EDUCAZIONE CIVICA
POLITICA FRA RETORICA E MENZOGNA

-

Prova a dare una definizione dei termini indicati nella tabella qui di seguito

POLITICA

RETORICA

MENZOGNA

RAGION DI STATO

-

Quali sono, secondo te, le caratteristiche più importanti che deve avere un politico?

-

Quale è la concezione della menzogna in politica in questi tre grandi del passato

PLATONE

CICERONE

MACHIAVELLI

-

È giusta, secondo te, in politica la menzogna a fin di bene?

-

Fai un esempio di “menzogna a fin di bene”

-

Prova a esprimere un tuo commento, il più articolato possibile, alla celebre frase di
Machiavelli “il fine giustifica i mezzi”…

-

Per un politico reputi più grave mentire sulla propria vita privata o sulla propria attività
politica?
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-

Completa la seguente tabella basandoti sulla tua esperienza personale

Per quali motivi o in quali occasioni ti capita più
spesso di mentire?
Come ti senti quando dici una bugia?
Cosa fai per riparare ad una menzogna detta?
Hai mai detto una menzogna a fin di bene? Se si
racconta quando…
Racconta un caso nel quale pensi di aver fatto
bene a mentire
Racconta un caso nel quale ti sei pentito di aver
mentito
Cosa provi quando scopri che qualcuno ti ha
mentito?
Se scopri che qualcuno ti ha mentito per il tuo
bene, come reagisci?
Perché, secondo te, è importante dire la verità?

-

Hai fiducia nei politici italiani? Motiva poi la tua risposta.

-

Rispetto alla possibilità di mentire, le nuove tecnologie e la grande diffusione della
comunicazione in tempo reale cosa ha comportato secondo te? Si scoprono più cose o si
possono raccontare più menzogne? Prova a riempire la tabella qui sotto con degli esempi…

PIÙ VERITÀ

PIÙ MENZOGNE

-

Cosa dovrebbero fare, secondo te, i cittadini quando le menzogne di un politico vengono
scoperte?

-

Cosa dovrebbe fare un politico, secondo te, quando vengono scoperte le proprie
menzogne?
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-

Prova ad indicare nella tabella qui di seguito 5 possibili conseguenze che potrebbero
derivare dalle menzogne di un politico ai suoi cittadini

1

2

3

4

5
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