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Storyboard 

 

 

Learning Object Durata 

 

Titolo 

Il pensiero classico e medioevale: diritto naturale e diritto positivo 
Area 

 

Corso 

Filosofia del Diritto 

Instructional Designer: Marco D’Alessio. 

Revisore: 

Modulo 1 

Le origini storiche del positivismo giuridico 

Data: Unità 

1 

Parole chiave 

Diritto naturale 

Diritto positivo 

Ius gentium 

Ius civile 

 

Obiettivi didattici 

 

 

Descrizione della navigazione 

 

 

Elementi generali 

 

 

Elementi specifici del LO 

 

 

Suggerimenti per la grafica 

 

 

Suggerimenti per l’audio 

 

 

Notazioni generali 

L’evidenziatore giallo si riferisce a immagini da reperire; quello azzurro a pop-up, quello rosso a chiarimenti/approfondimenti da chiedere al 

docente autore del testo. In fucsia i termini che trovano rispondenza nel glossario. 

Nell’indicazione dell’ID schermata: il primo numero si riferisce al modulo (es. 01), il secondo si riferisce all’unità didattica (es. 03), il terzo 

si riferisce alla schermata (es. 04). Quindi 01_03_04 significa, modulo 1, unità didattica 3, schermata 4 del LO. 

 

Elementi multimediali 

Tipo di file Medium Descrizione Uso Autore Copyright Nome del 

file 

Dimensione del 

file 
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Trattamento 

 

ID schermata ___01_01_01______    Nome chiave schermata ___Introduzione____ 

 

Interazioni dell’utente 

 

 

Trattamento testo 

Elementi della schermata Caratteri Testo Audio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualizzare la definizione mettendola ben in risalto, 

ad esempio, all’interno di un riquadro. 

 Benvenuti al Corso di Filosofia del Diritto! 

Per cominciare, partiamo da una definizione 

chiara della disciplina, poiché la filosofia del 

diritto è stata spesso intesa in maniera e 

modi completamente differenti, sia nei 

contenuti che nella metodologia adoperata 

degli studiosi. 
 

La Filosofia del Diritto è la disciplina 

che studia il fondamento del diritto, 
la sua natura e il suo valore in 

rapporto ai valori etici e politici. 

 

 

 

 Nel corso di questo modulo tratteremo:  

 

 Le origini storiche del “positivismo 

giuridico”; 

 I suoi rapporti col “diritto naturale”; 

 Le sue vicende nel corso dell’età antica, 

medioevale e moderna soffermandosi in 

particolare sul  pensiero di Coke, 

Hobbes, Montesquieu e Beccaria. 

 

 

 

   

Note: 

Testo POP-UP: 

La definizione di Filosofia del diritto è tratta da Enciclopedia Garzanti di Filosofia, Garzanti Editore, Milano 1981, p. 222 
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Trattamento 

 

ID schermata __01_01_02_______    Nome chiave schermata ____Diritto naturale e positivo, le origini___ 

 

Interazioni dell’utente 

 

 

Trattamento testo 

Elementi della schermata Caratteri Testo Audio 

 

 

 

 

 

Inserire un’immagine del cosmo con la scritta 

“Giustizia Naturale”, e della Terra con degli uomini con 

la scritta “Giustizia Positiva”. 

 Sin dalle origini della filosofia occidentale, il 

diritto è stato distinto tra diritto naturale 

e diritto positivo. 

Platone, nel Timeo, tratta della “giustizia 

naturale”, cioè delle leggi naturali che 

reggono il cosmo e non della “giustizia 

positiva” cioè delle leggi che regolano la 

vita sociale. 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Note: 

Nel pop-up inserire un ritratto di Platone. 

Testo POP-UP: 
Platone (Atene 427-347 a.C.), filosofo greco, è l’unico pensatore antico di cui ci rimangono integralmente le opere. Della sua impronta è segnato tutto il pensiero occidentale 
successivo. Di famiglia aristocratica, si avviò alla filosofia seguendo gli insegnamenti di Socrate. Dopo la morte del maestro nel 399 a.C. si allontanò da Atene ritornandovi solo 
nel 387 a.C. per fondare una sua scuola di filosofia: l’Accademia. Nel 367 e nel 361 a.C. si recò alla corte di Dionigi di Siracusa sperando di guidare il tiranno ad una riforma 
dello stato, il tentativo non ebbe successo. Rientrato ad Atene vi resterà fino alla morte avvenuta nel 347 a.C..Della sua immensa produzione ricordiamo le opere più 
significative, tutte scritte in forma di dialogo: Gorgia, Protagora, Fedone, Convito, Repubblica, Fedro, Parmenide, Sofista, Politico, Timeo, Crizia, Leggi. Cfr. Nicola Abbagnano 
Filosofi e filosofie nella storia, Paravia, 1981, vol. I, p. 115 e seg. 
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Trattamento 

 

ID schermata __01_01_03________    Nome chiave schermata __Aristotele__________ 

 

Interazioni dell’utente 

 

 

Trattamento testo 

Elementi della schermata Caratteri Testo Audio 

Disegnare un globo nel quale raffigurare più 

stati, ciascuno dei quali affiancati dalla 

scritta “Diritto Positivo”. L’intero globo, 

invece, è affiancato dalla scritta “Diritto 

naturale”. 

 Anche Aristotele nell’Etica nicomachea distingue il 

“diritto legittimo” o “positivo” dal “diritto naturale”. Il 

primo è stabilito nei vari stati, il secondo conserva 

dappertutto il suo valore, anche se non è sancito da leggi:  

 

 

 

 “Naturale è quel giusto (diritto) che mantiene ovunque lo 

stesso effetto (…), fondato sulla legge è quello invece, di 

cui non importa nulla se le sue origini siano tali o tal’altre, 

bensì importa come esso sia, una volta che sia sancito.” 

 

 

 

   

Note: 

Nel Primo pop-up inserire un ritratto di Aristotele. 

1° Testo POP-UP: 
Aristotele (Stagira, 384-Calcide 322 a.C.), filosofo greco, è con Platone la figura che ha dominato tutto il corso della storia della filosofia dall’antichità all’età moderna. Nel suo 
pensiero, la filosofia, per la prima volta, si configura come una scienza inserita in un sistema globale del sapere, di tale sistema la filosofia sta al culmine. Figlio di un medico 
della corte  di Macedonia nacque a Stagira nel 384 a.C., nel 367 a.c. entrò nella scuola di Platone e vi rimase fino alla morte del maestro avvenuta nel 347 a.C. In quell’anno 
lasciò Atene e nel 342 a.C. fu chiamato dal re  Filippo di Macedonia per assumere l’educazione del figlio Alessandro (il futuro Alessandro Magno). Nel 335-34 ritornò ad Atene 
dove fondò una sua scuola: il Liceo. Quando, alla morte di Alessandro, si affermò nella città il partito antimacedone, Aristotele lasciò Atene recandosi in Calcide dove morirà nel 
322 a.C. Della sue opere ci rimangono solo gi scritti cosiddetti esoterici cioè non destinati al pubblico, i più importanti dei quali sono: Organon, Metafisica, Etica nicomachea, 
Etica eudemia,politica, Costituzione degli ateniesi, Retorica, Poetica. cfr. ibidem, p. 159  e seg. 
2° Testo POP-UP: 

Aristotele, Etica nicomachea. Traduzione a  cura di A. Plebe, ed Laterza, Bari, pp. 144-45. 
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Trattamento 

 

ID schermata ___01_01_04______    Nome chiave schermata ___Aristotele/2___________________ 

 

Interazioni dell’utente 

 

 

Trattamento testo 

Elementi della schermata Caratteri Testo Audio 

Inserire una tabella a due colonne (“Diritto naturale” e 

“Diritto positivo”). Nella prima riga inserire “Efficace 

dappertutto” e “Efficace nella comunità che lo ha 

posto”; nella seconda riga inserire “Essenza e valore 

indipendenti dal giudizio espresso” e “Prescrizione di 

azioni regolate dalla legge”. 

 

  I criteri in base ai quali Aristotele 

distingue il diritto naturale da quello 

positivo sono due:  

1) il diritto naturale ha la stessa 

efficacia dappertutto, come il fuoco 

che brucia ovunque, il diritto 

positivo, invece, ha efficacia solo 

nelle comunità in cui è posto;  

2) il diritto naturale esiste 

indipendentemente dal fatto che le 

azioni che prescrive appaino buone, 

il suo valore non dipende dal giudizio 

che su di esso viene espresso; il 

diritto positivo, invece, stabilisce 

azioni che, una volta regolate dalla 

legge, devono essere compiute nel 

modo in cui la legge prescrive. 

Note:  
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Trattamento 

 

ID schermata ___01_01_05______    Nome chiave schermata ____Diritto romano____ 

 

Interazioni dell’utente 

 

 

Trattamento testo 

Elementi della schermata Caratteri Testo Audio 

Creare un’animazione in cui le scritte “jus gentium” e 

“jus civile” sono affiancate e poste al centro. Al di 

sopra di ciascuna vengono visualizzate 

rispettivamente le scritte “diritto naturale” e “diritto 

positivo”; da queste partono due frecce (una 

ciascuno) verso le scritte di sotto. 

Sia a “jus gentium” che a “jus civile” sono collegati tre 

elementi, tramite frecce. Visualizzarli uno alla volta e 

alternativamente (uno per “jus gentium” e uno per 

“jus civile”, e così via): 

Per “jus gentium”: 

- Non ha confini; 

- Posto dalla naturalis ratio; 

- Non cambia nel tempo e nello spazio. 

Per “jus civile”: 

- Limitato nei confini; 

- Posto dal popolo; 

- Cambia nel tempo e nello spazio. 

  Questa dicotomia è presente anche 

nel diritto romano dove esiste una 

distinzione tra jus gentium e jus 

civile, in questo caso il primo 

corrisponde al nostro diritto naturale 

e il secondo al diritto positivo. Nelle 

Istituzioni per distinguere i due 

diritti si utilizzano tre criteri: 1) il 

diritto positivo (ius civile) è limitato 

al popolo che lo ha posto; il diritto 

naturale, invece, non ha confini; 2) il 

primo è posto dal popolo, dalla 

società; il secondo è posto dalla 

naturalis ratio (ragione naturale); 3) 

mentre il diritto naturale non cambia 

nel tempo e nello spazio, quello 

positivo cambia sia nello spazio che 

nel tempo. 

 
Note:  
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Trattamento 

 

ID schermata ___01_01_06_____    Nome chiave schermata ____Abelardo____ 

 

Interazioni dell’utente 

 

 

Trattamento testo 

Elementi della schermata Caratteri Testo Audio 

Raffigurare un gruppo di uomini tra cui uno con una 

pergamena. Sopra scrivere “Jus Positivum” e come 

didascalia “Secondo Abelardo, il diritto positivo è 

quello istituito dagli uomini” 

 Nel medioevo, il primo uso della formula 

“jus positivum” è riscontrabile in Abelardo 

che lo definisce così: illud est quod ad 

hominibus institutum (è quello che è stato 

istituito dagli uomini). 

La sua caratteristica è dunque quella di 

essere posto dagli uomini, a differenza del 

diritto naturale che non è posto dagli 

uomini ma da qualcosa o qualcuno che sta 

al di là di essi. 

Questa distinzione la ritroviamo in tutti gli 

scrittori medioevali. 

 

 

 

   

 

 

   

 

     

   

 

 

   

Note: 
Abelardo, filosofo e teologo francese nato a Nantes nel 1079 e morto a Chalon-sur-Saone nel 1142. cfr. N. Abbagnano, op cit. v. I, p. 328 
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