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Sintesi orientativa 
John Rawls è stato il più importante filosofo politico degli ultimi decenni del secolo 

scorso. La sua opera complessiva, da “Una teoria della giustizia” (1971) a “Il diritto 

dei popoli” (1999), ha avuto una notevole incidenza sul pensiero politico e sociale 

contemporaneo. Anche l’ambito che interessa la riflessione filosofica sull’educazione 

ne ha beneficiato. La sua teoria normativa di una società giusta si applica infatti anche 

alle istituzioni educative fondamentali della società moderna: la famiglia e la scuola. 

D’altra parte alcune delle questioni più rilevanti della teoria della società giusta sono 

esaminate dall’autore facendo riferimento a situazioni che riguardano direttamente le 

istituzioni educative. Il tema dell’educazione in Rawls è perciò doppiamente 

interessante: sia per comprendere alcune tesi centrali della sua teoria, sia per 

approfondire l’esame critico di alcuni problemi attuali dell’educazione.   

La relazione esaminerà le questioni salienti discusse nelle opere di Rawls che 

interessano le istituzioni educative e discuterà le soluzioni proposte, soffermandosi 

pure sul compito attuale di una teoria filosofica dell’educazione. 

 

*** 

 

Marcello Ostinelli (1951) è stato docente e ricercatore di filosofia dell’educazione 

della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, ove ha assunto pure 

la funzione di responsabile della formazione per il conseguimento del diploma di 

insegnamento per le scuole di maturità. È stato inoltre promotore del Centro di 

competenza “Scuola e società”, del quale è stato responsabile dalla sua istituzione. 

Dal 2017 è presidente dell’Associazione “Orizzonti filosofici”. 

È autore di saggi di etica, filosofia politica, teoria dell’educazione, storia della scuola, 

didattica della filosofia.  

Recentemente ha curato per l’editore Carocci di Roma i volumi: Un'etica per la scuola. 

Verso un codice deontologico dell'insegnante (2016); Saggezza e altre questioni di 

filosofia (2019); Modernità, scienza e democrazia (2020); I classici e la filosofia 

contemporanea. Letture e interpretazioni (2021).  


