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Presentazione
Città futura è un corso di educazione civica, in linea con gli obiettivi ﬁssati
dall’Agenda 2030, per la scuola secondaria di primo grado articolato in quattro
volumi.

•

Struttura e trattazione dei contenuti
Ciascun volume, mediante la suddivisione in Percorsi e Unità di
Apprendimento, presenta una trattazione sistematica dei contenuti
attraverso un linguaggio semplice e chiaro, il ricorso puntuale a immagini
con funzione didattica e un richiamo costante e ragionato al lessico
settoriale.

•

Parliamo insieme di...
I principali argomenti sono introdotti da brani letterari che propongono
storie legate a personaggi o questioni di particolare attualità, corredati di
spunti operativi ﬁnalizzati a sondare le conoscenze preliminari degli studenti
e a stimolare da subito il confronto delle idee mediante una proposta di
dibattito in classe (secondo la metodologia didattica del debate).

•

L’apparato didattico
Accanto alla teoria, seguita in ogni UdA dalla veriﬁca degli apprendimenti
di base (Spazio Veriﬁca) e, in chiusura di ciascun Percorso, da una veriﬁca
sommativa sul lessico settoriale, ampio spazio è riservato alla promozione e
all’esercizio della cittadinanza consapevole.
Le rubriche Buone pratiche… (in famiglia, in classe, a scuola, in società, sul
web) e Cittadini attivi (Laboratori di classe e Compiti di realtà), infatti, sono
concepite nell’intento di contribuire – anche grazie agli stimoli offerti dalla
pratica didattica – alla formazione di cittadini autonomi e responsabili.

•

La didattica inclusiva
Al termine di ogni UdA, inﬁne, sono previsti percorsi facilitati di riepilogo
utilizzabili per la didattica inclusiva (Impariamo insieme).
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Percorso 1
Il valore delle istituzioni:
l’Italia, l’Europa, il mondo

Conoscenze

Competenze di base

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asse storico-sociale
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della
persona, della collettività e dell’ambiente

L’individuo e la società
I concetti di norma sociale e norma giuridica
Lo Stato e la Costituzione italiana
Struttura e funzioni del Parlamento
Il Presidente della Repubblica
La magistratura e la Corte Costituzionale
L’Unione europea: nascita, istituzioni, atti
L’ONU e le altre organizzazioni internazionali
L’Agenda 2030 e gli obiettivi dello sviluppo
sostenibile

Competenze-chiave per l’apprendimento
permanente
• Competenza in materia di cittadinanza
• Competenza alfabetica funzionale
• Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare
• Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali

Parliamo
insieme di...

regole
Il paese di Allegropoli

Prima di leggere...
• Quale potrebbe essere l’argomento centrale del testo, a giudicare dal
titolo?
• E quale legame potrebbe esserci tra il testo e le “regole”?

Vi piacerebbe vivere come vi pare? Senza dover obbedire a nessuno, senza
rispettare nessun divieto, facendo tutto quello che vi garba?
Siete pronti a gridare "Sììììììì"?
Aspettate un attimo prima di rispondere...
Intanto, seguiteci in un viaggio fantastico: una visita al Paese di Allegropoli.
Allegropoli è un Paese un po' particolare. I suoi cittadini non rispettano le
regole, perché a loro le regole non piacciono: le trovano fastidiose.
Il signor Arrogantelli, proprietario del bar, sta parcheggiando la sua
automobile sulle strisce pedonali: sa benissimo che in questo modo
blocca lo scivolo del marciapiede, e che le carrozzelle e i passeggini non
potranno passare, ma non gliene importa nulla. Che si arrangino! Tanto
il vigile di zona, il signor Distrattini, chiuderà certamente un occhio:
beve tutte le mattine il caffè gratis nel bar del signor Arrogantelli, e in
cambio finge di non vedere.
Lì vicino sta passeggiando il signor Zozzoni, con
il suo cane al guinzaglio. Boby fa la cacca sul
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marciapiede, ma il signor Zozzoni non ha voglia di chinarsi a raccoglierla,
nonostante il sindaco abbia messo in giro i cartelli che ordinano di farlo, con i
sacchetti e le palette.
Il dottor Irritati non se ne accorge, e ci mette un piede sopra, sporcandosi la
scarpa. La faccenda lo innervosisce, dunque decide di calmarsi accendendosi
una sigaretta. È l'ultima del pacchetto: il dottor Irritati appallottola il
contenitore vuoto e lo butta per terra. Tanto qualcuno prima o poi lo
raccoglierà, e comunque questa strada è già tanto sporca, perché i cittadini non
si preoccupano di tenere in ordine e puliti gli spazi comuni.
Nello stadio, intanto, è in corso l'ultima partita del campionato; chi vincerà
si aggiudicherà lo scudetto. L'arbitro fischia un rigore a favore della squadra
di casa: lo sgambetto non c'è stato, ma la settimana scorsa il presidente
della squadra gli ha regalato un costosissimo orologio d'oro. D'altra parte il
presidente non ha problemi a fare regali così grossi: dichiara al fisco solo una
piccola parte dei suoi guadagni e perciò paga pochissime tasse. Tanto lo fanno
tutti, perché lui dovrebbe essere più stupido degli altri?
La signora Maleducatini, invece, è alle prese con Paolino, suo figlio, che per
l'ennesima volta, a scuola, ha fatto a pugni con l'acerrimo nemico Andrea ed
è tornato a casa con il naso sanguinante e i vestiti strappati: la maestra si
è limitata a separarli e poi ha fatto spallucce. Si arrangino, ha pensato, se
vogliono fare a botte sono affari loro.
A casa dei signori Truffetta è gran festa: il capofamiglia, che lavora in una
mensa scolastica, è riuscito a portarsi a casa di nascosto un bel prosciutto.
Ai bambini verranno date porzioni più piccole, e nessuno si accorgerà che il
prosciutto è sparito. D'altra parte fanno tutti così, e il signor Truffetta pensa
che questo non sia un furto. Dopotutto quel prosciutto andrebbe sprecato, i
bambini ne avanzano sempre!
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Parliamo

insieme di...

regole

Per festeggiare l'arrivo del prosciutto, i signori Truffetta hanno invitato un loro
parente, il cugino Luigi, che ha accettato di buon grado, anche perché ha molto
tempo libero: è in pensione. A dire la verità non dovrebbe ancora essere in
pensione, ma ha allungato una busta con delle banconote al capo dell'ufficio
pensioni, che ha aggiustato un po' le carte. Che c'è di male, in fondo?
Allegropoli per alcuni è un bel posto, dove si vive bene. Ma per gli altri? Per
chi rispetta le regole come sarà Allegropoli?
(Testo tratto e adatt. da G. Colombo – M. Morpurgo,
Le regole raccontate ai bambini, FeltrinelliKIDS 2010)

LEGGO E... RIFLETTO
❱

Sottolineate tutte le azioni che, secondo voi, contravvengono a una regola.
Riportate qui di seguito la “violazione” più grave.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Adesso riportate la “violazione” meno grave.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

❱ Ciascuno dei personaggi elencati di seguito, mancando di osservare delle regole, ha procurato un
danno a qualcuno o a qualcosa. Completa opportunamente le frasi.
a.
b.
c.
d.

Il signor Arrogantelli, parcheggiando sulle strisce pedonali, ha danneggiato ...............................................
Il dottor Irritati, gettando a terra il contenitore delle sigarette vuoto, ha danneggiato ................................
La signora Maleducatini, non rimproverando suo ﬁglio Paolino, ha danneggiato ..........................................
Il signor Truffetta, portandosi a casa il prosciutto, ha danneggiato .............................................................

IILL D
DIBATTITO
IBATTITO
❱ IL CONTESTO
La nostra vita è quotidianamente condizionata dal
rispetto delle regole: ce ne sono in famiglia, nel
gruppo degli amici, in classe, per strada, nello sport,
nel gioco. E vanno osservate, sempre. In caso contrario, se cioè qualcuno non rispetta le regole condivise di un determinato contesto, qualcun altro ne
pagherà le conseguenze (pensate al signor Arrogantelli che parcheggia sulle strisce pedonali: come
farà la mamma con il passeggino ad attraversare la
strada? Oppure il disabile sulla sua carrozzella?).

❱ LA QUESTIONE
E voi che cosa pensate delle regole? Quali vantaggi
si ottengono nel seguirle? E quali svantaggi? Ma soprattutto, non saranno per caso troppe? Alcune di
esse in fondo, in casi eccezionali, potrebbero essere trasgredite. Magari soltanto se la violazione non
reca troppo danno a qualcuno...
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❱ ASSEGNAZIONE

DEI COMPITI E SVOLGIMENTO

DEL DIBATTITO

1. La classe si divide in due gruppi (ciascuno dei
quali avrà un portavoce). L’insegnante assegna a
un gruppo il compito di sostenere l’idea in base
alla quale non bisogna mai, in nessun caso, violare le regole; all’altro gruppo, invece, il compito
di sostenere l’idea che si possa, in qualche caso,
violare alcune regole, a patto che la violazione
non rechi troppo danno a qualcuno.
2. Ogni gruppo ha 15 minuti per cercare delle argomentazioni a favore della propria idea.
3. A turno il portavoce di ciascun gruppo espone le
proprie riﬂessioni, cercando di dimostrare la validità delle proprie idee.
4. L’insegnante stabilisce quale delle due tesi sia
stata sostenuta in maniera più pertinente ed efﬁcace.

UdA 1
Io e gli altri
1 | L’individuo e la società
È stato dimostrato che un essere umano, se abbandonato a se stesso e costretto
a vivere in condizioni di isolamento, è raramente in grado di sopravvivere e,
nel caso riesca a procurarsi da mangiare, dopo una certa età non è più in grado
di sviluppare alcune caratteristiche tipiche della specie umana, come parlare e
camminare in posizione eretta. La vita sociale è dunque necessaria agli esseri
umani, i quali, per poter sopravvivere, si organizzano in gruppi e stabiliscono
tra loro legami di vario genere.
Nel corso della sua storia, l’essere umano ha trovato sempre nuove soluzioni
alle necessità di sopravvivenza e ai problemi che scaturivano dalla cooperazione con i suoi simili per farvi fronte. Queste informazioni sono state accumulate, modiﬁcate e trasmesse di generazione in generazione.

• Il concetto di cultura
L’apprendimento dell’insieme di tali conoscenze – che costituisce ciò che i
sociologi chiamano cultura – avviene insieme agli altri, all’interno della comunità cui si appartiene.
La cultura è il modo di vivere di un gruppo sociale. Con tale termine ci si riferisce, dunque, al linguaggio, alle
idee, alle tradizioni, alle regole di
comportamento, alle espressioni artistiche, ai modelli familiari,
all’organizzazione politica di una
determinata società.
La società, a sua volta, non è un’aggregazione indistinta di individui,
ma un insieme di persone consapevoli di appartenere a uno stesso
gruppo, del quale condividono i
valori.
Cultura e società sono, dunque,
strettamente collegate. Non può
L’individuo acquisisce i fondamenti della propria cultura attraverso
esistere una cultura senza una soun continuo processo di apprendimento, che comincia ﬁn
cietà che la custodisca e la alimendall’infanzia: il bambino conosce e impara una serie di regole e di
ti, così come non può esistere una
valori che la società si è data, cui uniforma i propri comportamenti.
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Percorso

1

Il valore delle istituzioni: l’Italia, l’Europa, il mondo
società senza una cultura che dia un’identità comune ai membri che ne fanno
parte.
La caratteristica fondamentale della cultura è la trasmissione, da una generazione all’altra, della memoria: i più giovani apprendono dai più vecchi i costumi, le credenze, i saperi, vale a dire il modo di vita della società cui si appartiene. La cultura, dunque, si basa sulla comunicazione.

2 | Le differenze culturali
L’essere umano non è ﬁsiologicamente predisposto ad acquisire un tipo di
cultura piuttosto che un altro. È la società in cui ci si trova a vivere che stabilisce i modelli di comportamento dei membri che ne fanno parte. Ciò spiega
l’esistenza, nelle diverse epoche storiche e nelle varie aree geograﬁche, di tanti
modi di vivere, di alimentarsi, di vestirsi, di costruire ediﬁci, di professare una
fede religiosa.
A partire dai tre anni circa, il bambino ha una primitiva coscienza della propria appartenenza a una cultura. Successivamente impara a conoscere l’identità culturale degli altri, apprezza ciò che è generalmente condiviso e riﬁuta
ciò che è generalmente disprezzato. Può succedere, però, che venga educato
a considerare il proprio Paese, la propria lingua, il proprio modo di manifestare le emozioni come quello più giusto, ritenendo peggiori tutti gli altri
stili di vita. La cultura di appartenenza inﬂuenza, dunque, i comportamenti
individuali e collettivi. In una società che attribuisce importanza al colore
della pelle, ad esempio, molti tenderanno a distinguere le persone in bianche
e nere. In un gruppo caratterizzato dall’obbedienza all’autorità, si riﬁuteranno
come devianti coloro che non rispettano norme e valori socialmente domi-

Ogni popolo ha propri valori
di riferimento. Non ci sono
culture avanzate e culture
arretrate, ma culture
differenti, che è giusto
conoscere per arricchirsi ed
evitare di chiudersi nel buio di
una presunta superiorità.
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UdA 1 | Io e gli altri

nanti, sia nel campo religioso sia in quello sessuale, sia nella condotta sia
nelle opinioni.
Ogni società stabilisce quindi i propri valori, cioè deﬁnisce tutto ciò che è considerato buono e apprezzabile.
I valori cambiano da una società all’altra e spesso determinano delle differenze
difficili da comprendere per chi non appartiene a quella determinata cultura.
Per i beduini, ad esempio, popolazioni nomadi che vivono nelle zone desertiche, l’ospitalità è un valore fondante della propria cultura.
L’usanza vuole che l’accoglienza si protragga per tre giorni: il primo è dedicato
al saluto, il secondo al cibo, il terzo alla conversazione. Il senso dell’ospitalità è talmente forte che addirittura un nemico, nel caso abbia in precedenza
mangiato o dormito nella tenda di un membro della comunità, sarà protetto e
difeso.
I giapponesi vengono educati a rispettare, nella condotta quotidiana, un rigido codice di comportamento, con regole che un italiano considererebbe insostenibili, come quella di parlare con chiunque si incontri solo dopo essersi scambiati il biglietto da visita, così da utilizzare il linguaggio adeguato alla
condizione sociale dell’interlocutore. Rispecchiarsi nell’identità e nei valori del
proprio Paese signiﬁca condividerne la cultura, convivere in maniera paciﬁca
e cooperativa, senza che ciò impedisca il mutare nel tempo delle tradizioni e
delle abitudini.

3 | Norme sociali e norme giuridiche
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 l’ambiente
è considerato un bene da proteggere, provvederà ad emanare opportune norme per la sua tutela. I valori indirizzano dunque le azioni dell’individuo per
perseguire determinati ﬁni e gli forniscono indicazioni sui comportamenti da
adottare nelle varie situazioni.
Qual è dunque la differenza tra valori e norme? I valori sono gli ideali che una
determinata società si propone di raggiungere, le norme, invece, deﬁniscono i
comportamenti che i singoli sono tenuti a osservare.
Le norme sociali sono
consuetudini che tutti in
una società conoscono
e rispettano, ma la cui
violazione non comporta
alcuna pena. Le norme
giuridiche, invece, sono
emanate dallo Stato e
devono essere rispettate
obbligatoriamente da
tutti.
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Percorso

1

Il valore delle istituzioni: l’Italia, l’Europa, il mondo

La democrazia non potrebbe essere un valore fondante della società italiana se
non ci fossero delle norme dirette a garantire ai cittadini 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.
Le regole non hanno però tutte la stessa forza e la stessa importanza.
IIL LINGUAGGIO
Salutare un amico incontrato per strada, cedere il posto a una persoDELLE ISTITUZIONI
D
na anziana sull’autobus, mangiare con le posate e non con le mani,
Norme sociali:
N
parlare a bassa voce a un funerale, scambiarsi gli auguri a Capodan.......................................
no sono esempi di regole di cortesia, di buona educazione, di costu.......................................
me, che generalmente i genitori insegnano ai ﬁgli perché abbiano un
.......................................
comportamento adeguato alle abitudini della società in cui vivono.
Norme giuridiche:
Tali norme non sono però 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.
Bisogna pertanto distinguere le norme sociali dalle norme giuridiche. Le prime 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. Se non si fa un regalo a una persona che
si sposa perché non si hanno abbastanza soldi, si otterrà, probabilmente, la
L’insieme delle
comprensione degli amici e dei parenti e si parteciperà ugualmente alla festa
norme giuridiche
di uno Stato
di matrimonio, ma se si ruba perché la propria famiglia non ha niente da mancostituisce il diritto
giare, si ﬁnisce in carcere, indipendentemente dalle ragioni che hanno spinto
di quello Stato
a disubbidire alla regola che impone di non rubare.
e ne rispecchia
la cultura, cioè il
modo di vivere dei
suoi cittadini.

4 | Il concetto di diritto
L’insieme delle norme giuridiche di uno Stato forma il diritto di quello Stato. Non è detto che il diritto di uno Stato, per esempio dell’Italia, sia uguale a
quello della Francia, della Germania o della Spagna. Vi sono Paesi che,
per la loro struttura, le loro abitudini, la loro religione, non prevedono che le donne possano circolare a viso scoperto. In altri è possibile
condannare alla pena di morte il colpevole di gravissimi reati.
Le norme giuridiche rispecchiano la cultura di un popolo, cioè il
modo di vita di una determinata società: è questo il motivo per
cui generalmente non sono in contrasto con le norme sociali,
anche se, a differenza di queste ultime, non tengono conto
delle intenzioni delle persone ma solo dei loro reali comportamenti.
Le principali caratteristiche delle norme giuridiche sono:
• l’obbligatorietà: sono obbligatorie non solo per i cittadini, ma anche per l’autorità che le ha create e che è tenuta al loro rispetto. Questo è un elemento estremamente
importante che caratterizza la maggior parte degli Stati
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contemporanei, a differenza delle monarchie del passato, nelle quali le norme venivano imposte ai sudditi, ma non al sovrano, che poteva liberamente
violarle;
• la generalità: si rivolgono alla generalità degli individui, valgono per tutte le
persone indistintamente e devono essere applicate allo stesso modo tutte le
volte che un determinato caso si veriﬁca;
• l’astrattezza: la norma prende in considerazione solo casi astratti, a cui dovranno poi ricondursi tutti i casi concreti;
• la 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.

• La Costituzione
Le norme fondamentali di uno Stato sono di regola contenute in un documento solenne denominato Costituzione. Sebbene già nel mondo antico esistessero delle leggi ritenute più importanti di altre, l’idea di Costituzione come
insieme di regole cui devono attenersi i governanti di uno Stato vede la luce
in epoca moderna. Le prime vere Costituzioni sono considerate infatti quella
degli Stati Uniti d’America del 1787 e la Costituzione francese del 1791, ﬁglie
rispettivamente della Rivoluzione americana e di quella francese.
Quasi tutti gli Stati moderni hanno una Costituzione, che ne delinea le caratteristiche essenziali, descrive i valori e i principi che ne sono alla base, stabilisce
l’organizzazione politica su cui si reggono, tutela le libertà dei cittadini. Tutte le
altre leggi devono essere emanate nel rispetto delle regole fondamentali contenute nella Costituzione.
La Costituzione è una sorta di «carta di identità» di uno Stato, in cui si
può leggere il progetto che questo
intende perseguire per il benessere
del popolo che vive all’interno dei
suoi conﬁni. Se, ad esempio, la Costituzione afferma che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge,
senza distinzioni di sesso, razza,
lingua e religione, vuol dire che
lo Stato non può, in nessuna circostanza, emanare provvedimenti
che siano discriminatori nei confronti delle donne, di coloro che La Costituzione italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. È la
parlano una lingua diversa dall’ita- legge suprema del nostro Paese ed è gerarchicamente superiore
a tutte le altre leggi, che insieme ad essa formano l’ordinamento
liano o praticano una religione digiuridico dello Stato italiano.
versa da quella cattolica.
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BUONE
O
PRATICHE...

in classe

La carta dei diritti della classe
Quali, secondo voi, tra quelli che seguono sono i diritti e i doveri validi per tutti gli studenti
della classe e quali sono solo delle pretese?
I diritti irrinunciabili...
ho il diritto di chiedere spiegazioni quando
non capisco bene un argomento
ho il diritto di restare a casa quando sono ammalato
ho il diritto di non andare a scuola quando
non mi va
ho il diritto di parlare quando voglio
ho il diritto di parlare quando alzo la mano
ho il diritto di intervenire in una discussione
ma senza interrompere chi sta parlando
ho il diritto di arrivare in ritardo
ho il diritto di distrarmi e scherzare con gli
amici durante le lezioni

... e i doveri inevitabili
ho il dovere di studiare
ho il dovere di far copiare i compiti al mio migliore amico quando è in difficoltà
ho il dovere di farmi aiutare dai miei genitori a
studiare
ho il dovere di portare una giustiﬁca ﬁrmata
quando faccio assenza
ho il dovere di rispettare l’arredo scolastico e
di non imbrattare banchi e muri
ho il dovere di partecipare agli scherzi che
vengono organizzati ai danni dei professori o
di qualche compagno
ho il dovere di comportarmi in modo educato

ho il diritto di imparare
ho il diritto di essere promosso

ho il dovere di vestirmi in modo appropriato

ho il diritto di ...

ho il dovere di...

ho il dovere di vestirmi alla moda

Confrontate tutte le risposte: ci saranno sicuramente delle opinioni comuni e delle idee contrastanti. Discutete sulle diverse proposte e cercate di trovare delle soluzioni che mettano
d'accordo tutti. Il documento finale, che dovrà essere composto da un massimo di venti articoli, costituirà la «Costituzione» della vostra piccola comunità (potrete eventualmente anche
stamparla e affiggerla alla parete dell’aula).
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L’individuo e la società
Vivere in società
società, cioè insieme ai propri simili, è indispensabile
all’essere umano. Nel corso della sua storia, l’uomo ha trovato sempre
nuove soluzioni alle necessità di sopravvivenza e ai problemi che
scaturivano dalla cooperazione con i suoi simili per farvi fronte.
conoscenze, trasmesso di generazione in
L’insieme di queste conoscenze
generazione, costituisce la cultura
cultura, vale a dire il “modo di vivere” di un
gruppo sociale.
Cultura e società sono, dunque, strettamente collegate
collegate.
Ogni società stabilisce i propri valori
valori, cioè definisce tutto ciò che è
considerato buono e apprezzabile.
Ogni popolo ha propri valori di riferimento. Non ci sono culture
differenti che è giusto
avanzate e culture arretrate, ma culture differenti,
conoscere per arricchirsi ed evitare di chiudersi nel buio di una
presunta superiorità.

Norme sociali e norme giuridiche
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.
Tali regole si possono distinguere in norme sociali e norme giuridiche:
le norme sociali sono consuetudini che tutti in una società conoscono
e rispettano, ma la cui violazione non comporta alcuna pena. Le norme
giuridiche, invece, sono emanate dallo Stato e devono essere rispettate
giuridiche
obbligatoriamente da tutti.

Il concetto di diritto e la Costituzione
L’insieme delle norme giuridiche di uno Stato, cioè le “regole” che tutti
sono obbligati a osservare, forma il diritto di quello Stato.
Le norme fondamentali di uno Stato sono di regola contenute in un
documento solenne denominato “Costituzione
Costituzione”.
Quasi tutti gli Stati moderni hanno una Costituzione, che ne delinea
le caratteristiche essenziali, descrive i valori e i principi che ne sono
alla base, stabilisce l’organizzazione politica su cui si reggono, tutela le
libertà dei cittadini.
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Spazio verifica

1. Dai una deﬁnizione dell’espressione “vita sociale”, non superando le tre righe.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

2. Individua la risposta esatta.
a. Per cultura si intende:
A)
B)
C)
D)

il modo di vivere di un gruppo sociale
lo studio scientiﬁco di una società umana
la predisposizione genetica dell’individuo ad adattarsi all’ambiente in cui vive
il patrimonio storico e artistico di un popolo

b. Il diritto è:
A)
B)
C)
D)

l’insieme delle regole di comportamento osservate all’interno della società
l’insieme delle regole che i genitori insegnano ai ﬁgli perché abbiano un comportamento adeguato
alle abitudini della società cui appartengono
l’insieme delle norme giuridiche che regolano la vita di uno Stato
l’insieme dei valori di un gruppo sociale

c. L’ordinamento giuridico è:
A)
B)
C)
D)

l’insieme delle regole cui devono attenersi i membri di un gruppo familiare
l’insieme delle norme giuridiche che formano il diritto di uno Stato
sinonimo di Costituzione
sinonimo di Stato con tutti i suoi apparati

3. Distingui, tra gli esempi elencati, le norme sociali (S) da quelle giuridiche (G).
S

G

a. Indossare il casco alla guida del motorino
b. Stringere la mano all’avversario se si perde la gara
c. Aiutare una persona non vedente ad attraversare la strada
d. Rispettare i limiti di velocità alla guida di un’auto
e. Non fumare nei locali pubblici
f. Lavarsi le mani prima di ogni pasto
g. Attraversare la strada quando il semaforo è rosso
h. Non prestare soccorso a persone ferite in un incidente in cui si è coinvolti

4. Completa le frasi con le espressioni mancanti.
•
•
•
•
•

La Costituzione è ......................................................................................................................................
La società è un insieme di persone ............................................................................................................
La caratteristica fondamentale della cultura è ..........................................................................................
La Costituzione e tutte le leggi dello Stato costituiscono ..........................................................................
La Costituzione italiana è entrata in vigore il .............................................................................................
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