Percorso 1
Il vivere
civile

«Diritto e potere sono due
facce della stessa medaglia:
solo il potere può creare diritto e solo il diritto può limitare il potere. Lo Stato dispotico è il tipo ideale di Stato di
chi si pone dal punto di vista
del potere; all’estremo opposto c’è lo Stato democratico,
che è il tipo ideale di Stato
di chi si pone dal punto di
vista del diritto. Gli antichi
quando esaltavano il governo delle leggi contrapponen-

dolo al governo degli uomini
avevano in mente leggi derivate dalla tradizione oppure
poste dai grandi legislatori.
Oggi, quando parliamo di
governo delle leggi pensiamo
in primo luogo alle leggi fondamentali, che stabiliscono
non tanto ciò che i governati
debbono fare, quanto come
le leggi debbano essere poste,
e sono norme che vincolano
prima ancora che i cittadini gli stessi governanti: ab-

biamo in mente un governo
delle leggi a un livello superiore, in cui gli stessi legislatori sono sottoposti a norme
vincolanti. Un ordinamento
di questo genere è possibile
soltanto se coloro che esercitano poteri a tutti i livelli
possono essere controllati in
ultima istanza dai possessori
originari del potere ultimo, i
singoli individui» (Norberto
Bobbio, Il futuro della democrazia, Einaudi, 1995).
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La società e
le regole
Curiosa disavventura
di un turista inglese
Il signor John Maynard è stato protagonista nei giorni scorsi di una curiosa disavventura sulle strade della
Toscana. Incantato dalla bellezza del paesaggio, il signor Maynard ha dimenticato le regole della guida in
Italia e ha percorso diversi chilometri… contromano! Gli inglesi, si sa, usano guidare tenendo la sinistra,
contrariamente a quanto avviene in tutti gli altri paesi europei, Italia compresa. Il signor Maynard, perciò,
ha guidato per un lungo tratto mantenendosi sul lato
sbagliato della strada, mettendo a rischio la propria
incolumità e quella degli altri automobilisti.
Per pura fortuna, il signor Maynard non ha incrociato
nessun’altra vettura fino a che si è imbattuto in una
pattuglia della Polizia stradale che ha subito provveduto a bloccare l’incauto turista e a infliggergli la

giusta multa. «Non volevo certo far male a qualcuno»,
ha commentato Maynard. «So che nel vostro Paese
le regole di guida sono diverse ma mi sono distratto.
Prometto di stare più attento la prossima volta!».
Al di là dell’esito felice di questa buffa avventura, l’episodio alimenta un nuovo dibattito sulla necessità di adottare regole di guida comuni in tutta l’Unione europea.

1. Quali sono, secondo l’articolo, le regole che il signor Maynard non ha rispettato? Quali potevano essere le
conseguenze del suo comportamento?
2. Scegli cinque regole che rispetti ogni giorno: pensa a perché le rispetti e cosa accadrebbe se non lo facessi.
Confronta le tue scelte con quelle dei tuoi compagni.
3. Spiega con parole tue che cos’è una regola e a che cosa serve.
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1. Le collettività umane
Nel momento in cui ci apprestiamo a studiare una disciplina nuova è giusto chiederci quale
sia la natura di questa disciplina, qual è il suo oggetto di studio, e quali sono i metodi che
usa. Nel nostro caso, possiamo partire chiedendoci che cos’è il diritto? A cosa servono le
regole? Tutte le regole che osserviamo (o infrangiamo) ogni giorno hanno la stessa importanza? Esistono norme valide per tutti gli uomini, di ogni parte del mondo, o ciascun popolo
elabora le sue in base a criteri propri?
Gli esseri umani, diversamente dagli animali che,
Un gatto non ha bisogno di imparare a
fin dalla nascita, sono guidati dall’istinto, basano
cacciare i topi, il suo istinto gli permette
le proprie azioni su comportamenti volontari
di farlo senza che nessuno glielo abbia
appresi dai membri della comunità cui apparteninsegnato. Il bambino, invece, impara a
gono. Al contrario delle altre specie viventi, gli
parlare, a camminare, a mangiare sulla
base di precisi insegnamenti che riceve
uomini e le donne non nascono già provvisti di
dai genitori o da chi si prende cura di lui.
modelli di adattamento all’ambiente, ma devono
acquisire i criteri con cui soddisfare i propri bisogni dalle generazioni precedenti per poi tramandarli, a loro volta, alle generazioni future.

L’uomo è un essere sociale
Proprio perché incapaci di sopravvivere da
soli, gli uomini e le donne sono «esseri sociali»: crescono a maturano condividendo
con i propri simili idee, sentimenti, emozioni,
conoscenze. La socialità tuttavia non è una
caratteristica tipica degli esseri umani, perché molte altre specie vivono in gruppi organizzati: basta pensare alla complessa società
di un alveare o di un formicaio. Quali sono,
dunque, le differenze tra le società umane e le
altre società animali?
La prima differenza è che le società umane
variano da regione a regione e da paese a paese, mentre le società animali si somigliano in
ogni parte del mondo.
La seconda differenza è che le società umane
La società di uno Stato americano, per
sono volontarie, mentre quelle animali si baesempio dello Stato di New York, funziosano sull’istinto. Gli esseri umani, infatti, termina in modo molto diverso rispetto alla
nato il loro periodo di formazione e raggiunta
società di uno Stato indiano, per eseml’età adulta tendono a scegliere i gruppi di cui
pio del Bangladesh: le regole di comportamento, il modo di divertirsi o di
fare parte: dal gruppo di amici all’associazione
trattare gli altri saranno molto diversi.
sportiva, fino al paese in cui vivere e lavorare.
Al contrario, una comunità di formiche
Al contrario, anche quando vivono in branco,
del deserto del Nevada, negli Stati Uniti, presenterà le stesse caratteristiche di
gli animali sono portati a restare nella comunità
una comunità di formiche della giungla
nella quale sono nati anche da adulti.
indiana.
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2. Culture differenti
La nostra specie è comparsa in Africa e di lì poi, attraverso lunghi e ricorrenti movimenti
migratori, si è diffusa in tutto il mondo. Fin dalle origini dell’umanità, infatti, gli individui
si sono spostati da un luogo all’altro alla ricerca delle migliori condizioni di vita, ideando e
costruendo, secondo le caratteristiche dell’ambiente naturale, un complesso di usanze, regole
e abitudini capaci di assicurare la sopravvivenza dei gruppi.
Ogni comunità si è trovata di fronte alla necessità di adattarsi all’ambiente naturale, trarre
il maggior beneficio dalle risorse che aveva a disposizione, stabilire le modalità con cui gli
uomini e le donne dovevano relazionarsi e così via. Le informazioni sul tipo di organizzazione
sociale prescelto sono state accumulate, modificate e trasmesse di generazione in generazione.
Per i «cuccioli di uomo» l’apprendimento dell’insieme di tali conoscenze — generalmente definito con il termine cultura — avviene all’interno della comunità cui si appartiene.
La cultura esprime dunque il modo di vivere di un gruppo sociale e comprende tra le altre
cose il linguaggio, le idee, le tradizioni, le regole di comportamento, le forme dell’arte e
dell’architettura, i modelli familiari, l’organizzazione politica ecc.
La società, a sua volta, non è un’aggregazione casuale di individui, ma un insieme di persone
consapevoli di appartenere a uno stesso gruppo, di cui condividono i valori. Cultura e società
sono dunque strettamente collegate. Non può esistere una cultura senza una società che la
custodisca e la alimenti, così come non può esistere una società senza una cultura che dia
un’identità comune ai membri che ne fanno parte.
Allo stesso modo, le culture e le società non sono organismi impermeabili ma, soprattutto nel
mondo contemporaneo, vivono in costante contatto le une con le altre: questi contatti — pacifici o imposti con la forza — con altre popolazioni, gli spostamenti di individui e gruppi da
una società all’altra e da un territorio all’altro, trasformano progressivamente le caratteristiche
originarie dei vari gruppi, mescolando le usanze e le abitudini e dando vita a culture nuove.
Cultura

➜

Insieme di comportamenti, credenze e valori espressi nel linguaggio, nell’arte,
nel credo religioso, nell’organizzazione politica ecc.

Società

➜

Aggregazione volontaria di individui che condividono una stessa cultura

Società, modelli di comportamento, valori
Nella società giapponese esistono un
gran numero di regole da rispettare nella
vita quotidiana, spesso difficili da comprendere o ritenute «strane» da un occidentale. Per esempio, si può parlare con
uno sconosciuto solo dopo essersi scambiati il biglietto da visita, così da poter
utilizzare un linguaggio adeguato alla
condizione sociale dell’interlocutore.
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La società in cui si vive stabilisce dunque i modelli di comportamento dei membri che ne
fanno parte. Se diverse sono le società, diversi
sono anche i modelli di comportamento, e così si
comprende l’esistenza, nelle diverse epoche storiche e nelle varie aree geografiche, di tanti modi di
relazionarsi agli altri, di alimentarsi, di vestirsi, di
costruire edifici, di professare una fede religiosa.
Ogni società stabilisce i propri valori, cioè definisce tutto ciò che è considerato buono e apprez-
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zabile. I valori cambiano da una società all’altra e spesso determinano differenze difficili da
comprendere per chi non appartiene a quella determinata cultura.
Rispecchiarsi nell’identità e nei valori del proprio
Identità: tutto ciò che caratterizza ogni
Paese è importante per condividerne la cultura, e
essere umano come una persona distinta
convivere in maniera pacifica e cooperativa, ma è
e distinguibile da tutte le altre, l’insieme
necessario anche riconoscere — come afferma il
degli elementi che la rendono inconfondifilosofo ed economista contemporaneo Amartya
bile. Il volto e il nome che ne consentono
l’immediata riconoscibilità costituiscoSen — che «se è vero che un senso di identità può
no l’identità fisica, accanto alla quale c’è
accogliere e unire le persone, è vero che può escluun’identità sociale, determinata dall’età,
derne molte altre senza appello. La comunità ben
dalla professione, dallo stato civile, dal liintegrata, i cui abitanti compiono istintivamente
vello culturale. Ognuno ha anche un’identità psicologica, data dal modo di essere,
le azioni più belle nei confronti gli uni degli altri
di pensare, di rapportarsi al mondo circon la massima premura e solidarietà, può essere
costante, da un proprio bagaglio di senla stessa comunità in cui la gente scaglia mattoni
sazioni, sentimenti, esperienze e ricordi,
vale a dire dall’interiorità. Infine, l’identicontro le finestre degli immigrati che si sono tratà sessuale si acquisisce nei primi anni di
sferiti in quella regione da altre zone».
vita, quando s’impara a riconoscere la difIl sentimento di appartenenza a una comunità
ferenza tra genere maschile e femminile.
da un lato dà forza e sicurezza, dall’altro può
condurre a escludere chi è estraneo, fino a sfociare, nel caso di diversi gruppi che vivono nello stesso luogo, in scontri di grande violenza.

IL CASO

Il tifo: la doppia faccia dell’identità

Troppo spesso le cronache ci raccontano di episodi di
violenza che si verificano all’interno o all’esterno degli
stadi di calcio, legati agli scontri tra le opposte tifoserie.
Si tratta, molte volte, di episodi di vera e propria guerriglia
urbana, che fanno registrare danni alle strutture, feriti e,
purtroppo, anche della vittime: Vincenzo Spagnolo, Ciro
Esposito, sono solo due dei giovani che hanno perso la
vita per una banale partita di calcio.
Il tifo, soprattutto quello calcistico, mette bene in evidenza
gli elementi positivi e negativi del concetto di identità. Nella
sua versione positiva, infatti, il tifo consente di condividere
emozioni, gioie e dolori legati ai risultati della propria squadra: sentimenti forti che favoriscono lo sviluppo del senso
di appartenenza e quindi della comunità.
Tuttavia, spesso le identità create dal tifo si chiudono su
loro stesse e giungono a scontrarsi con tutto ciò che è diverso, in particolar modo con le comunità degli altri tifosi.
È a questo punto che il tifo degenera in violenza e la rivalità sportiva si trasforma in una rivalità più profonda, animata dal desiderio di dimostrare la propria
superiorità nei confronti degli altri.
Così, il senso di appartenenza e l’identità mostrano il loro valore contradditorio: da un lato, sono il
fondamento della comunità, poiché creano legami; dall’altro, nel momento in cui questi legami iniziano
a escludere tutto ciò che è diverso, l’appartenenza e l’identità diventano fattori che possono disgregare
la società e creare divisioni profonde.
Perché il tifo mostra gli aspetti positivi del concetto di identità? E perché mostra anche quelli negativi?
Ricerca con i tuoi compagni altri fenomeni, in campo politico, sociale o religioso, che possono essere usati
per illustrare i vantaggi e gli svantaggi dell’identità, poi discutete in classe i risultati della vostra ricerca
con la guida del docente: quali fenomeni avete scelto? Perché?
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Come sostiene Amartya Sen, lasciarsi imprigionare in un’identità unica è estremamente
pericoloso: delimitare le differenti culture, far corrispondere ognuna a una civiltà o a una
religione espone il mondo alla disgregazione e alla violenza. Le organizzazioni terroristiche,
ad esempio, costruiscono il proprio potere distruttivo esasperando il senso di appartenenza
ad una determinata «categoria» di persone e alimentando l’odio verso «gli altri».
D’altronde, anche la nostra «identità» è sempre più complessa: la società italiana di oggi è molto
diversa da quella del passato e accoglie al suo interno un numero sempre maggiore di etnie diverse che, qualche volta con difficoltà, imparano sempre di più a convivere l’una insieme all’altra.
Se ignorassimo questo dato di fatto, che caratterizza ormai tutte le società in tutto il mondo,
e ci limitassimo a classificare rigidamente gli individui in base alla loro appartenenza etnica
o culturale o al credo professato, non saremmo in grado di comprendere e di apprezzare la
profonda ricchezza che può esprimere il genere umano.

... nei film

Amore, cucina e curry
Il cibo è ormai riconosciuto come
uno dei simboli più forti della cultura
e della tradizione di un paese e di un
popolo. Ogni viaggio non è considerato completo se non è «condito» da
almeno un assaggio di piatti tipici del
posto che si visita.
Nella ristorazione il cibo può essere
presentato in due modi: come mezzo
di scoperta della tradizione gastronomica locale per i turisti in visita, o come
strumento di accoglienza, nel momento in cui si presentano piatti tipici del
paese di provenienza dei nostri ospiti.
Al valore culturale del cibo, alla sua
capacità di unire o separare popoli e

culture, è dedicato Amore, cucina e
curry, gradevole film girato nel 2014
dal regista Lasse Hallström. Il film
racconta del giovane Hassan che,
dopo la scomparsa della madre nel
corso di un incendio, si trasferisce
dall’India all’Europa con la famiglia,
approdando infine a Lumière, piccolo paesino della provincia francese.
Qui, il padre decide di rimettere in
piedi l’attività di ristorazione abbandonata in patria, aprendo un ristorante tipico. Per riuscire, egli deve
superare l’ostilità della sua celebre
dirimpettaia, Madame Mallory, maître
di un lussuoso ristorante alla ricerca
della sua terza stella Michelin.
Col tempo, sarà proprio Hassan,
con le sue abilità di cuoco, a costruire un solido ponte tra cucine e cultu-

re apparentemente diverse ma, nel
profondo, simili nei valori.

3. Il senso delle norme
La democrazia è uno dei valori su cui si
fonda la società italiana. Per realizzarla,
la Costituzione e le leggi del nostro paese stabiliscono numerose norme per garantire i diritti che la rendono possibile:
la libertà di esprimere il proprio pensiero, la libertà di stampa, il diritto di voto,
il diritto di associarsi in partiti politici e
così via.
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I valori su cui si basa una società sono molto
importanti perché da essi scaturiscono le regole
che tutti i membri della comunità sono tenuti a
osservare. Se, ad esempio, lo Stato attribuisce
grande valore alla salute dei cittadini, si doterà di
regole dirette a salvaguardare il benessere della
popolazione. Se considera l’ambiente un bene da
proteggere, provvederà ad emanare opportune
norme per la sua tutela.
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Qual è, dunque, la differenza tra valori e norme? I valori sono gli ideali, gli obiettivi che una
determinata società si propone di raggiungere; le norme, invece, definiscono i comportamenti che i singoli sono tenuti a osservare.

Valori

➜

Obiettivi che una collettività intende raggiungere

Norme

➜

Mezzi che una comunità usa per raggiungere i suoi obiettivi

Le regole non hanno però tutte la stessa forza
e la stessa importanza. In una società, infatti,
alcune norme sono obbligatorie, devono cioè
essere rispettate da tutti, altre invece non lo
sono. Le regole obbligatorie sono chiamate
norme giuridiche, le regole non obbligatorie sono invece chiamate norme sociali. Le
norme sociali sono regole di comportamento
la cui osservanza è spontanea e nasce dal
convincimento collettivo che siano giuste. Le
norme giuridiche, invece, sono obbligatorie:
sono emanate dallo Stato e bisogna rispettarle,
anche se le si considera ingiuste, inopportune
o inutili.

Salutare un amico incontrato per strada, cedere il posto a una persona anziana sull’autobus, scambiarsi gli auguri di
Capodanno sono regole di cortesia e di
buona educazione ma non sono obbligatorie; la loro violazione avrà come conseguenza un rimprovero o la disapprovazione degli altri membri del gruppo, ma
certamente non si potrà chiedere a un poliziotto o a un giudice di farle rispettare.
Le regola che impone di non rubare, al
contrario, è una norma obbligatoria: se
non la rispettiamo, il giudice può obbligarci a restituire la cosa rubata oltre a
imporci una punizione per il nostro comportamento, che può andare da una semplice multa fino alla reclusione in carcere.

Norme sociali

➜

Facoltative

➜

Le rispettiamo per essere accettati dal nostro
gruppo

Norme giuridiche

➜

Obbligatorie

➜

Le rispettiamo perché ci vengono imposte da
un’autorità (lo Stato)

4. Il diritto
L’insieme delle norme giuridiche di uno Stato
ne forma il «diritto». Ogni Stato è retto da un
complesso di regole che rispecchia la cultura del
popolo che vive all’interno dei suoi confini. In
uno Stato islamico, ad esempio, le leggi che
regolano la vita civile riflettono i principi religiosi, poiché su questi è modellata l’organizzazione sociale. Ma ci sono differenze profonde
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Islamismo: religione monoteista che professa la fede in un unico dio, Allah, creatore e giudice, che comunica con gli uomini attraverso i suoi profeti. Ultimo dei
quali è Maometto, dopo Abramo, Mosè e
Gesù. La parola islam deriva dal verbo
aslama (sottomettersi) e indica l’assoluta
dipendenza del fedele da Dio. La religione islamica è priva di dogmi, di clero e di
sacramenti e prevede solo cinque obblighi per il credente: la Shahada o professione di fede (la cui formula è «Professo
che non vi è altro dio all’infuori di Allah e
che Maometto è l’inviato di Dio»); la preghiera da recitare cinque volte al giorno
in ore diverse; l’elemosina ai poveri, alle
vedove e agli orfani; il digiuno da osservarsi nel mese di Ramadan; il pellegrinaggio alla Mecca, da compiersi almeno una
volta nella vita.
Corano: il testo sacro dell’islam, diviso
in 114 sure (capitoli), ognuna delle quali
si compone di versetti di lunghezza diversa.

tra i vari Paesi islamici, a seconda degli adattamenti delle regole sacre alla realtà concreta che
ciascuno di essi ha operato. L’interpretazione
della sharia, l’insieme delle norme religiose, giuridiche e morali direttamente fondate sulla dottrina del Corano, non è infatti univoca negli Stati
musulmani, dando luogo a forme di convivenza
diverse, soprattutto per quanto riguarda la condizione femminile e i rapporti familiari.

Il diritto positivo

Le norme poste in essere dallo Stato costituiscono il diritto positivo (dal latino ius positum =
«diritto posto»), cioè il complesso delle norme
«vigenti» stabilite da uno Stato in un determinato
momento storico. Esso non è immutabile, ma suscettibile di continui adeguamenti all’evoluzione
dei costumi sociali.
Il diritto positivo può essere considerato sotto
due aspetti: soggettivo e oggettivo. Per diritto
oggettivo si intende l’insieme delle norme giuridiche poste dallo Stato. Il diritto soggettivo è, invece, la facoltà riconosciuta al singolo di
soddisfare un proprio interesse tutelato da una norma giuridica e pretendere dagli altri un
determinato comportamento. Si può, ad esempio, far valere davanti al giudice la pretesa di
ottenere il risarcimento per un danno ingiustamente subito.

Il diritto naturale
Tra il XVII e il XIX secolo si è molto diffusa in
Europa una corrente di pensiero – il giusnaturalismo – fondata sull’idea del diritto naturale.
Se i diritti positivi possono essere tanti quanti
sono gli Stati, il diritto naturale è invece un
diritto comune a ogni popolo, poiché è composto da regole universali di giustizia. Il diritto naturale, infatti, nasce dalla natura stessa
dell’uomo, o meglio dalla sua ragione, che gli
permette di riconoscere che cosa è giusto e
perciò valido e obbligatorio. I diritti alla vita,
alla dignità, alla libertà sono diritti inviolabili
degli individui di cui gli Stati non possono
disporre. La regola «non uccidere», dunque,
prima ancora di essere una norma imposta
da ogni Stato civile è un bisogno interiore di
ogni individuo: anche in assenza di una legge
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l’essere umano sa che la vita, propria e altrui,
va tutelata. Il diritto naturale, fondato sulla
ragione, è dunque antecedente alle leggi positive emanate dall’autorità politica, le quali
non possono violarne i fondamenti, creando
ad esempio norme che impongono di rubare,
ammazzare, truffare. Ne consegue che il diritto positivo tende a coincidere con il diritto
naturale, con il complesso delle regole ideali
insite nella natura umana. Se in una comunità
tali valori sono sistematicamente ignorati si
è in presenza di una tirannia, vale a dire di
un’autorità che governa in modo arbitrario
e violento, comprimendo la libertà dei consociati, che obbediranno solo per paura, ma
prima o poi si disfaranno di un’organizzazione
politica considerata illegittima.
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5. Le norme giuridiche
Le regole di cui si compone il diritto di uno Stato sono dette «norme giuridiche» e presentano
le seguenti caratteristiche:
• obbligatorietà: sono obbligatorie non solo per i cittadini, ma anche per l’autorità che le
ha create, che è tenuta a rispettarle;
• generalità: si applicano allo stesso modo a tutti i soggetti
sul web
che si trovano in una certa situazione in un dato momento;
approfondimento
• astrattezza: descrivono un comportamento ipotetico (definito
«A cosa servono
fattispecie), cui dovranno poi ricondursi tutti i casi concreti
i giuristi?»
che presentano i caratteri previsti nell’ipotesi. Un’affermazione
www.simonescuola.it
del tipo «è vietato attraversare con il semaforo rosso» non si
riferisce a persone e luoghi precisi, ma fa una previsione astratta
applicabile a tutti i casi concreti, futuri e coincidenti con essa;
• esteriorità: disciplinano i comportamenti esteriori di una persona, senza tener conto dei
suoi sentimenti o delle intenzioni;
• bilateralità: riguardano le relazioni tra i soggetti, in modo che al diritto di uno corrisponde l’obbligo di un altro;
• positività: sono poste in essere, in un determinato momento storico, dagli organi e dai
soggetti a ciò legittimati;
• coattività (o imperatività, o coercibilità): è il potere che ha lo Stato di imporre l’osservanza delle norme, anche ricorrendo alla forza, vale a dire punendo i trasgressori.

@

L’insieme delle norme giuridiche che regolano l’organizzazione di una collettività è chiamato
ordinamento giuridico.

6. Le sanzioni
Le regole giuridiche si compongono di due elementi: il precetto e la sanzione. Il precetto è
il comando o il divieto contenuto nella norma. La sanzione è la punizione che viene inflitta
a chi trasgredisce quanto imposto dal precetto. In questo caso, chi trasgredisce compie un
atto illecito, cioè vietato dalle leggi. A seconda della gravità della violazione, la sanzione può
essere penale, civile o amministrativa.
La sanzione penale si applica ai casi di particolare
gravità, denominati reati penali, che arrecano danno,
oltre alle persone direttamente colpite, alla collettività intera e perciò ne va ampiamente scoraggiato
il ripetersi. Può concretizzarsi nella detenzione, cioè
nella pena carceraria, nei casi di omicidio, rapina o
atti di violenza contro la persona; oppure, nei casi
meno gravi, in una pena in denaro, vale a dire una
multa o un’ammenda da pagare allo Stato.
La sanzione civile, in genere, impone il risarcimento in termini monetari di un danno prodotto,
ad alcune persone ben individuate, con il proprio
comportamento vietato.
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La sanzione amministrativa consiste in una misura punitiva di tipo pecuniario per aver
compiuto illeciti nei confronti dell’amministrazione pubblica (Ministeri, pubblici uffici, Regioni, Comuni, Province) violando, ad esempio, il codice della strada o non rispettando le
modalità di edificazione di una casa.

Sanzione penale

➜

È la più grave, ed è prevista per le violazioni che mettono in pericolo l’intera
collettività

Sanzione civile

➜

È la sanzione imposta a coloro che tengono comportamenti vietati dalla legge.
La sua entità dipende dalla gravità della violazione

Sanzione
amministrativa

➜

Misura punitiva, a carattere pecuniario, per chi commette illeciti contro la Pubblica amministrazione

di cosa parliamo?
Tra le caratteristiche delle norme giuridiche è quella che deriva dal fatto di descrivere un comportamento «ipotetico».

L’insieme delle norme giuridiche che regolano l’organizzazione di una collettività.

Astrattezza

Ordinamento giuridico
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Riepilogo per la didattica inclusiva
La cultura è il modo di vivere di un gruppo sociale; essa si riferisce al linguaggio, alle idee, alle tradizioni,
alle regole di comportamento, alle forme dell’arte e dell’architettura, ai modelli familiari, all’organizzazione
politica di una determinata società.
La società è una collettività organizzata, i cui membri sono consapevoli di appartenere a uno stesso
gruppo e ne condividono i valori. I valori cambiano da una società all’altra e spesso determinano differenze difficili da comprendere per chi non appartiene a quella determinata cultura. Rispecchiarsi nell’identità e nei valori del proprio Paese è importante per vivere in maniera cooperativa, ma esasperare il
sentimento di appartenenza a una comunità può condurre a gravi discriminazioni nei confronti dei gruppi
esterni.
Le norme sociali sono regole di comportamento la cui osservanza è spontanea e nasce dal convincimento collettivo che siano giuste.
Le norme giuridiche, invece, sono obbligatorie. Emanate dallo Stato, bisogna rispettarle anche se le si
considera ingiuste, inopportune o inutili. Le norme giuridiche sono obbligatorie, generali, astratte, esteriori, positive, bilaterali.
Le norme poste in essere dallo Stato costituiscono il diritto positivo (dal latino ius positum = «diritto
posto»), che non è immutabile ma cambia di continuo seguendo l’evoluzione dei costumi sociali.
Il diritto oggettivo è l’insieme delle norme giuridiche poste dallo Stato.
Il diritto soggettivo è, invece, la facoltà riconosciuta al singolo di soddisfare un proprio interesse tutelato
da una norma giuridica e pretendere dagli altri un determinato comportamento.
La sanzione è la punizione che viene inflitta a chi non uniforma la propria condotta a quanto prescritto
dalla norma. A seconda della gravità della violazione, la sanzione può essere penale, civile o amministrativa.
L’ordinamento giuridico è l’insieme delle norme giuridiche che regolano l’organizzazione di una collettività.
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Abbiamo parlato di...

Completa la mappa
Società

➜

Aggregazione volontaria di individui che condividono una stessa cultura

Cultura

➜

Insieme dei valori condivisi dai membri di una stessa società

Regole

➜

Strumenti che la società pone per raggiungere i suoi obiettivi

➜

➜
Giuridiche

➜

non giuridiche o sociali

➜ facoltative

obbligatorie

➜

Diritto
➜

Oggettivo

➜

Soggettivo

➜

Positivo

➜

Naturale

➜
Ordinamento giuridico
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verifica finale
1. Scelta multipla | Individua la risposta esatta
1. Le norme giuridiche sono:
a) regole imposte dal costume sociale vigente in un determinato momento storico
b) l’insieme delle regole sociali, morali, religiose alla base di un’organizzazione sociale
c) regole obbligatorie imposte dallo Stato per garantire la pacifica convivenza dei propri membri al suo interno
2. Con l’espressione «ordinamento giuridico» si fa riferimento al diritto:
a) soggettivo
b) oggettivo
c) naturale
3. Il diritto soggettivo è:
a) il diritto per il singolo di vedersi tutelare un proprio interesse dall’ordinamento giuridico
b) la pretesa del singolo di esercitare il proprio diritto alla libertà
c) l’insieme dei diritti di tutti i soggetti che compongono la comunità statale
4. Il diritto positivo è:
a) preesistente alla nascita dello Stato
b) considerato giusto dai cittadini
c) posto dallo Stato

2. Completa la tabella | Distingui, tra gli esempi elencati, le regole sociali (S)
da quelle giuridiche (G)

1. Indossare il casco alla guida del motorino

S

✓

G

2. Stringere la mano all’avversario se si perde una gara

✓

S

G

3. Aiutare un non vedente ad attraversare la strada

✓

S

G

4. Rispettare i limiti di velocità quando si guida

S

✓

G

5. Non fumare nei locali pubblici

S

✓

G

6. Lavarsi le mani prima di ogni pasto

✓

S

G

7. Non attraversare la strada quando il semaforo segna il rosso per i pedoni

S

✓

G

8. Prestare soccorso a persone ferite in un incidente in cui si è coinvolti

S

✓

G
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verifica finale

3. Le parole del diritto | Spiega il significato dei seguenti termini o espressioni
Società:

aggregazione volontaria di individui che condividono una stessa cultura

Cultura:

insieme di comportamenti, credenze e valori espressi nel linguaggio, nell’arte, nel
credo religioso, nell’organizzazione politica ecc.

Diritto:

complesso di regole obbligatorie che rispecchia la cultura del popolo che vive
all’interno dei confini di uno Stato

Norma giuridica:

norma obbligatoria imposta dallo Stato

Ordinamento giuridico:

insieme delle norme giuridiche che organizzano la comunità statale

4. Completa le frasi | Inserisci negli spazi i termini o le espressioni mancanti
1. Le norme giuridiche sono obbligatorie non solo per i cittadini, ma anche per l’autorità che le ha
emanate e che è tenuta a rispettarle.
2. Per astrattezza si intende che le norme giuridiche regolano tutti i concreti casi futuri che risulteranno identici a quanto esse hanno previsto in termini ipotetici.
3. Chi non rispetta una regola giuridica compie un atto illecito .
4. Per coercitività si intende il potere che ha lo Stato di imporre l’osservanza delle norme anche ricorrendo alla forza.
5. L’insieme delle norme giuridiche che organizzano la comunità statale è definito ordinamento giuridico .

5. Lavora con Internet
Fai una ricerca sui seguenti temi: Diritto positivo, Ordinamento giuridico, Norma giuridica.
Riporta nella tabella la definizione che ti sembra più convincente, il sito in cui l’hai trovata e poi spiega
i motivi della tua scelta.

Argomento

Definizione

Sito

Diritto positivo

..................................................... .....................................................
..................................................... .....................................................

Ordinamento giuridico

..................................................... .....................................................
..................................................... .....................................................

Norma giuridica

..................................................... .....................................................
..................................................... .....................................................
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