che devo agli altri (quanto ti devo? E tu?)

3) Ciò che consegue alle mie azioni (Come punire? Chi premiare?)

Cerchiamo SEMPRE di chiederci: come mi devo comportare per agire in 
modo giusto? Come faccio ad essere giusto?



La distribuzione.

Dobbiamo distribuire una certa quantità 
di pasta con le polpette.

SCENARIO 1

Un bimbo deve fare le porzioni per tutti.

Come evitiamo che ne prenda di più per 
se stesso? (non abbiamo una bilancia…)



La distribuzione.

Dobbiamo distribuire una certa quantità di 
pasta con le polpette.

SCENARIO 2: A tutti la stessa quantità?
1 bimbo è celiaco
1 bimba è molto più piccola
1 bimbo è molto sovrappeso
1 bimba deve partecipare a una gara di 
corsa.
1 bimbo è in punizione
1 bimbo ha già mangiato
…



La distribuzione.

Dobbiamo distribuire una certa quantità 
di pasta con le polpette.

SCENARIO 3: risorse scarse!

I bambini le bambine di classe sono 20

Abbiamo solo 15 polpette, e non 
possiamo dividerle, sarebbe troppo 
complicato.

Che si fa?



La distribuzione. Una questione drammatica.

Il triage clinico è un esempio di 
distribuzione di risorse scarse.

Pochi medici, poco tempo, tanti pazienti.

Il COVID 19 e i posti letto in terapia 
intensiva.

Il problema dei vaccini.



La formula della distribuzione (Aristotele).

Una distribuzione è giusta se realizza una

𝑥: 𝑦 = 𝑥1: 𝑦1

Il rapporto tra quanto ciascuno ottiene deve essere uguale in base ad 
un medesimo criterio, il merito (in quel contesto).



Distribuzione e Discriminazione

Una distribuzione ingiusta è alla base 
di ogni discriminazione.

Discriminazioni dirette
Azioni intenzionalmente mirate alla 
discriminazione di gruppi o persone

Discriminazioni sulla base del sesso, del colore della pelle, delle opinioni 
politiche o religiose, delle origini etniche, ecc…



Distribuzione e Discriminazione

Una distribuzione ingiusta è alla base 
di ogni discriminazione.

Discriminazioni indirette
Effetto di norme, criteri o pratiche 

apparentemente neutrali, che di fatto 
creano situazioni di svantaggio

Norme che, ad esempio, non tengono conto della condizione delle 
persone con disabilità, o delle situazioni di povertà.



Distribuzione e Discriminazione

Una distribuzione ingiusta è alla base 
di ogni discriminazione.

Discriminazioni indirette

La storia di Callie Smartt: un caso da 
discutere



Distribuzione e Discriminazione

Una distribuzione ingiusta è alla base 
di ogni discriminazione.

Discriminazioni strutturali
La società è costruita su norme, 
abitudini e comportamenti che 

impediscono una reale eguaglianza 

Esempio: società patriarcali / maschiliste



Distribuzione e Discriminazione

Una distribuzione ingiusta è alla base 
di ogni discriminazione.

Discriminazioni strutturali

Esempio: società patriarcali / maschiliste
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all
_be_feminists/transcript?language=it
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Lo scambio: partiamo dalla pratica.

Dobbiamo scambiare qualcosa, e dobbiamo stabilire un prezzo, e una 
equivalenza, giusti.

Possiamo anche incrociare i beni… quanti Pokemon per una Barbie?



Quanto è giusto dare? O ricevere?

Possiamo immaginare uno scambio fra un bene e del denaro:

Quanto è giusto pagare per questi beni?



Quanto è giusto dare, o ricevere?

Anche il lavoro viene pagato in una logica di scambio. Ma il prezzo «di 
mercato» non sempre è giusto: esercitiamoci a guardare le ingiustizie.



Lo scambio.

Uno scambio è giusto se le due persone danno e ottengono una 
quantità uguale di beni. Lo scambio è giusto se realizza una

𝑥 = 𝑦



Premi e punizioni.

Un terzo ambito della giustizia è quello «correttivo» (Aristotele).

Una sanzione serve a riportare in equilibrio una relazione che – a causa 
di una colpa – è squilibrata.

Ma come punire? Quando punire? Quanto punire?

e…

Come premiare? Quando premiare? Quanto premiare?



Premi e punizioni.

Quale sistema sanzionatorio, in classe? Quale sistema di incentivi?



Ma perché punire?

Capire la finalità delle sanzioni ci aiuta a trovare le modalità migliori per 
eseguirle.

Art. 27 della Costituzione

La responsabilità penale è personale. 

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di 
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. 

Non è ammessa la pena di morte.



Ma perché punire?
La rieducazione non è l’unica finalità…

La rieducazione: la 
teoria dell’emenda.

La prevenzione
generale: la teoria
della deterrenza.

La prevenzione
speciale: la teoria

della difesa sociale.



A scuola. Ripensiamo sanzioni e incentivi.

1. Approccio non semplicemente punitivo/colpevolizzante ma 
educativo/riabilitativo.

2. Contesto regolativo negoziato.

3. Regolarità dei gesti quotidiani, presenza di un adulto affidabile.

4. Provvedimenti disciplinari costruiti come progetti 

a) rilettura di quanto è successo, 
b) occasioni di incontro-mediazione con le eventuali vittime,
c) possibilità di riparazione anche simbolica con il contributo 

della comunità educante


