TEMA
1

DIRITTO

SOCIETÀ E
ORDINAMENTO
GIURIDICO

1.1 LE REGOLE DEL DIRITTO
Educazione civica: Percorso 1. Le regole per navigare sicuri in rete

1.2 LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO E LA VALIDITÀ DELLE NORME GIURIDICHE
Educazione civica: Percorso 2. Fonti e fake news di ieri e di oggi

CONOSCENZE
Conoscere il significato di
ordinamento giuridico e di diritto con
le sue classificazioni.
Conoscere i caratteri fondamentali
delle norme giuridiche e la loro
validità.
Conoscere il rapporto giuridico.
Conoscere le fonti del diritto e il
principio gerarchico che le regola.

 

 

ABILITÀ
Saper distinguere diritto
oggettivo e diritto soggettivo.
Saper ordinare le fonti
del diritto in base alla loro
gerarchia.

COMPETENZE
Competenze chiave europee:
Competenza alfabetica funzionale.
Competenza multilinguistica.
Competenza matematica.
Competenza digitale.
Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare.
Competenza in materia di cittadinanza.
Competenze di educazione civica:
Avvalersi in modo consapevole
e responsabile dei mezzi di
comunicazione virtuali.
Esercitare i principi della cittadinanza
digitale, con competenza e coerenza
rispetto al sistema integrato di valori
che regolano la vita democratica.
Imparare a distinguere le notizie vere
da quelle false che circolano in rete.

DIRITTO

1.1

Le regole del diritto

Un caso per cominciare

Cellulare alla guida sì o no?
Giacomo è un giovane medico di trent’anni che, dopo aver
vinto un concorso pubblico, è
stato assunto da qualche mese
come cardiologo in un ospedale
di provincia.
Ieri mattina, mentre stava recandosi al lavoro, alla guida
della sua automobile, ha ricevuto una telefonata alla quale
ha risposto in viva voce, impugnando il cellulare con una sola
mano.
Dopo pochi metri, è stato fermato dalla Polizia municipale
che gli ha contestato la violazione dell’articolo 173 del codice della strada, infliggendogli
una multa molto elevata, con la perdita di 5 punti della patente.
Giacomo, convinto di aver subito un’ingiustizia, ha replicato: “Ma
come vi permettete? Io sono un medico e la telefonata a cui ho risposto riguardava un paziente molto grave. Per di più, riuscivo a
guidare con l’altra mano libera sul volante!”.
Chi ha ragione? Perché? (Soluzione a pagina D11)

1 La società e le regole
Ognuno di noi si misura ogni giorno con una serie infinita di regole
senza rendersene conto: da quella di lavarsi i denti dopo aver fatto
colazione a quella di pagare il biglietto dell’autobus.
Le regole ci dicono come si fa a fare qualcosa o come comportarci in
determinate situazioni.
Ad esse spetta il compito di far funzionare le cose in un certo modo.

A casa:
Leggo e ascolto
i materiali digitali:
- I diritti soggettivi (pdf)
- Il diritto penale (PowerPoint)
- Mappa di sintesi (video)
- Ripassiamo insieme (audio)
A scuola:
Rifletto:
- Confronto e dibattito in
classe
Mi metto alla prova:
- Compito di realtà di fine
sezione
- Verifica Tema 1.1

ESEMPIO: in una partita di scacchi bisogna osservare le regole del

gioco; in automobile è obbligatorio allacciare le cinture di sicurezza.
Qualsiasi aggregazione sociale ha bisogno di determinate regole per
disciplinare i rapporti tra le persone che ne fanno parte. Esse servono a tutelare beni come la salute, l’ambiente, la pacifica convivenza,
l’ordine pubblico e la sicurezza, anche nell’ambito delle nuove tecnologie di comunicazione come Internet. Non è possibile vivere insieme
senza rispettarle.
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Vietato telefonare mentre si guida

1.1 Le regole del diritto
ESEMPIO: non si può andare in motorino se
non si osservano le regole della circolazione
stradale; non è possibile “postare” una foto
su Internet senza il consenso della persona
ritratta.

Norme
Diritto

Ordinamento
giuridico

Si posta una foto solo se autorizzati

In una comunità organizzata come lo Stato
è necessario fissare delle regole per disciplinare i rapporti tra i consociati, stabilire come
e da chi sono approvate le leggi, individuare
coloro che sono tenuti a farle rispettare. Tali
regole, proprio perché contribuiscono a disciplinare la vita organizzata di una società,
sono dette norme.
Si definisce diritto l’insieme delle norme attraverso le quali si organizza, cioè si “ordina”, la società.
Da qui discende l’altra espressione, dal significato sostanzialmente
equivalente, di ordinamento giuridico.
In base al loro contenuto, le norme hanno la possibilità di organizzare la società in modi diversi.
ESEMPIO: le norme possono concedere alle persone ampia libertà di
manifestare il loro pensiero o stabilire censure o restrizioni; possono
ritenere le persone tutte uguali tra loro oppure no, ampliare o ridurre
i loro diritti.

Postare: dall’inglese
“to post”, nel
senso di “posta”,
“corrispondenza”,
che, in tempi recenti,
nel linguaggio di
comunicazione in
rete o dei social
network, ha assunto
il significato di inviare
un messaggio o
mettere un’immagine
in Internet.

Le norme non sono immutabili, ma variano secondo i tempi e i luoghi.
ESEMPIO: fino al 1946 il diritto di voto era riservato ai cittadini di sesso
maschile, mentre da quella data in poi fu esteso anche alle donne; in
Italia la maggiore età si acquista a diciotto anni, nel Missouri (USA) a
diciassette e in Giappone a venti.

DENTRO IL DIRITTO

Quando è nato Internet?
L’origine di Internet, espressione contratta
dall’inglese “interconnected networks”, ossia
“reti interconnesse”, risale agli anni sessanta.
Nel 1969, nel periodo della guerra fredda, il
Governo degli Stati Uniti d’America finanziò un
progetto per la creazione di una rete di telecomunicazioni, in grado di assicurare una circolazione veloce e sicura delle informazioni, anche in caso di guerra atomica, tra le sedi delle
forze armate e i centri di ricerca e di sviluppo
militari. Tale rete prese il nome di ARPAnet
e fu realizzata dall’Agenzia del Dipartimento
della Difesa, appositamente creata, ARPA (Advanced Research projects Agency).
Negli anni successivi, furono coinvolti nuovi
soggetti che estesero la ricerca anche ad ambiti non strettamente militari, mutandone gli
obiettivi e le finalità.
Nacque così, nel 1979, la CSNet (Computer

Science Research Network), rete progettata da
ricercatori d’informatica, che metteva in collegamento le diverse università americane e che,
l’anno successivo, fu interconnessa e collegata
ad ARPAnet, dando origine a Internet.
Dagli anni novanta ebbe inizio l’utilizzo civile
e commerciale della rete. In particolare, nel
1991, il CERN (Centro Europeo per la ricerca
nucleare) di Ginevra creò un sistema di documenti elettronici, collegati tra loro e contenenti testi, suoni e immagini, accessibili e consultabili da qualsiasi utente, ossia quella sorta
di “ragnatela mondiale”, denominata WWW
(World Wide Web).
L’invenzione di nuove tecnologie informatiche
favorì sempre di più l’interazione tra gli utenti
e la rete Internet. Nel 1994, nacque il primo
motore di ricerca, Yahoo, seguito da Altavista nel 1995 e da Google nel 1998.
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2 I caratteri delle norme giuridiche
Norme sociali

Nella realtà esistono tantissime tipologie di norme, che non sono solo quelle che costituiscono l’ordinamento giuridico. Si pensi alle cosiddette norme sociali, come quelle religiose (es. osservare il precetto
festivo), morali (es. aiutare il prossimo) o di buona educazione (es. non parlare con la bocca piena), la
cui osservanza o meno dipende dalla coscienza e dalla sensibilità di ognuno di noi. Quando un soggetto
non rispetta queste norme avrà come conseguenza una punizione che non proviene dall’organizzazione
statale.
ESEMPIO: chi si presenta in tenuta da spiaggia ad un colloquio di lavoro, per un posto in banca, non sarà

preso in considerazione.
Norme
giuridiche

Al contrario, se un soggetto non osserva le norme dell’ordinamento giuridico subirà una sanzione (cioè
punizione), stabilita dallo Stato. Tali norme si definiscono giuridiche (cioè del diritto), proprio perché organizzano l’ordinamento statale e ne fanno parte.
ESEMPIO: chiunque maltratti un animale è punito dal codice pena-

Le norme giuridiche tutelano gli animali

le con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000
a 30.000 euro.
I principali caratteri delle norme giuridiche sono:
positività: nel senso che le norme giuridiche sono poste (dal
latino positus), cioè emanate, dallo Stato e dai suoi organi
(es. Parlamento, Governo);

Codice penale:
raccolta di norme
giuridiche in
materia di diritto
penale che
disciplina i reati
(es. rapina) e le
relative sanzioni
(es. reclusione in
carcere).

astrattezza: perché le norme giuridiche prevedono una situazione ipotetica e non un caso concreto (es. è punito chi
ruba in generale e non chi ruba una mela perché, in tal caso,
tutti gli altri furti resterebbero impuniti);
obbligatorietà: le norme giuridiche devono essere necessariamente osservate da tutti i soggetti appartenenti a una comunità sociale (consociati);
generalità: perché le norme giuridiche sono rivolte a tutti i consociati o a tutti quei soggetti rientranti
in una generica categoria (es. tutti i lavoratori sono tenuti ad osservare l’obbligo di sicurezza sui luoghi di lavoro);
coattività: perché è prevista una sanzione nell’ipotesi di violazione delle norme giuridiche.

Codice civile:
raccolta di norme
giuridiche in
materia di diritto
privato che
regola i rapporti
tra privati (es.
matrimonio,
contratti).

Atto o fatto
illecito:
comportamento
contrario ad
un obbligo di
legge (atto) o
danno (fatto)
conseguenza di
tale condotta.

D4

ESEMPIO DI NORMA GIURIDICA:
Art. 2043 c.c. (codice civile) Risarcimento per fatto illecito.
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno.
Essa è:
POSITIVA

“Art. 2043 c.c.”: articolo del codice civile, raccolta di norme emanata dallo Stato.

ASTRATTA

“Qualunque fatto doloso o colposo”: si riferisce a qualsiasi ipotesi di fatto
illecito e non ad un caso in particolare (es. l’illecito dovuto ad un sinistro, cioè
incidente stradale).

OBBLIGATORIA

“Obbliga colui che ha commesso il fatto”: vincola espressamente l’autore
dell’illecito.

GENERALE

“Colui che ha commesso il fatto”: chiunque sia, senza eccezioni e nessuno
escluso.

COATTIVA

“A risarcire il danno”: prevede una sanzione per il responsabile dell’illecito.

1.1 Le regole del diritto

METTITI ALLA PROVA
Esercizio 1 Indica se i seguenti comportamenti rientrano in una norma sociale (S) o in una norma giuridica (G).
1
2
3
4
5

Rispettare la parola data.
Aiutare una signora molto anziana ad attraversare la strada.
Frequentare la scuola media inferiore.
Non interrompere chi parla.
Allacciare le cinture di sicurezza in automobile.

S
S
S
S
S

G
G
G
G
G

Esercizio 2 Individua i caratteri essenziali della norma giuridica qui di seguito trascritta, indicando nella tabella le parti di essa che si riferiscono a ciascun carattere, come nell’esempio riportato alla fine del paragrafo n. 2.
Art. 640 c.p. (codice penale) Truffa. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore,
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

POSITIVA

………………………………………………………………………………………………………

ASTRATTA

………………………………………………………………………………………………………

GENERALE

………………………………………………………………………………………………………

OBBLIGATORIA E COATTIVA

………………………………………………………………………………………………………

3 La sanzione giuridica
Sanzione
giuridica

Tutti i soggetti che si trovano sul territorio italiano devono sottostare alle norme giuridiche, la cui violazione
prevede una sanzione. Essa è la conseguenza prevista
dall’organizzazione sociale per l’inosservanza delle norme del diritto e per questo motivo si definisce giuridica.
Ha la funzione di rafforzare il rispetto delle norme, di
prevenire ogni possibile inosservanza e di rieducare i responsabili della violazione.
La sanzione può incidere sulla libertà (es. carcere) o sui
beni delle persone (es. denaro o privazione della proprietà
di una casa) e si classifica in tre principali categorie:

Sanzione civile

sanzione civile, che è la conseguenza prevista per un
atto che viola una norma posta a tutela di un interesse privato (illecito civile). Può consistere nel risarcimento del danno in forma specifica se va a riprodurre
la situazione preesistente all’illecito (es. sostituzione del vetro rotto) o per equivalente (es. pagamento dell’importo in denaro corrispondente al danno
subìto o al mancato guadagno);

Risarcimento dei danni: sanzione civile
Reato: comportamento contrario a
una norma penale e punito con una
pena pecuniaria o detentiva. I reati si
distinguono in delitti e contravvenzioni.
Delitti: sono quei reati per cui è
prevista la pena dell’ergastolo, della
reclusione, della multa.
Contravvenzioni: sono quei reati per
cui è prevista la pena dell’arresto e/o
dell’ammenda.
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Sanzione penale

sanzione penale, ossia quella prevista in conseguenza di un reato
(es. reclusione in carcere o pena pecuniaria, cioè in denaro, come
la multa);

Sanzione
amministrativa

sanzione amministrativa, che è stabilita per la violazione di una
norma posta a tutela di un interesse pubblico ed è erogata da un
organo della Pubblica Amministrazione (es. vigile) e non da un
giudice. Può consistere in una sanzione pecuniaria (es. pagamento di una somma di denaro), nella limitazione del godimento di un
bene (es. fermo amministrativo) o privazione della proprietà di un
bene (es. confisca).

Pubblica Amministrazione:
è costituita dal complesso
degli organi e degli uffici
cui è affidata la funzione
amministrativa. Essa è quella
posta in essere dallo Stato e
dagli altri enti pubblici, per
realizzare in concreto le finalità
pubbliche definite in sede
politica e legislativa.

METTITI ALLA PROVA
Esercizio 3 Immagina di aver fatto naufragio, assieme a cinque tuoi amici, su un’isola deserta
nella quale, una volta al mese, sostano navi da crociera. La barca sulla quale navigavate è stata
distrutta da una tempesta, ma la corrente ha portato a riva provviste sufficienti per quattro o
cinque giorni. Dopo una breve perlustrazione, avete trovato una vecchia casa abbandonata che
ha bisogno di essere sistemata e ripulita. Per sopravvivere fino all’arrivo della prossima nave,
è necessario razionare le provviste, rendere abitabile l’abitazione di fortuna, procurarsi nuovo
cibo e convivere pacificamente. A tal fine, da solo o con un gruppo di tuoi compagni di classe,
elabora un regolamento che preveda turni di lavoro quotidiani, regole e relative sanzioni.
Esercizio 4 Ricerca su quotidiani, riviste o redazioni online, tre articoli che riguardino le
principali categorie esaminate di sanzione giuridica. Riferisci ai tuoi compagni di classe il
contenuto, specificando la tipologia di ciascuna sanzione individuata.

4 L’interpretazione delle norme giuridiche
Compito
dell’interprete

Nell’ordinamento giuridico, interpretare significa attribuire l’esatto significato alle parole e alle disposizioni di cui si compone la norma giuridica, al fine di individuare quando, a chi e a che cosa essa si applica.
Il compito riservato all’interprete non è semplice. La complessità dell’interpretazione deriva dalla caratterizzazione delle norme giuridiche che, essendo “generali” e “astratte”, costringono a:
1. verificare che la norma sia applicabile a quel determinato soggetto;
2. ricondurre la situazione ipotetica prevista dalla norma al caso concreto.

ESEMPIO DI INTERPRETAZIONE
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Situazione ipotetica
prevista dalla norma
giuridica

Art. 624 c.p. (codice penale) Furto. Chiunque si impossessa della cosa mobile
altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarre profitto per sé o per altri,
è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 154 a
euro 516.

Caso concreto

Lorenzo, giovane ventenne disoccupato, ruba il portafoglio di Ottavio,
anziano signore, al supermercato.

La norma giuridica si
applica a Lorenzo?

Sì, perché la norma riguarda tutti i soggetti indistintamente (“Chiunque”) e
quindi anche Lorenzo.

La norma giuridica
vale per il furto di un
portafoglio?

Sì, perché la norma parla genericamente di “cosa mobile altrui” e non
specifica un oggetto in particolare. Pertanto, il portafoglio di Ottavio, essendo
una cosa mobile (cioè che si può spostare da un luogo all’altro), rientra nella
previsione della norma in esame.

1.1 Le regole del diritto
Ognuno di noi può essere in grado di attribuire un significato alle parole contenute in una norma giuridica. In base ai soggetti che esercitano questa attività, il nostro ordinamento giuridico distingue:
Interpretazione
autentica

Interpretazione autentica: quando va a chiarire il significato di una norma giuridica che esiste già
ma la cui applicazione ha sollevato dei dubbi. Essa proviene dallo stesso soggetto che ha emanato
la norma (legislatore). Questo tipo di interpretazione è vincolante (cioè ha effetti obbligatori) per
tutti.
ESEMPIO: il Parlamento emana una legge per spiegare il significato da attribuire alle disposizioni nor-

mative precedentemente approvate.
Interpretazione
giudiziale

Interpretazione giudiziale: quando è operata da un giudice nell’ambito di un processo, al fine di applicare la norma generale e astratta al caso concreto. Tale interpretazione è vincolante solo per le parti
coinvolte e non si estende ad altre liti giudiziarie, anche se relative a situazioni simili. L’insieme delle
sentenze dei giudici si definisce giurisprudenza.
ESEMPIO: un giudice, con la decisione presa a conclusione di un processo (sentenza), stabilisce se reintegrare o meno il lavoratore sul posto di lavoro, dopo il
licenziamento.

Parlamento: è un
organo regolato dalla
Costituzione, titolare
del potere legislativo
(cioè quello di approvare
le leggi), ed eletto dal
popolo.

Interpretazione
giudiziale

Processo: un insieme di
attività mediante le quali gli
organi competenti (es. giudice)
applicano la legge nell’ambito
di una lite giudiziaria, che è
quella promossa davanti ad un
tribunale.

Interpretazione giudiziale

Interpretazione dottrinale: quando è posta in essere da giuristi o esperti del diritto. Questa interpretazione non è vincolante per nessuno, ma può costituire un valido aiuto, anche per i giudici, per
chiarire l’estensione e i limiti dell’applicabilità delle norme giuridiche ai casi concreti. L’insieme degli
apporti degli studiosi del diritto si definisce dottrina.
ESEMPIO: un docente universitario, esperto di diritto (giurista), pubblica un saggio dove chiarisce
come, a suo parere, si debbano applicare determinate norme che in precedenza sono state oggetto
di contrasti interpretativi.

AUTENTICA
(Legislatore)

INTERPRETAZIONE
DELLA NORMA GIURIDICA

GIUDIZIALE
(Giudici)

DOTTRINALE
(Esperti del diritto)

DENTRO IL DIRITTO

Quali sono i criteri dell’interpretazione?
Gli interpreti, nell’esercizio della loro attività interpretativa, potranno avvalersi di criteri diversi, partendo, ad esempio, dal significato letterale delle parole (criterio letterale) o dall’intenzione del legislatore nell’emanazione di una norma (criterio teleologico).
Il giudice, in particolare, poiché non può rifiutarsi di decidere, può ricorrere all’analogia, mediante la
quale, in assenza di una norma giuridica applicabile al caso concreto, può applicare le disposizioni
normative previste per casi simili a quello in esame o dettate per materie analoghe.
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METTITI ALLA PROVA
Esercizio 5 Indica a fianco delle seguenti frasi se si tratta di un’interpretazione autentica (A),
giudiziale (G) o dottrinale (D).
1 Un articolo di un professore universitario su una rivista specializzata che
analizza il significato di una norma giuridica.
A G D
2 La sentenza di un tribunale a conclusione di un processo.
A G D
3 La pubblicazione di un libro da parte di un giurista che esprime il suo parere
circa l’applicazione di alcune norme giuridiche.
A G D
4 L’ordinanza di un giudice emanata nel corso di un processo.
A G D
5 Una legge del Parlamento che ne chiarisce una precedente.
A G D

5 Le classificazioni del diritto
Diritto

Il diritto, inteso come insieme di regole su cui si basa l’organizzazione della società, può assumere un
duplice significato.
Partiamo da un esempio: Luca ha quindici anni e vorrebbe tanto guidare una moto, ma il diritto non glielo
consente; Giulio, che ha appena compiuto diciotto anni, ha il diritto di prendere la patente.
Nel primo caso, il termine evidenziato fa riferimento all’insieme delle norme giuridiche, mentre nel secondo indica il potere di un soggetto di esigere dallo Stato una determinata prestazione. Di conseguenza,
possiamo distinguere tra:

Diritto oggettivo

Diritto oggettivo, che indica l’insieme delle norme giuridiche in vigore in uno Stato.
ESEMPIO: il diritto italiano (cioè l’insieme delle norme giuridiche) tutela i minori di età.

Diritto soggettivo

Diritto soggettivo, che è la pretesa che un soggetto
può far valere nei confronti di un altro soggetto e che
trova protezione nell’ambito dell’ordinamento giuridico.
ESEMPIO: il diritto ad ottenere il risarcimento del danno

per lesioni personali, subite in occasione di un sinistro
stradale; il diritto alla segretezza della corrispondenza.

I diritti soggettivi

Distinguiamo diritti soggettivi assoluti, che si possono far
valere nei confronti di tutti (es. diritto di proprietà), e relativi, da esercitare solo nei confronti di uno o più soggetti
determinati (es. diritto di credito).

Diritto di voto: diritto soggettivo

Nell’ambito dell’ordinamento giuridico si distingue anche tra:
Diritto positivo

Diritto positivo, che è l’insieme delle norme giuridiche poste (cioè emanate) dallo Stato e, pertanto,
viene a coincidere sostanzialmente con la nozione di diritto oggettivo e di ordinamento giuridico.
ESEMPIO: è norma di diritto positivo quella che prevede lo sfratto della persona che non paga l’affitto
dell’appartamento.

Diritto naturale

Diritto naturale, che è inteso come quel complesso di principi e di valori universali, preesistenti al
diritto positivo e propri della natura stessa dell’uomo (es. giustizia, libertà, dignità umana).
ESEMPIO: è principio del diritto naturale il diritto alla vita e alla propria integrità fisica e morale, presente in ogni uomo sin dalla nascita.
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1.1 Le regole del diritto
Come emerge dagli esempi sopra indicati, spesso le norme giuridiche di diritto positivo coincidono con i
principi di diritto naturale. Nella storia, purtroppo, non sono mancati esempi in cui le libertà fondamentali
dei cittadini sono state limitate o soppresse (es. leggi razziali nei confronti degli ebrei).
Tutte le norme giuridiche esistenti nel nostro Stato regolano ogni aspetto della vita umana e, a seconda
del contenuto, il diritto le suddivide in due rami fondamentali:
Diritto privato

Diritto privato: formato dall’insieme di norme giuridiche che disciplinano i rapporti tra i privati e tra
i privati e lo Stato quando quest’ultimo si spoglia della sua sovranità e agisce in posizione di parità.
ESEMPIO: è regolato dal diritto privato il contratto di locazione (cioè di affitto) di un garage, da adibire
a deposito, stipulato da un Comune con un privato.

Diritto pubblico

Diritto pubblico: costituito dall’insieme di norme giuridiche che regolano il funzionamento dello Stato e i rapporti tra cittadini e Stato, quando quest’ultimo si pone in una posizione di supremazia.
ESEMPIO: è disciplinato dal diritto pubblico l’ordine di espropriazione per pubblica utilità di un terreno,
notificato da un Comune ad un cittadino.

All’interno di questa ripartizione, troviamo un’ulteriore suddivisione in diversi rami, sia del diritto pubblico, sia del diritto privato, sulla base della materia che essi vanno a regolare.

Comune: è l’ente locale
più vicino al cittadino ed ha
la diretta rappresentanza
della propria comunità,
di cui cura gli interessi
e promuove lo sviluppo
(es. Comune di Modena).
I suoi organi istituzionali
sono: Consiglio comunale,
Giunta comunale, Sindaco.

Espropriazione per
pubblica utilità: è quel
procedimento in forza
del quale la Pubblica
Amministrazione può
privare un cittadino della
proprietà di un immobile,
in ragione di un prevalente
interesse generale,
dietro versamento di un
indennizzo.

Espropriazione per pubblica utilitˆ

DENTRO IL DIRITTO

Quali sono i principali rami del diritto privato?
Diritto civile: regola i rapporti tra privati e comprende le norme giuridiche in materia di persone,
famiglia (es. matrimonio, figli, separazione), successioni (es. eredità, testamento), contratti (es.
compravendita, assicurazione), responsabilità civile (es. risarcimento danni).
Diritto commerciale: disciplina l’attività economica, le imprese (es. industriali, bancarie o assicurative), le aziende e le società.
Diritto del lavoro: disciplina il rapporto di lavoro e tutti gli aspetti ad esso collegati come lo
sciopero e gli altri diritti sindacali (diritto sindacale), la prevenzione degli infortuni e l’astensione
obbligatoria o facoltativa della lavoratrice madre (legislazione sociale).

Quali sono i principali rami del diritto pubblico?

Il diritto penale

Diritto costituzionale: disciplina l’organizzazione e le competenze dello Stato e dei suoi organi
(es. Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura, Corte Costituzionale).
Diritto amministrativo: regola l’organizzazione e l’attività della Pubblica Amministrazione nonché i rapporti tra quest’ultima e gli altri soggetti dell’ordinamento giuridico (pubblici o privati).
Diritto penale: prevede e disciplina i reati (es. rapina) e le relative sanzioni (es. reclusione in
carcere).
Diritto processuale: regola l’attività dei giudici e lo svolgimento dei processi civili, penali e
amministrativi.
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METTITI ALLA PROVA
Esercizio 6 Scrivi cinque esempi di diritti soggettivi.
Esercizio 7 Indica in quale ramo del diritto faresti rientrare le seguenti situazioni, indicando il
numero corrispondente nella tabella sottostante.
1 Separazione di due coniugi.
DIRITTO
DIRITTO
2 Espropriazione di un terreno di un cittadino da parte
PRIVATO
PUBBLICO
di un Comune per la costruzione di una scuola.
3 Risarcimento del danno.
N. …………
N. …………
4 Conflitto di competenza tra due organi dello Stato.
5 Conclusione di un contratto.
N. …………
N. …………
6 Rapporto di lavoro.
N. …………
N. …………
7 Furto in appartamento.
N. …………
N. …………
8 Procedura di approvazione della legge del Parlamento.

6 Il rapporto giuridico
I comportamenti e le relazioni umane sono molteplici e di vario genere. Non tutte le relazioni che intercorrono tra le persone interessano il diritto e sono da questo disciplinate.
ESEMPIO: il rapporto di amicizia fra due adolescenti non è regolato da norme giuridiche.

Il diritto regola solamente quei rapporti che ritiene giuridicamente rilevanti, perché importanti e meritevoli di essere protetti sia per l’interesse dei singoli sia per quello della collettività.
ESEMPIO: il rapporto di lavoro è una relazione tra il datore di lavoro e il lavoratore, che è disciplinata dal

diritto attraverso il contratto di lavoro.
Distinguiamo, allora, due tipi di rapporto:
Rapporto di fatto

il rapporto di fatto, che è la relazione di natura personale basata, ad esempio, sull’affetto, sul sentimento o sull’amicizia. Non è disciplinato dalla norma giuridica, ma segue le regole dell’educazione,
della sensibilità e della cultura e, per questo, il diritto lo considera giuridicamente irrilevante (es. un
rapporto sentimentale fra un ragazzo e una ragazza);

Rapporto
giuridico

il rapporto giuridico, che è la relazione tra due o più soggetti prevista e regolata dal diritto oggettivo,
ossia dall’insieme delle norme giuridiche (es. un contratto di vendita).
I soggetti, ossia quelli tra cui s’instaura un rapporto giuridico, sono
definiti, più correttamente, parti (es. compratore o venditore), mentre
sono qualificati terzi coloro che risultano estranei al rapporto ma in
un qualche modo sono ad esso interessati.
ESEMPIO: nel matrimonio i soggetti del rapporto giuridico (parti) sono i
coniugi; in un contratto di acquisto di una casa, le parti sono il venditore e il compratore, mentre il terzo è colui che garantisce il pagamento
del debito.

In base al ruolo che i soggetti rivestono all’interno del rapporto, distinguiamo:
Soggetti attivi

Contratto di vendita: rapporto giuridico

Soggetti attivi, quando la norma giuridica attribuisce loro il potere di far valere le proprie richieste.
ESEMPIO: Carlo, che ha venduto a Laura un paio di scarpe, ha il potere di pretenderne il pagamento.

Soggetti passivi

Soggetti passivi, quando la norma giuridica li obbliga a tenere un determinato comportamento che va
a vantaggio del soggetto attivo.
ESEMPIO: Laura ha l’obbligo di pagare a Carlo il prezzo delle scarpe che ha acquistato nel suo negozio.
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1.1 Le regole del diritto

METTITI ALLA PROVA
Esercizio 8 Indica se le seguenti situazioni individuano un rapporto di fatto (F) o un
rapporto giuridico (G).
1 Matrimonio tra un uomo e una donna.
F G
2 Convivenza tra due fidanzati.
F G
3 Elemosina a una persona in stato di bisogno.
F G
4 Consulenza di un commercialista.
F G
5 Cura dei denti da parte di un dentista.
F G

COMPITO DI REALTÀ

SPAZIO COMPETENZE

Esamino il caso: “Foto sui social dei figli
minorenni, i genitori rischiano fino a
10.000 euro di multa”

2

“Il sorriso di Sofia mentre mangia un gelato o quello di
Francesco che tira un calcio al pallone: ricordi che ogni
genitore vuole conservare e condividere con parenti e
amici, spesso anche utilizzando i social network. Ma attenzione: un gesto che può sembrare innocente potrebbe costare caro a mamma e papà. (…)
Stiamo parlando della sentenza del Tribunale di Roma,
del 23 dicembre 2017: il giudice ha condannato una madre a togliere dalla rete tutte le immagini relative al figlio
di 16 anni. Nel caso non rispettasse la sentenza, dovrà
versare al giovane 10.000 euro.
Dietro alla condanna, le lamentele del ragazzo, che più
di una volta aveva protestato per l’atteggiamento dei
genitori, coinvolti in una causa di separazione, che avevano pubblicato sul web dettagli della vicenda giudiziaria. Dettagli che, a parere del giovane, lo hanno messo a
disagio, tanto da chiedere al giudice di potersi trasferire
in America per proseguire gli studi e “rifarsi una vita”.
È la prima volta che in Italia viene stabilita, oltre che la
rimozione del materiale foto e video, anche una multa
per il genitore. (…)
Il giudice ha fatto riferimento all’articolo 96 della legge
sul diritto d’autore (legge 633/1941) che prevede che il
ritratto di una persona non possa essere esposto senza il suo consenso, salvo alcune eccezioni. A rafforzare,
poi, la tutela dei minori c’è l’articolo 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. (…)”

3

Fonte: sito web di “Repubblica” dell’8.01.2018

Applico le conoscenze: rispondo
1

Riconosci nel brano la norma giuridica richiamata dal
giudice a fondamento della condanna della madre?

Riesci a capire quale tipo di interpretazione è stata
fatta dal giudice per applicare la norma generale al
caso concreto?
Sei in grado di individuare nel testo la sanzione stabilita dal giudice del tribunale?

Sviluppo le competenze e mi confronto:
interviste e sondaggio
• Intervista almeno dieci persone, appartenenti alla

•

cerchia della tue conoscenze (amici, parenti, compagni di squadra), e sottoponi loro le seguenti domande:
– Hai mai postato foto di una persona, in rete o sui
social network, senza il suo consenso?
– Sei al corrente che la legge lo vieta?
Condividi con i tuoi compagni di classe i risultati
delle interviste e, insieme, realizzate a computer un
grafico o un prospetto che evidenzi l’esito complessivo del sondaggio. A ciò fate seguire un breve dibattito di analisi e di confronto.

Autovalutazione:
1
2

3

4
5

Hai compreso le consegne richieste?
Sì
No
Hai comunicato in forma orale e scritta, in modo
convincente e appropriato?
No
Sì
Hai collaborato con i compagni durante la realizzazione del prodotto finale?
Sì
No
Hai svolto in autonomia i compiti assegnati?
No
Sì
Hai riflettuto con spirito critico sulle scelte effettuate?
Sì
No

Soluzione “Un caso per cominciare”: ha ragione la Polizia municipale, perché il fatto che il medico abbia risposto
a una chiamata urgente alla guida di un’autovettura non esclude l’applicabilità dell’art. 173 del codice della strada,
che vieta al conducente l’uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia e ne consente l’uso solo se in viva voce
o dotati di auricolare, a condizione che non richiedano per il loro funzionamento l’uso delle mani. In un caso simile,
i giudici hanno deciso che, trattandosi di una chiamata in entrata, il medico non poteva conoscerne il contenuto e se
fosse stato a conoscenza della possibilità di ricevere telefonate relative a pazienti gravi, avrebbe dovuto predisporre
le condizioni per rispondere secondo le disposizioni dell’art. 173 (sentenza della Cassazione civile n. 21266/2014).
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Didattica inclusiva

Mappa di sintesi

 

 

NORME GIURIDICHE

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

Positività
Astrattezza
Obbligatorietà
Generalità
Coattività

SANZIONE
GIURIDICA

INTERPRETAZIONE

• Civile
(es. risarcimento
del danno)
• Penale
(es. reclusione in
carcere)
• Amministrativa
(es. multa)

• Autentica
(es. legislatore)
• Giudiziale
(es. giudice)
• Dottrinale
(es. studio del
diritto)

DIRITTO

OGGETTIVO

Pubblico
(es. diritto
penale)

SOGGETTIVO

Privato
(es. diritto
civile)

Assoluto
(es. diritto
di proprietà)

POSITIVO

Relativo
(es. diritto
di credito)

Soggetti attivi
(es. creditori)
RAPPORTO
GIURIDICO

NATURALE

Scarica la app

GUARDA!
e inquadrami

Soggetti
passivi
(es. debitori)
Video
Mappa
di sintesi
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DIDATTICA INCLUSIVA

Didattica inclusiva

Ripassiamo insieme

 

 

Che cos’è l’ORDINAMENTO GIURIDICO?
È l’insieme delle norme attraverso le quali si organizza la società.
Che cosa sono le NORME SOCIALI?
Sono quelle la cui osservanza dipende dalla coscienza di ciascuno e sono le norme:
– religiose (es. osservare il precetto festivo);
– morali (es. aiutare il prossimo);
– di buona educazione (es. non parlare con la bocca piena).
Che cosa sono le NORME GIURIDICHE?
Sono quelle che costituiscono il diritto.
Organizzano l’ordinamento statale e ne fanno parte.
Hanno come conseguenza della loro violazione una sanzione stabilita dallo Stato.
Quali sono i CARATTERI PRINCIPALI DELLE NORME GIURIDICHE?
Positività: le norme giuridiche sono poste, cioè emanate, dallo Stato e dai suoi
organi.
Astrattezza: le norme giuridiche prevedono una situazione ipotetica e non un
caso concreto.
Obbligatorietà: le norme giuridiche devono essere necessariamente osservate da
tutti i soggetti appartenenti ad una comunità sociale (consociati).
Generalità: le norme giuridiche sono rivolte a tutti i consociati o a tutti quei
soggetti rientranti in una generica categoria.
Coattività: in caso di violazione delle norme giuridiche è prevista una sanzione.
Che cos’è la SANZIONE GIURIDICA?
È la conseguenza prevista per l’inosservanza delle norme del diritto.
Si definisce giuridica, ha la funzione di rafforzare il rispetto delle norme e di
prevenire ogni possibile inosservanza delle stesse.
Può incidere sulla libertà o sui beni delle persone e si classifica in tre principali
categorie:
– sanzione civile (es. risarcimento danni);
– sanzione penale (es. reclusione in carcere);
– sanzione amministrativa (es. sanzione in denaro o fermo amministrativo).
Che cos’è l’INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA?
Significa attribuire l’esatto significato alle parole e alle disposizioni di cui si
compone la norma giuridica, per individuare quando, a chi e a che cosa essa si
applica.
In base ai soggetti che esercitano questa attività, l’interpretazione è:
– autentica (legislatore);
– giudiziale (giudice);
– dottrinale (esperti del diritto).
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Che cos’è il DIRITTO OGGETTIVO?
È l’insieme delle norme giuridiche in vigore in uno Stato.
Che cos’è il DIRITTO SOGGETTIVO?
È la pretesa che un soggetto può far valere nei confronti di un altro soggetto e
che trova protezione nell’ambito dell’ordinamento giuridico.
I diritti soggettivi si distinguono in:
– diritti assoluti, che possono farsi valere verso tutti (es. diritto di proprietà);
– diritti relativi, che possono essere fatti valere solo verso uno o più soggetti
determinati (es. diritto di credito).
Che cos’è il DIRITTO POSITIVO?
È l’insieme delle norme giuridiche poste (cioè emanate) dallo Stato.
Coincide sostanzialmente con la nozione di diritto oggettivo e di ordinamento
giuridico.
Che cos’è il DIRITTO NATURALE?
È quel complesso di principi e di valori universali, preesistenti al diritto positivo e
propri della natura stessa dell’uomo (es. giustizia, libertà, dignità umana).
Che cos’è il DIRITTO PRIVATO?
È l’insieme delle norme giuridiche che disciplinano i rapporti tra i privati e tra i
privati e lo Stato quando quest’ultimo si spoglia della sua sovranità e agisce in
posizione di parità.
Che cos’è il DIRITTO PUBBLICO?
È l’insieme delle norme giuridiche che regolano il funzionamento dello Stato e
i rapporti tra cittadini e Stato, quando quest’ultimo si pone in una posizione di
supremazia.
Che cos’è il RAPPORTO DI FATTO?
È la relazione di natura personale basata sull’affetto, sul sentimento o sull’amicizia
(es. fidanzamento).
Non è disciplinato dalla norma giuridica, ma segue le regole dell’educazione, della
sensibilità e della cultura.
Non è rilevante per il diritto.
Che cos’è il RAPPORTO GIURIDICO?
È la relazione tra due o più soggetti prevista e regolata dal diritto oggettivo, ossia
dall’insieme delle norme giuridiche (es. matrimonio).

Chi sono i SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO?
Sono coloro tra i quali s’instaura un rapporto giuridico, definiti, più correttamente,
parti.
Essi, in base al ruolo che rivestono all’interno del rapporto, si distinguono in:
– soggetti attivi, quando la norma giuridica attribuisce loro il potere di far
valere le proprie richieste;
– soggetti passivi, quando la norma giuridica li obbliga a tenere un determinato
comportamento che va a vantaggio del soggetto attivo.
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VERIFICA TEMA 1.1

Verifica Tema 1.1

Livello BASE: «
(Punteggio totale: 12)
Livello MEDIO: ««
(Punteggio totale: 60)
Livello AVANZATO: «««
(Punteggio totale: 28)

« Esercizio 1 Scelta multipla.
Evidenzia la risposta esatta. Il paragrafo indicato nella parentesi è quello su cui devi riflettere (2 punti per
ciascuna scelta corretta).
1

Il diritto oggettivo è (Par. n. 5):
a
l’insieme delle norme giuridiche
b
l’insieme delle norme sociali
c
la legittima pretesa verso un altro soggetto
d
il complesso delle norme giuridiche e
sociali

4 L’interpretazione autentica spetta (Par. n. 4):
a
a un giudice
b
a un professore universitario
c
al Presidente della Repubblica
d
allo stesso organo che ha emanato la
norma

2 Non è un diritto soggettivo il diritto
(Par. n. 5):
a
di voto
b
di proprietà
c
di appropriarsi delle cose altrui
d
di associazione

5 Il rapporto giuridico è (Par. n. 6):
a
un rapporto di fatto
b
un fidanzamento
c
una relazione di amicizia
d
una relazione tra due o più persone regolata dal diritto

3 La norma giuridica è astratta perché (Par. n. 2):
è rivolta a tutti
a
b
prevede un caso ipotetico
c
deve essere necessariamente osservata
d
è prevista una sanzione

6 La sanzione ha una funzione (Par. n. 3):
a
finanziaria
b
punitiva
c
economica
d
sociale
Punti: …./12

«« Esercizio 2 Collegamento.
Collega ciascun numero alla lettera corrispondente (3 punti per ciascun collegamento esatto).
a

Diritto di proprietà

2 Diritto soggettivo

b

Diritto di credito

3 Norma sociale

c

Professore universitario

4 Diritto assoluto

d

Pretesa riconosciuta dal diritto

5 Diritto relativo

e

Pagare le tasse

6 Diritto naturale

f

Insieme delle norme giuridiche

7 Norma giuridica

g

Salutare i vicini di casa

8 Studioso del diritto

h

Principi insiti nella natura umana

1

Diritto oggettivo

1

2

3

4

5

6

7

8
Punti: …./24
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«« Esercizio 3 Vero o Falso.
Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, motivando la risposta (3 punti per ciascuna risposta
esatta).
4 Diritto e ordinamento giuridico coincidono. V F
1 Il divieto di rubare è una norma sociale.
V F
Perché ����������������������������������������������������������������������������
2 I diritti relativi possono essere fatti valere
verso tutti.
V F

Perché ����������������������������������������������������������������������������
5 La norma sociale è punita da una
sanzione stabilita dallo Stato.
V F

Perché ����������������������������������������������������������������������������
3 Il diritto di voto è un diritto soggettivo.
V F

Perché ����������������������������������������������������������������������������
6 La norma giuridica è astratta.
V F

Perché ����������������������������������������������������������������������������

Perché ����������������������������������������������������������������������������
Punti: …./18

«« Esercizio 4 Completamento.
Completa la mappa che segue (3 punti per ciascun completamento esatto).
Diritto ……………..:
è la pretesa riconosciuta dal diritto.
DIRITTO
Diritto OGGETTIVO:
è l’insieme delle norme …………
vigenti in uno Stato.

Diritto PRIVATO:
regola i rapporti tra privati e tra privati
e Stato, quando quest’ultimo si pone in
posizione di ..……….

Diritto ……………...:
coincide con il diritto
oggettivo.
Diritto NATURALE:
è l’insieme dei ………..
insiti nella natura stessa
dell’uomo.

Diritto ……………:
disciplina i rapporti tra privati e Stato,
quando quest’ultimo si pone in posizione di
supremazia.

Punti: …./18

««« Esercizio 5 Domande a risposta aperta.
Rispondi alle seguenti domande (4 punti per ciascuna risposta esatta).
1 Indica e spiega le caratteristiche delle norme giuridiche. (Par. n. 2)
2 Quali tipi di sanzione prevede l’ordinamento giuridico? (Par. n. 3)
3 Distingui tra diritto oggettivo e diritto soggettivo. (Par. n. 5)
Punti: …./12

««« Esercizio 6 Problem solving.
Analizza il caso e rispondi ai quesiti a risposta multipla (4 punti per ogni scelta multipla).
Alice e Sara hanno quindici anni, abitano nello stesso
quartiere e frequentano il primo anno di un Istituto
Tecnico che dista a qualche chilometro dalla loro
abitazione. Spesso Daniele, che frequenta la stessa
scuola ed è il fidanzato di Alice, accompagna a casa
entrambe con la sua automobile. Di recente, Sara ha
prestato all’amica cinquanta euro per acquistare ai
saldi una felpa all’ultima moda.
Dopo pochi giorni, a seguito di un litigio, Alice ha in-
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formato Sara di non aver più intenzione di restituirle
i soldi e di permettere al suo fidanzato di riaccompagnarla a casa.
L’avvocato amico di famiglia, consultato da Sara su
come riavere indietro la somma prestata e su come
continuare ad avvalersi del passaggio di Daniele,
puntualizza che solo una delle due pretese trova
protezione nell’ambito dell’ordinamento giuridico.
Quale e perché?

VERIFICA TEMA 1.1

1

Lo Stato tutela:
a
ogni pretesa dei cittadini fatta valere in
tribunale
b
i diritti soggettivi
c
solo i diritti che hanno un contenuto
economico
d
qualsiasi pretesa anche non rilevante per
il diritto

2 Il diritto soggettivo è:
a
l’insieme delle norme giuridiche in vigore
in uno Stato
b
qualsiasi pretesa fatta valere dai soggetti
del diritto
c
la pretesa di un soggetto che trova protezione nell’ambito dell’ordinamento giuridico

d

il complesso delle regole obbligatorie o
non obbligatorie di uno Stato

3 Quale delle due pretese di Sara può essere tutelata dalla Stato?
a
quella di essere riaccompagnata a casa dal
fidanzato dell’amica
b
quella di ottenere la restituzione della
somma che ha prestato ad Alice
4 Perché si tratta di una pretesa che può essere
fatta valere davanti ad un giudice?
a
perché si tratta di un diritto oggettivo
b
perché è relativa ad una somma di denaro
c
perché Alice ha tradito la fiducia di Sara
d
perché si tratta di un diritto soggettivo
Punti: …./16

Calcola il punteggio totale conseguito e assegnati la valutazione a esso corrispondente:

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE
87-100 £

A. Lavoro eccellente

67-86 £

B. Lavoro buono

47-66 £

C. Lavoro adeguato

2-46

£

D. Lavoro da migliorare

CLIL

Law and legal regulations

Each social aggregation needs specific rules to regulate the relationships among people belonging to itself. Such rules are needed to safeguard goods like health, environment, peaceful cohabitation, public order and security.
In a community organized such as the State it is necessary to establish rules in order to regulate
relationships among citizens, establish how and by who laws are approved, identify who is bound
to ensure compliance with them. It is precisely because these rules contribute to regulate the
organized life of a society that they are called regulations.
We call law, a system of rules through which the society is organized, that is to say “regulated”.
The rules that create the law are called legal because they regulate the State system and belong
to it. They are promulgated by the State and its bodies, binding for everybody and, if violated,
they provide a punishment, called penalty, that can have an impact on people freedom or goods.
Exercise Complete the sentences with the missing words.
1 Who drives a motor-scooter without complying with road traffic ……………………………�� is punished by
the State with ……………………………�� .
2 Italian ……………………………�� protects the weakest people through ……………………………�� regulations.
(law, penalties, legal, rules)
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Educazione civica
Percorso pluridisciplinare 1
CITTADINANZA DIGITALE
ASSI CULTURALI

INSEGNAMENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Asse dei linguaggi

• Italiano
• Lingua straniera

• Utilizzo corretto e appropriato delle forme di
comunicazione virtuale.

Asse matematico

• Matematica

• I diversi mezzi di comunicazione virtuale.

Asse storico-sociale

• Diritto ed Economia

• Regole di comportamento per muoversi in modo
sicuro online.

LE REGOLE PER NAVIGARE SICURI IN RETE
Dall’inizio degli anni Novanta a oggi, Internet, rete
mondiale di computer collegati tra loro, ha avuto una
rapida diffusione sino a divenire il più importante mezzo di comunicazione di massa.
Si tratta di uno strumento straordinario che ha cambiato le nostre vite e il modo di metterci in contatto con
gli altri. La rete è ricca di potenzialità e rappresenta una
grande opportunità per tutti e, soprattutto, per i bambini e i giovani. Costituisce un mondo sconfinato di relazioni e occasioni di apprendimento, ma è necessario
imparare a usarla. Sono tanti i rischi cui andiamo incontro se non la utilizziamo in modo corretto, ma i più
esposti ai pericoli della società digitale sono di sicuro
gli adolescenti.
Proprio per questo motivo la Commissione Europea, in
tema di nuovi Media (Internet e cellulari) e tutela dei minori, ha promosso il programma Safer Internet che prevede una serie di azioni mirate a promuovere un ambiente
sicuro online, a contrastare la diffusione di contenuti illegali (es. pedopornografia) e dannosi e a creare poli di riferimento nazionali sul tema dell’utilizzo corretto della rete.
Nell’ambito di questo programma, nel 2004 in Italia
nasce il Centro Giovani Online (www.sicurinrete.it),
co-finanziato dalla suddetta Commissione e frutto della collaborazione tra Adiconsum (associazione di tutela
dei consumatori) e Save the children (la più grande organizzazione internazionale indipendente per la difesa
e la promozione dei diritti dei bambini e delle bambine).
L’obiettivo è quello di promuovere campagne di sensibilizzazione a livello nazionale, per un utilizzo sicuro e
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responsabile di Internet e dei cellulari da parte dei ragazzi e di aiutare chi si è imbattuto in contenuti dannosi e vuole segnalarli.

A livello internazionale, sempre nell’ambito del programma Safer Internet, nel 2003, la Commissione Europea ha istituito una giornata dedicata alla promozione
dell’uso corretto dei nuovi mezzi di comunicazione di
massa, denominata “Safer Internet Day”, evento ormai
celebrato in oltre cento Paesi del mondo.
L’edizione del 2020, che si è tenuta il l’11 febbraio, ad
esempio, aveva come tema l’appello “Insieme per un Internet migliore” (Together for a better Internet), col fine di
indurre i ragazzi a riflettere sia sull’uso responsabile di Internet sia sul ruolo attivo e consapevole di ciascuno nella
trasformazione della rete in un luogo positivo e sicuro.
La realtà quotidiana e Internet si assomigliano.
Se un amico compie gli anni, puoi fargli auguri con un
biglietto o direttamente col tuo smartphone; se vuoi
parlare con i tuoi compagni di classe, vai a scuola o su
Facebook.

EDUCAZIONE CIVICA

Un concetto però deve essere chiaro: questi due mondi
non sono la stessa cosa.
La tabella che segue mette a confronto il mondo reale e
quello virtuale.

MONDO REALE

MONDO VIRTUALE

Devo fare una ricerca:
vado in biblioteca
e consulto libri ed
enciclopedie.

Per informarmi vado online:
ops, 2.345.711 risultati.
Posso fidarmi di tutti allo
stesso modo?

Devo stare attento a
non prendere freddo.

Potrei prendere un virus.

Grido la mia opinione
in una piazza.

Scrivo la mia opinione su
Internet.

Posso esprimere
liberamente la mia
opinione.

Posso esprimere
liberamente la mia opinione,
che rimane online ed è
visibile a tutti, magari per
anni.

Posso condividere
con i miei amici
alcune cose.

Posso condividere con i
miei amici alcuni file, ma se
non sto attento anche chi
non è mio amico potrebbe
accedervi.

Conosco di persona i
miei amici.

Non tutti i contatti sono
amici anche nella realtà.

Se un amico mi
presenta un amico
posso vedere quanti
anni ha.

Se un contatto mi
presenta un contatto non
posso essere sicuro che
nemmeno lui lo conosca
veramente!

Non puoi modificare
la tua immagine.

Puoi essere alto, bassa,
magra, grasso, bionda,
moro, avere dodici o
cinquantaquattro anni…
Puoi essere chi vuoi!

Se fai vedere le tue
foto agli amici, poi le
riporti a casa.

Se carichi le tue immagini
online e le lasci visibili a tutti,
potresti perderne il controllo.

Fonte: tabella tratta, con adattamenti, dai materiali
scaricabili su www.sicurinrete.it
Ciò premesso, emerge ancora più evidente la necessità,
soprattutto per i giovani, di sapersi districare tra grandi
opportunità e possibili insidie offerte dalla Rete.

Ecco dieci regole per navigare sicuri in Internet, elaborate dalla Società Italiana di Pediatria insieme alla Polizia di Stato e a Microsoft Italia.
1. Non inviare tue immagini a nessuno, non farti vedere in webcam se non sei autorizzato dai tuoi genitori.
2. Non farti ritrarre in atteggiamenti intimi da nessuno.
3. Ricorda che le promesse troppo belle non sono mai
vere.
4. Non dare mai il tuo numero di telefono a sconosciuti, né informazioni personali come indirizzo,
età, foto, via email, Facebook o Messenger.
5. Non prestare il tuo cellulare a nessuno.
6. Prima di aprire un allegato o scaricare contenuti
pensaci: se conosci la persona che te lo ha inviato,
chiedi conferma che te lo abbia mandato veramente; altrimenti ignoralo.
7. Prima di pubblicare qualcosa in internet, pensaci:
foto, testi, video, conversazioni, messaggi possono
essere visti anche da sconosciuti, anche a distanza
di molto tempo; non postare nulla che consideri
personale o riservato di cui potresti pentirti in futuro.
8. Attento ai falsi: messaggi allarmistici, richieste d’aiuto, offerte, richieste di dati, segnalazioni di virus
spesso sono dei trucchi, sii diffidente.
9. Sui social network (come Facebook e Twitter) controlla le impostazioni del tuo profilo: chi può vederlo? Chi può fare ricerche su di te o raccogliere informazioni o esporti a situazioni che non controlli?
Restringi il più possibile l’accesso alle informazioni
che ti riguardano.
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10. Rispetta la netiquette, ovvero le regole di buona
educazione in rete: leggi le regole del sito in cui ti
trovi, non offendere nessuno, non divulgare messaggi privati di altri.
(Fonte: decalogo tratto dall’articolo
di Donatella Barus, 8/02/2012,
www.fondazioneveronesi.it)

1.

2.
3.

A queste si possono aggiungere altre semplici regole
elaborate dalla Polizia di Stato, nell’ambito del progetto
“Una vita da social” (www.commissariatodips.it), tra le
quali indichiamo sinteticamente le seguenti:

Proteggi il dispositivo che utilizzi per accedere a
Internet: aggiorna costantemente il software che
utilizzi per la navigazione. Usa firewall, antivirus e
antispam, imposta il blocco automatico del tuo dispositivo quando entra in stand-by.
Utilizza reti sicure: se utilizzi una rete Wi-Fi a casa,
proteggila con una password.
Proteggi anche la tua password: non comunicarla a
nessuno e scegline una efficace (deve essere lunga
almeno 8 caratteri, contenere lettere, numeri, simboli e punteggiatura). Modificala spesso (almeno
ogni 3 mesi).

METTITI ALLA PROVA

COMPITO DI REALTÀ
Elaborazione di un programma di iniziative in tema di educazione digitale, all’interno della scuola
1
2

3

4
5

La classe si divide in gruppi di lavoro.
Ogni gruppo si confronta in merito:
a alla conoscenza delle regole per una navigazione corretta e responsabile in Internet;
b ad eventuali esperienze personali nell’utilizzo della rete.
Sulla base di quanto emerso dal confronto, ogni gruppo propone almeno cinque iniziative finalizzate a sensibilizzare gli alunni della propria scuola su un utilizzo sicuro e responsabile della rete (es.
educazione peer to peer, progetti, concorsi interni).
L’intera classe si confronta sugli interventi condivisi dai diversi gruppi ed elabora un programma
dettagliato di iniziative, scegliendo le più significative ed efficaci, tra quelle emerse dal dibattito.
I rappresentanti di classe propongono, al responsabile dell’educazione digitale della propria scuola,
il programma elaborato.

• Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle
Conoscenze e
abilità essenziali

tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti digitali.

• Utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi
e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali.

Competenze di
educazione civica

Competenze
chiave europee

Agenda 2030

Valutazione
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• Avvalersi in modo consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione virtuali.
• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto
al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

• Competenza alfabetica funzionale.
• Competenza multilinguistica.
• Competenza matematica.
• Competenza digitale.
• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
• Competenza in materia di cittadinanza.
• Obiettivo 4. Istruzione di qualità.
• Obiettivo 10. Ridurre le disuguaglianze.
• Obiettivo 16. Pace, giustizia e istituzioni solide.
A.
Eccellente

B.
Esperto

C.
Esordiente

D.
Principiante

£

£

£

£

1.2

Le fonti del diritto italiano
e la validità delle
norme giuridiche

Un caso per cominciare

È ammessa l’ignoranza
della legge?
Fabio studia all’università e per andare a lezione
deve attraversare uno dei parchi più grandi della
sua città.
L’altro giorno, mentre camminava, è stato avvicinato da un ragazzo della sua età (noto per i furti di biciclette) che gli ha proposto di acquistare
una mountain bike di ultima generazione, per
soli cinquanta euro. Fabio, pur avendone intuita
la provenienza illecita, ha deciso di non lasciarsi
sfuggire l’affare! Appena tornato a casa, ha riferito l’accaduto al nonno, stimato carabiniere in
pensione, che, preoccupato, gli ha spiegato che
nel nostro Stato esiste una norma giuridica, secondo la quale chi acquista un bene che sa che è

stato rubato risponde davanti alla legge penale,
anche se non è l’autore del furto.
Fabio gli ha risposto che non avrebbe mai potuto
essere chiamato a rispondere penalmente, perché
non conosceva la norma.

Chi ha ragione? Perché? (Soluzione a pagina D29)

1 Le fonti delle norme giuridiche
Il diritto non si forma da sé, ma ha un’origine, cioè una fonte, ben
precisa.
Le fonti del diritto costituiscono il fondamento dell’ordinamento
giuridico e sono gli atti o i fatti da cui nascono le norme giuridiche.
Tradizionalmente si distinguono in:
Fonti di
produzione

A) Fonti di produzione, ossia quelle che rientrano nella definizione
sopra indicata:
fonti atto, che sono scritte e sono rappresentate da
documenti normativi che possono essere emanati, secondo particolari procedure, solo dagli organi e dai soggetti abilitati dallo Stato (es. legge del
Parlamento, decreto legge o decreto legislativo del
Governo, legge regionale di una Regione) o appartenenti a organizzazioni internazionali o sovranazionali dallo stesso riconosciute (es. direttiva
dell’Unione europea);

A casa:
Leggo e ascolto
i materiali digitali:
- Il Codice civile e le sue
modifiche (PowerPoint)
- Esempio di testo di legge (pdf)
- Esempio di Raccolta di usi e
consuetudini (pdf)
- Mappa di sintesi (video)
- Ripassiamo insieme (audio)
A scuola:
Rifletto:
- Confronto e dibattito in classe
Mi metto alla prova:
- Verifica Tema 1.2

Unione europea: organizzazione
sovranazionale, formata da 27 Stati membri
del continente europeo (il Regno Unito è uscito
dall’Unione il 31 gennaio 2020).
Questa organizzazione, istituita con il Trattato di
Maastricht del 1992, si definisce sovranazionale
perché è al di sopra dei singoli Stati e i suoi
provvedimenti entrano a far parte direttamente
nell’ordinamento giuridico degli stessi.
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fonti fatto, che non sono scritte e sono rappresentate da comportamenti spontanei posti in essere da
una collettività, in modo costante e uniforme nel tempo, nella convinzione che essi siano obbligatori
(es. usi o consuetudini).
Fonti di
cognizione

B) Fonti di cognizione, che sono costituite dai mezzi o strumenti che servono a far conoscere ai cittadini le norme emanate dagli organi dello Stato.
Tra le fonti di cognizione ricordiamo:
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che è quella più importante, sulla quale è pubblicato il testo delle leggi del Parlamento e dei decreti del Governo e del Presidente della Repubblica, che entrano in vigore
nel nostro Stato. È una pubblicazione periodica dell’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, redatta a cura del Ministero della Giustizia, che può
essere consultata anche online gratuitamente;

Governo: è un organo
disciplinato dalla
Costituzione, titolare
del potere esecutivo,
che ha anche funzioni
legislative. È composto
dal Presidente del
Consiglio dei ministri,
dal Consiglio dei ministri
e dai ministri.

il Bollettino Ufficiale della Regione,
sul quale sono pubblicate le leggi regionali;

Il codice civile e
le sue modifiche

i codici, che sono raccolte organiche di
norme giuridiche relative a una determinata materia come, ad esempio, il
codice civile, il codice penale, il codice
di procedura civile, il codice di procedura penale. Tra questi, il codice civile,
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
approvato nel 1942 e più volte modificato con leggi successive, è suddiviso
in sei libri che comprendono le norme di maggiore importanza nell’ambito del diritto civile, distribuite
in 2969 articoli, preceduti dalle disposizioni sulla legge in generale. I libri riguardano, rispettivamente, le
persone e la famiglia, le successioni, la proprietà, le obbligazioni, il lavoro e la tutela dei diritti;
i Testi Unici, che sono raccolte di norme giuridiche, con la precisa funzione di coordinare e uniformare in un unico testo tutta la legislazione vigente che disciplina un determinato settore (es. T.U. sugli
enti locali).

Fonti interne
Fonti esterne

Infine, si definiscono fonti interne le norme giuridiche emanate
nel nostro Stato (es. legge o regolamento), mentre quelle prodotte
da organismi diversi prendono il nome di fonti esterne (es. Trattati
internazionali o direttive dell’Unione Europea).

Trattato internazionale:
accordo tra diversi Paesi
aderenti, diretto a disciplinare i
rapporti intercorrenti tra loro.

FONTI DELLE NORME GIURIDICHE

FONTI DI PRODUZIONE
(es. legge o consuetudine)

FONTI ATTO
(es. legge ordinaria, regolamento)
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FONTI DI COGNIZIONE
(es. Gazzetta Ufficiale, codici)

FONTI FATTO
(es. usi o consuetudine)

1.2 Le fonti del diritto italiano e la validità delle norme giuridiche

METTITI ALLA PROVA
Esercizio 1 Cerca l’estraneo, evidenziandolo nel testo.
1 Fonte di produzione, Gazzetta Ufficiale, Codice civile, Fonte di cognizione.
2 Legge ordinaria, decreto legge, fonte esterna, fonte interna.
3 Consuetudine, regolamento, fonte fatto, usi.
4 Legge regionale, decreto legislativo, Costituzione, fonte di cognizione.

2 Le fonti di produzione
e la loro gerarchia
Nel nostro ordinamento, fino al 1948, le fonti del diritto erano espressamente elencate nel codice civile ed erano riconducibili
a poche tipologie. Da quella data in poi è
entrata in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana e sono comparsi nuovi
soggetti abilitati a produrre norme giuridiche, come le Comunità europee o gli
enti pubblici territoriali (Regioni, Comuni, Province). Il nostro Stato, oggi, si caratterizza per una pluralità di fonti di produzione che sono ordinate secondo criteri che garantiscono unità e
coerenza all’intero sistema giuridico.
Principio
gerarchico

Fonti del diritto italiano

Il più importante di essi è costituito dal principio gerarchico, che attribuisce diverso grado e valore alle
fonti del diritto e secondo il quale quelle di grado inferiore devono rispettare quelle di grado superiore.
Al vertice di questa gerarchia si trova la Costituzione e, a seguire, si posizionano, in ordine decrescente
di importanza, i regolamenti comunitari, le leggi ordinarie, gli atti aventi forza di legge (decreti legge e
decreti legislativi), le leggi regionali, i regolamenti, le consuetudini.
ESEMPIO: una legge ordinaria non potrà essere in contrasto con la Costituzione, mentre un regolamento

regionale dovrà rispettare sia la legge ordinaria, sia la Costituzione.

Scala
gerarchica

Per comprendere questo concetto, possiamo immaginare che le fonti delle norme giuridiche siano collocate in ordine di importanza su un’ideale scala gerarchica, composta da diversi gradini, con un vertice (il
gradino più alto) e con una base (il gradino più basso), qui di seguito rappresentata.

Fonti

Sul primo gradino vi sono le fonti costituzionali, che sono le più importanti e prevalgono su tutte le altre.
Al secondo livello, si trovano le fonti primarie così denominate proprio
perché collocate subito dopo le fonti di rango costituzionale, data la loro
Fonti costituzionali
n Costituzione
rilevanza giuridica, mentre sul terzo vi sono le fonti secondarie, così
n Leggi Costituzionali
chiamate perché poste dopo le fonti primarie.
n Leggi di revisione
All’ultimo gradino della scala gerarchiCostituzionale
ca si trovano gli usi o consuetudini che
sono l’unica fonte del diritto non scritta.
Fonti primarie
n Regolamenti comunitari
n Legge ordinaria
n Atti aventi forza di legge
n Leggi regionali
Fonti
secondarie

n Regolamenti
Fonti
non scritte

n Usi o consuetudini
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Nella tabella che segue, sono sinteticamente indicate le caratteristiche essenziali di ciascuna fonte considerata.

Esempio di testo
di legge

Esempio di Raccolta
di usi e consuetudini

FONTI
COSTITUZIONALI

Costituzione: rappresenta la “legge fondamentale” del nostro Stato, riconosce i diritti e i doveri dei cittadini e regola l’ordinamento della Repubblica.
Essa fu scritta e approvata dall’Assemblea Costituente, eletta a suffragio universale dal popolo, ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948;
leggi costituzionali: integrano la Costituzione, aggiungendo disposizioni
normative o articoli, e leggi di revisione costituzionale che hanno il
compito di modificarla. Tali leggi sono entrambe approvate dal Parlamento
con una speciale procedura, più lunga e complessa rispetto a quella delle
leggi ordinarie e sono comunque subordinate alla Costituzione.

FONTI
PRIMARIE

Regolamenti comunitari: emanati dall’Unione europea che sono direttamente efficaci nel nostro ordinamento e che, nelle materie ad essi riservate,
prevalgono sulle altre fonti primarie;
legge ordinaria, emanata dal Parlamento e massima espressione della
volontà popolare;
atti aventi forza di legge (cioè aventi lo stesso valore delle leggi) che sono
emanati dal Governo in casi particolari e sono i decreti legge e i decreti
legislativi;
leggi regionali, emanate dal Consiglio regionale (organo legislativo) di
ciascuna Regione e con validità circoscritta al territorio delle medesime.

FONTI
SECONDARIE

Regolamenti: in genere, hanno il compito di specificare quanto disposto
dalle leggi. Quelli più importanti sono emanati dal Governo (regolamenti
governativi), ma possono essere emanati anche da altri soggetti come i
ministri (regolamenti ministeriali), gli enti pubblici territoriali (regolamenti
regionali, provinciali e comunali) e la Pubblica Amministrazione (regolamenti amministrativi).

FONTI
NON SCRITTE

Usi o consuetudini: consistono in un comportamento spontaneo posto in
essere da una collettività, in modo costante e uniforme nel tempo (elemento
materiale), nella convinzione che esso sia giuridicamente obbligatorio
(elemento psicologico). (Es. consuetudine del libero accesso su un campo
altrui non coltivato per raccogliere funghi).
Nel nostro ordinamento, gli usi o consuetudini hanno un ruolo secondario,
poiché hanno efficacia vincolante solo in quanto espressamente richiamati
dalla legge o dai regolamenti o quando disciplinano materie che non
sono già regolate da una norma scritta. Anche se si tratta di una fonte non
scritta, che si tramanda oralmente, gli usi o consuetudini sono trascritti nelle
raccolte provinciali, tenute dalle Camere di Commercio.

DENTRO IL DIRITTO

Come si risolvono gli eventuali contrasti tra fonti?
Con il principio della competenza: quando le norme sono ordinate dalla Costituzione secondo una differente competenza, intesa come potere di emanare atti in un territorio o in determinate materie (es. la legislazione statale ha competenza esclusiva in materia di cittadinanza). In
tal caso prevale la norma posta dalla fonte competente (la legge ordinaria su quella regionale);
con il principio gerarchico: se il contrasto è tra norme di grado diverso (es. tra una legge
ordinaria e la Costituzione), prevale quella di grado più elevato (cioè la Costituzione);
con il principio cronologico: se il contrasto è tra norme di pari grado (es. tra una legge ordinaria del 2000 e un’altra legge ordinaria del 2004) si applica quella successiva nel tempo
(cioè quella del 2004).

D24

1.2 Le fonti del diritto italiano e la validità delle norme giuridiche

METTITI ALLA PROVA
Esercizio 2 Completa la seguente tabella inserendo le definizioni corrette e individuando la parola
nascosta nella colonna evidenziata.
1

T

2

E

3

R

4

A

A
E

O

5

U

U

N

T

E

6

P
N

7

Z

8

T

D

10

E

U

T

R

C

O

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N

I
R

G
C

G

I

Atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche.
È fonte secondaria.
Emana la legge che è fonte primaria.
Si definisce così l’Assemblea che ha scritto e approvato la Costituzione.
Emana regolamenti che sono fonte primaria.
Lo è un Trattato internazionale.
È una fonte di cognizione.
È la fonte più importante nel nostro ordinamento giuridico.
È un atto emanato dal Governo.
Sono raccolte organiche di norme giuridiche.

3 Le regole per indicare
le norme giuridiche
La formulazione dei testi normativi avviene secondo regole predefinite. Gli atti legislativi riportano la data e il numero di emanazione nell’arco
dell’anno di riferimento (ogni anno si riparte da
capo).
ESEMPIO: Legge costituzionale 19 ottobre 2020
n.1; Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Per favorire una consultazione più facile e immediata, le fonti di produzione possono essere
ripartite in Parti, Titoli, Capi, sezioni.
ESEMPIO: la Costituzione è divisa in due Parti e
ognuna di esse comprende più Titoli.

PARTE SECONDA
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo I
Il Parlamento
Sezione I
Le Camere
Art. 55 Il Parlamento si compone della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei
membri delle due Camere nei soli casi stabiliti
dalla Costituzione.
Art. 56 La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale e diretto.
Esempio di ripartizione delle fonti di produzione
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Gli articoli di tutti gli atti normativi seguono una numerazione progressiva, spesso seguita da un titolo denominato “rubrica” (si trova nei codici ma non nella Costituzione). I nuovi articoli, da inserire in testi di norme
già in vigore, sono contrassegnati dal numero dell’articolo dopo il quale devono essere collocati, accompagnati
dall’avverbio numerale latino (bis, ter, quater, ecc.).
ESEMPIO: art. 230 bis c.c., che viene dopo l’art. 230 c.c., introdotto nel codice civile dalla Riforma del diritto
di famiglia del 1975.

Comma

Sempre per agevolare l’interprete e chi, in generale, si trova ad avere a che fare con le norme giuridiche,
ogni articolo è diviso in commi. Il comma è un periodo che termina con il punto a capo. Prendiamo ad
esempio un articolo della Costituzione.

Art. 29 La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti
dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Formule
abbreviate

Primo comma

Secondo comma

Per quanto riguarda le modalità con cui si citano le norme giuridiche, per comodità, sono solitamente
utilizzate formule abbreviate.

DENTRO IL DIRITTO

Come si abbreviano le norme giuridiche?
Voci ricorrenti
Articolo/articoli
Codice civile
Comma
Costituzione della Repubblica Italiana
Codice penale
Codice di procedura civile
Codice di procedura penale
Contratto collettivo nazionale del lavoro
Corte Costituzionale
Corte di Cassazione
Disegno di legge
Decreto legislativo
Decreto legge
Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto ministeriale
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Legge
Legge costituzionale
Lettera
Numero
Regio decreto
Sentenza
Testo Unico
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Abbreviazioni
Art./artt.
c.c.
c.
Cost.
c.p.
c.p.c.
c.p.p.
CCNL
Corte Cost.
Cass.
D.d.l.
D.Lgs.
D.L.
D.P.R.
D.M.
G.U.
L.
L. cost.
lett.
n.
R.D.
Sent.
T.U.

1.2 Le fonti del diritto italiano e la validità delle norme giuridiche

METTITI ALLA PROVA
Esercizio 3 Scrivi di fianco a ciascun atto normativo, l’abbreviazione ad esso corrispondente
(es. Decreto Legge n. 6 del 2012: D.L. n. 6/2012).
Legge n. 300 del 1970
Articolo n. 13 della Costituzione
Legge costituzionale n. 3 del 2001
Articolo 1470 del codice civile
Articolo 595 del codice penale

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������

4 L’efficacia delle norme giuridiche rispetto
al tempo e allo spazio
Quando si parla di efficacia della norma giuridica, s’intende far riferimento alla sua capacità di produrre
effetti giuridici, cioè conseguenze rilevanti per il diritto, nel tempo e nello spazio.
ESEMPIO: la norma giuridica che impone l’uso del casco in motorino determina un obbligo per tutti ed

espone i trasgressori a una sanzione.
Efficacia
nel tempo

L’efficacia della norma giuridica non è illimitata nel tempo, nel senso che ha un inizio e una fine. In altre
parole, coincide con quel periodo che va dalla sua entrata in vigore sino alla cessazione della sua capacità
di produrre effetti giuridici, con l’abrogazione o l’annullamento.

EFFICACIA

ENTRATA
IN VIGORE

Entrata in
vigore

ABROGAZIONE O
ANNULLAMENTO

Perché la norma giuridica inizi ad avere efficacia, è necessario che, dopo l’approvazione da parte degli
organi competenti, sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in caso di leggi regionali, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (quindi il sedicesimo giorno) la norma giuridica
entra in vigore.
ESEMPIO: una legge, che è formata da un insieme di norme giuridiche, è pubblicata sulla G.U. il primo
maggio e, dopo che sono passati quindici giorni (cioè dal primo al quindici maggio), entra in vigore il sedici
maggio (che è il sedicesimo giorno dalla sua pubblicazione).

Questo periodo è denominato “vacatio legis” (espressione latina che significa
“mancanza di legge”), nel senso che la norma giuridica, finché non siano trascorsi i quindici giorni richiesti, è improduttiva di effetti.
ESEMPIO: supponiamo che una legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il
trenta gennaio preveda per gli automobilisti l’obbligo di utilizzare nei mesi
invernali le gomme termiche o, in alternativa, di avere a bordo le catene
da neve. Se un vigile, il dieci febbraio dello stesso anno, ferma Alberto,
alla guida della sua autovettura (o automobile), non potrà erogargli alcuna
sanzione, poiché la legge non è ancora entrata in vigore e, pertanto, non
è obbligatoria.

Entrata in vigore della norma 15
giorni dalla pubblicazione sulla G.U.
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In alcuni casi, l’ordinamento giuridico, facendo eccezione alla regola, può prevedere un termine diverso,
più lungo o più breve.
ESEMPIO: il Decreto Legislativo n. 196 del 2003, con il quale è stato emanato il primo Codice in materia di

protezione dei dati personali, è entrato in vigore il 01/01/2004, dopo circa cinque mesi dalla sua pubblicazione, avvenuta il 29/07/2003 (termine più lungo); i decreti legge, emanati dal Governo, entrano in vigore
immediatamente, al momento della loro pubblicazione (termine più breve).
Vacatio legis

Il periodo di “vacatio legis” ha lo scopo di consentire:
ai cittadini di conoscere il contenuto delle norme giuridiche per adeguarsi ad esse;
allo Stato di presumere che tutti i cittadini ne siano venuti a conoscenza.
Di conseguenza, dopo la pubblicazione e il decorso di questo lasso di tempo, l’ignoranza della legge non
scusa, in quanto essa si presume conosciuta e diventa obbligatoria per tutti.

Principio di
irretroattività

Una volta entrata in vigore, la norma giuridica dispone solo per l’avvenire e non è retroattiva, cioè non
produce alcun effetto giuridico rispetto al passato (principio di irretroattività). In diritto penale, quando
una norma è più favorevole al reo è retroattiva.
ESEMPIO: la legge che dispone il divieto di fumare nei cortili delle scuole si applica solo dal momento in
cui è entrata in vigore; una nuova legge che diminuisce una pena prevista per una determinata violazione
del codice penale, da cinque a due anni, si applica anche a chi ha commesso quel reato prima dell’entrata
in vigore della legge stessa.

Cessazione
dell’efficacia

Nel nostro diritto, la cessazione dell’efficacia della norma giuridica può essere dovuta a fatti diversi:
abrogazione o annullamento.

Abrogazione

L’abrogazione consiste nell’eliminazione della norma dall’ordinamento giuridico, da parte di un atto
successivo nel tempo in forza del quale essa cessa di esistere e di essere applicata. Ciò può avvenire per:
abrogazione espressa, quando una nuova legge afferma
chiaramente di eliminare in tutto o in parte una legge precedente;
abrogazione implicita, quando una nuova legge, senza nulla dichiarare, è incompatibile con le precedenti disposizioni
normative o introduce una nuova regolamentazione dell’intera materia già disciplinata dalla legge precedente;
referendum abrogativo con esito positivo, che consiste in una
consultazione popolare, con la quale i cittadini esprimono con una votazione (barrando un “sì” o un “no”) la loro volontà circa la cessazione o
meno dell’efficacia di una legge.
ESEMPIO: il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
approvato con il D.Lgs. n. 81/2008, ha abrogato espressamente la prima legge organica emanata in tale settore che risaliva al 1994 (D.Lgs. n. 626/1994).

Annullamento

L’annullamento, invece, è l’effetto prodotto dalla sentenza (cioè decisione) della Corte Costituzionale
che dichiara l’illegittimità di una legge o di un atto avente forza di legge
(decreto legge e decreto legislativo), perché in contrasto con la CostituAdozione: istituto giuridico
zione (fonte che deve essere rispettata da tutte le altre).
mediante il quale una persona
ESEMPIO: la norma del codice civile (art. 291 c.c.), che non permetteva

l’adozione di persone maggiorenni a chi avesse già dei figli, è stata dichiarata
illegittima dalla Corte Costituzionale (con sentenza n. 557/1988) che, al contrario, l’ha ammessa, a condizione che i medesimi siano d’accordo.
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attribuisce lo stato di figlio
legittimo a un soggetto che è
nato da un’altra persona, nei
casi e alle condizioni previste
dalla legge.

1.2 Le fonti del diritto italiano e la validità delle norme giuridiche
Efficacia
nello spazio

Nel nostro ordinamento, infine, l’efficacia delle norme giuridiche
nello spazio, è regolata dal principio di territorialità, secondo il
quale esse producono i loro effetti solo all’interno dei confini, cioè
dei limiti territoriali, di uno Stato. La legge, quindi, si applica a tutti i
soggetti del diritto, italiani e stranieri, presenti sul territorio italiano.

Corte Costituzionale: è un organo
previsto dalla Costituzione,
composto da quindici giudici, che
ha il compito di garantire il rispetto
degli articoli e dei principi della
Costituzione.

EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE
NEL TEMPO

NELLO SPAZIO

INIZIO:
Entrata in vigore
FINE:
Abrogazione
(mediante una nuova legge in modo espresso o
tacito; mediante un referendum abrogativo)
Annullamento
(mediante una sentenza della Corte Costituzionale).

Principio di territorialità
(la legge si applica a tutti i soggetti del diritto,
italiani e stranieri, presenti sul territorio italiano).

METTITI ALLA PROVA
Esercizio 4 Analizza il caso e rispondi alle domande proposte.
Valentina e Marco, studenti diciottenni di un
istituto professionale, sono legati da una tenera amicizia. Il cinque settembre del 2013, dopo
essersi incontrati in occasione degli esami di recupero del debito formativo, sono usciti insieme
nel cortile della scuola dove Marco si è acceso una
sigaretta. Poco dopo, un insegnante l’ha invitato

a spegnerla, pena una sanzione, poiché il Governo aveva appena approvato un decreto legge che
estendeva il divieto di fumare anche alle aree
all’aperto di pertinenza delle scuole. Quest’atto
normativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il dodici settembre 2013. Marco si oppone
alla richiesta. Chi ha ragione? Perché?

Esercizio 5 Completa la tabella indicando a fianco di ogni situazione descritta, che configura
una causa, l’effetto corrispondente che essa produce, avvalendoti delle parole sotto
indicate nella parentesi.

CAUSA

EFFETTO

Nuova legge con disposizioni contrarie a quelle
di una precedente, che regola la stessa materia.

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

Tre giorni dalla pubblicazione sulla G.U.

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

Sedici giorni dalla pubblicazione sulla G.U.

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

Nuova legge che dichiara di eliminare tutte le
disposizioni ad essa contrarie.

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

La Corte Costituzionale dichiara illegittima una
legge, perché contraria alla Costituzione.

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

(Vacatio legis; annullamento; abrogazione tacita; entrata in vigore; abrogazione espressa)

Soluzione “Un caso per cominciare”: ha ragione il nonno di Fabio perché nel nostro ordinamento giuridico, dopo
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e decorso il termine di quindici giorni (vacatio legis), la norma giuridica
diventa obbligatoria e l’ignoranza della legge non scusa, perché si presume conosciuta da tutti.
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Didattica inclusiva

Mappa di sintesi

 

 

FONTI DEL DIRITTO

FONTI DI
PRODUZIONE

Fonti atto
(es. legge)

FONTI DI
COGNIZIONE
(es. Gazzetta Ufficiale)

Fonti fatto (es. usi
o consuetudini)

Fonti costituzionali
Fonti primarie
GERARCHIA
Fonti secondarie
Fonti non scritte

NORMA GIURIDICA

CESSAZIONE
DELL’EFFICACIA

EFFICACIA

Nel tempo

Nello spazio

Entrata in
vigore

Principio di
territorialità

ABROGAZIONE

Espressa

Implicita

ANNULLAMENTO

Corte
Costituzionale

GUARDA!

Video
Mappa
di sintesi
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DIDATTICA INCLUSIVA

Didattica inclusiva

Ripassiamo insieme

 

 

Che cosa sono le FONTI DEL DIRITTO?
Sono gli atti o i fatti da cui nascono le norme giuridiche e costituiscono il
fondamento dell’ordinamento giuridico.
Che cosa sono le FONTI DI PRODUZIONE?
Esse sono:
fonti atto, scritte e rappresentate da documenti normativi che, secondo
particolari procedure, possono essere emanati:
– dagli organi e dai soggetti abilitati dallo Stato (es. legge del Parlamento);
– dagli organi o dai soggetti appartenenti a organizzazioni internazionali o
sovranazionali riconosciute dallo Stato (es. direttive dell’Unione europea);
fonti fatto, scritte e rappresentate da comportamenti spontanei posti in
essere da una collettività, in modo costante e uniforme nel tempo, nella
convinzione che essi siano obbligatori (es. usi o consuetudini).
Che cosa sono le FONTI DI COGNIZIONE?
Sono costituite dai mezzi che servono a far conoscere ai cittadini le norme
emanate (es. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).
Che cosa s’intende per GERARCHIA DELLE FONTI?
Le fonti delle norme giuridiche sono regolate dal principio gerarchico.
Il principio gerarchico attribuisce alle fonti diverso grado e valore e stabilisce
che quelle di grado inferiore devono rispettare quelle di grado superiore.
Al vertice di tale gerarchia si trova la Costituzione.
Dopo la Costituzione, si posizionano in ordine decrescente d’importanza:
– i regolamenti comunitari;
– le leggi ordinarie;
– gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi);
– le leggi regionali;
– i regolamenti;
– le consuetudini.
Quando ENTRA IN VIGORE LA NORMA GIURIDICA?
La norma giuridica entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione (quindi il sedicesimo giorno) sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Questo periodo in cui la norma giuridica non è ancora obbligatoria è detto
“vacatio legis”.
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Che cos’è il PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ?
È il principio in base al quale, una volta entrata in vigore, la norma giuridica
dispone solo per l’avvenire e non è retroattiva, cioè non produce alcun effetto
giuridico rispetto al passato.
Che cos’è l’ABROGAZIONE?
Consiste nell’eliminazione della norma dall’ordinamento giuridico da parte di
un atto successivo nel tempo, in forza del quale la stessa cessa di esistere e
di essere applicata.
Essa può avvenire per:
– abrogazione espressa, quando una nuova legge dichiara espressamente
di eliminare in tutto o in parte una legge precedente;
– abrogazione implicita, quando una nuova legge, senza nulla dichiarare,
è incompatibile con le precedenti disposizioni normative o introduce una
nuova regolamentazione dell’intera materia già disciplinata dalla legge
precedente;
– referendum abrogativo con esito positivo, che consiste in una
consultazione popolare, con la quale i cittadini esprimono con una
votazione (barrando un “sì” o un “no”) la loro volontà circa la cessazione o
meno dell’efficacia di una legge.
Che cos’è l’ANNULLAMENTO?
È l’effetto prodotto dalla sentenza (cioè decisione) della Corte Costituzionale
che dichiara l’illegittimità di una legge o di un atto avente forza di legge
(decreto legge e decreto legislativo), perché in contrasto con la Costituzione
(fonte che deve essere rispettata da tutte le altre).
Che cosa prevede il PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ?
In base ad esso le norme giuridiche producono i loro effetti solo all’interno dei
confini, cioè dei limiti territoriali, di uno Stato.
Nel nostro ordinamento, quindi, la legge si applica a tutti i soggetti del diritto,
italiani e stranieri, presenti sul territorio italiano.
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Verifica Tema 1.2

Livello BASE: «
(Punteggio totale: 12)
Livello MEDIO: ««
(Punteggio totale: 60)
Livello AVANZATO: «««
(Punteggio totale: 28)

« Esercizio 1 Scelta multipla.
Evidenzia la risposta esatta. Il paragrafo indicato nella parentesi è quello su cui devi riflettere
(2 punti per ciascuna scelta corretta).
1

È una fonte di cognizione (Par. n. 1):
a
la legge costituzionale
la consuetudine
b
la Gazzetta Ufficiale
c
un Regolamento comunitario
d

2 È una fonte primaria (Par. n. 2):
un regolamento comunale
a
un regolamento dell’Unione Europea
b
un regolamento governativo
c
un regolamento regionale
d
3 La norma giuridica entra in vigore (Par. n. 4):
immediatamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
a
dopo la sua approvazione
b
trascorsi 15 giorni dalla sua approvazione
c
trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
d
4 Il principio di irretroattività prevede che la norma giuridica (Par. n. 4):
valga solo per il futuro
a
valga solo per il passato
b
sia eliminata dall’ordinamento giuridico
c
abbia una scadenza
d
5 È la fonte più importante di tutte (Par. n. 2):
Legge ordinaria
a
Costituzione
b
Legge regionale
c
Decreto legge
d
6 Non è una fonte scritta (Par. n. 2):
il decreto legge
a
la legge regionale
b
il decreto legislativo
c
la consuetudine
d
Punti: …./12

D33

TEMA 1

DIRITTO

SOCIETÀ E ORDINAMENTO GIURIDICO

«« Esercizio 2 Collegamento.
Collega ciascun numero alla lettera corrispondente (3 punti per ciascun collegamento esatto).
a

Fonte primaria

2 Regolamento

b

Eliminazione di una norma giuridica

3 Irretroattività della norma giuridica

c

Fonte non scritta

4 Fonte di cognizione

d

Fonte esterna

5 Trattato internazionale

e

15 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.

6 Legge del Parlamento

f

Validità della norma giuridica solo per il futuro

7 Abrogazione

g

Fonte secondaria

8 Usi o consuetudini

h

Gazzetta Ufficiale

1

Entrata in vigore di una norma giuridica

1

2

3

4

5

6

7

8
Punti: …./24

«« Esercizio 3 Vero o Falso.
Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, motivando la risposta (3 punti per ciascuna risposta
esatta).
1 La legge ordinaria vale solo sul territorio italiano
V F
Perché ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2 La legge regionale è una fonte secondaria
V F
Perché ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3 La legge ordinaria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regioni
V F
Perché ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
4 Gli atti aventi forza di legge sono emanati dal Governo
V F
Perché ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5 Un atto emanato dall’Unione europea è una fonte interna
V F
Perché ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6 La legge può essere annullata dalla Corte Costituzionale
V F
Perché ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Punti: …./18

«« Esercizio 4 Completamento.
Completa la mappa concettuale che segue (3 punti per ciascun completamento esatto).
INIZIO
…………….……… IN VIGORE: decorsi ….… giorni
dalla pubblicazione sulla ……….. Ufficiale.
EFFICACIA
DELLE …….........…..
GIURIDICHE

NEL TEMPO

NELLO SPAZIO

FINE
1. ABROGAZIONE (…………....….. o tacita);
2. ANNULLAMENTO.

PRINCIPIO DI …….…................……
Punti: …./18
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««« Esercizio 5 Domande a risposta aperta.
Rispondi alle seguenti domande (4 punti per ciascuna risposta esatta).
1 Quali sono e quale funzione hanno le fonti di cognizione? (Par. n. 1)
2 Spiega che cos’è e come funziona il principio gerarchico. (Par. n. 2)
3 Quando entra in vigore una norma giuridica? (Par. n. 4)
Punti: …./12

««« Esercizio 6 Problem solving.
Analizza il caso e rispondi ai quesiti a risposta multipla (4 punti per ogni scelta multipla).
Francesco è un giovane giudice al primo incarico,
che ha da poco preso servizio presso il Tribunale di
una grande città. Dopo pochi giorni gli viene chiesto
di emanare un provvedimento urgente in una causa di sua competenza. Mentre esamina il fascicolo
e studia la normativa applicabile, si accorge che in
quella materia esiste una legge del Parlamento ma
1

Il principio gerarchico prevede:
a
che gli atti successivi prevalgano sui
precedenti
b
che gli atti precedenti prevalgano sui
successivi
c
che le fonti di grado superiore obbediscano a quelle di grado inferiore
d
che le fonti di grado inferiore obbediscano a quelle di grado superiore

2 Una legge del Parlamento è:
a
una fonte non scritta
b
una fonte primaria
c
una fonte secondaria
d
la fonte del diritto più importante

anche un regolamento esecutivo del Governo che, in
un punto, contraddice la legge stessa.
Entrambi sono atti normativi validi ed efficaci, ma la
legge impone una cosa e il regolamento ne impone
un’altra, incompatibile con la prima.
Quale dei due atti normativi dovrà applicare Francesco? Perché?
3 Quale dei due atti normativi dovrà applicare il
giudice?
a
la legge del Parlamento
b
il regolamento esecutivo del Governo
4 Per quale motivo?
a
perché è una fonte che ha lo stesso valore
della Costituzione
b
perché è una fonte primaria
c
perché il regolamento governativo è una
fonte secondaria e non può contraddire
una fonte primaria
d
perché il regolamento governativo è una
fonte secondaria e può essere in contrasto con la legge ordinaria
Punti: …./16

Calcola il punteggio totale conseguito e assegnati la valutazione a esso corrispondente:

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE
87-100 £

A. Lavoro eccellente

67-86

£

B. Lavoro buono

47-66

£

C. Lavoro adeguato

2-46

£

D. Lavoro da migliorare

Verifica
di autovalutazione
di fine Tema su ZTE
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Educazione civica
Percorso pluridisciplinare 2
CITTADINANZA DIGITALE
ASSI CULTURALI

INSEGNAMENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Asse dei linguaggi

• Italiano
• Lingua straniera

• Analisi e confronto di informazioni e contenuti
digitali.
• Lessico dell’educazione digitale.

Asse matematico

• Matematica

• Ricerca in rete e valutazione dei risultati.

Asse storico-sociale

• Storia
• Diritto ed Economia

• Ricerca storica e fonti.
• Caratteristiche delle fonti attendibili.
• Regole per difendersi dalle notizie false.

FONTI E FAKE NEWS DI IERI E DI OGGI
Lo storico, per indagare e ricostruire il passato, si avvale
di fonti, costituite da materiali, oggetti, documenti scritti o immagini, che devono essere datate, selezionate e
delle quali è necessario verificare l’attendibilità.
Il giornalista è tenuto a confrontare e a scegliere accuratamente le fonti che intende utilizzare, per dare all’opinione pubblica un’informazione autentica e responsabile.
Ciascuno di noi, prima di condividere informazioni, foto
o messaggi su Internet, deve prestare molta attenzione
perché la mancanza di spirito critico espone a rischi notevoli.
Anche se il panorama legislativo non è ancora
completamente adeguato a bloccare il flusso incontrollato delle fake news, sono tanti i reati, come la diffamazione (art. 595 c.p.), il procurato allarme presso
l’autorità (art. 658 c.p.) o gli illeciti, come l’abuso della
credulità popolare (art. 661 c.p.), che sono riconducibili
alla loro diffusione.
Con l’espressione “fake news”, dall’inglese letteralmente “notizie false”, si fa riferimento a quelle che circolano
soprattutto in Internet e che sono molto pericolose perché possono influenzare le idee e i comportamenti delle
persone, fino a modificare la percezione della realtà.
Spesso, le notizie false sono create in modo tale da risultare più nuove e originali di quelle vere. Sono diffuse
per le più svariate ragioni, per un tornaconto personale
o per denigrare altre persone.
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Le cosiddette “bufale”, per usare un’espressione più colorita, sono sempre esistite.
Si va dalla falsa morte di Napoleone Bonaparte, annunciata nel 1814 a Londra, dal forte impatto sulla Borsa
valori londinese che vide decollare i titoli di Stato, sino
ai finti rimedi contro il COVID-19 dei giorni nostri come
tagliarsi la barba per evitare il contagio, utilizzare oli essenziali e acqua salata per proteggersi dall’infezione o
mangiare aglio per prevenirla, tutti prontamente smentiti dal Ministero della Salute.
Oggi, tuttavia, rispetto a ieri, è maggiore la velocità con
la quale si propagano le notizie in rete, che in pochi
secondi diventano virali.

EDUCAZIONE CIVICA

Attraverso una semplice mail, WhatsApp, Twitter o un
altro account social è possibile raggiungere in breve
tempo un numero altissimo di persone, facendo circolare in rete qualsiasi tipo di notizie, vere o false che siano.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM),
che esercita funzioni di regolamentazione e di vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo,
dell’editoria e delle poste, per contrastare il rischio di
imbattersi in notizie false durante la navigazione sul
web, ha elaborato alcune semplici “regole per non cadere in trappola”:
1. L’url. L’indirizzo della pagina è di sicuro uno dei primi elementi da controllare. Spesso capita che siti di fake
news utilizzino come escamotage l’avvalersi di url simili a quelli conosciuti dagli utenti, omettendo o aggiungendo una lettera o invertendone l’ordine. (…)
2. L’autore. Chi ha scritto il
post o l’articolo? È firmato? Il nome sembra uno
pseudonimo o fittizio?
Queste sono alcune delle
domande da farsi quando
incontriamo notizie che
ci insospettiscono rispetto alla credibilità di quanto
stiamo per leggere. Una prima verifica utile è controllare se
l’autore ha firmato altri articoli e
se gli argomenti trattati in precedenza
possono “accreditarlo” come un buon conoscitore del tema. (…)
3. La fonte. Le fonti non sono tutte uguali ed è importante fare riferimento sempre a quelle attendibili e accreditate. Come? Se è un sito che non conosci, verifica
prima di tutto se è una testata registrata o un semplice
blog dove chiunque può scrivere senza alcun controllo.
(…)
È importante, inoltre, confrontare sempre le notizie con
più fonti possibili e abituarsi a spaziare tra internet, tv,
radio e quotidiani perché se una notizia non è ripresa
dai canali ufficiali di informazione, è davvero molto
probabile che si tratti di una notizia falsa.

5. I titoli delle notizie. Il titolo è chiaramente, per dimensione e posizione rispetto al testo, un elemento di
forte appeal: quanto più cattura l’attenzione degli utenti, tanto più li spinge a cliccare per leggere l’intero post/
articolo. (…) Perciò, se un titolo vi sembra troppo sensazionalistico, esagerato, il contenuto dell’articolo con
buona probabilità potrebbe contenere informazioni false o tendenziose.
6. La ricerca inversa sui motori di ricerca. Quando siamo incerti sulla veridicità di una notizia, il web mette
a disposizione degli strumenti che ci possono aiutare
a verificare i nostri dubbi. Per controllare gli elementi della notizia, come la fonte, la data o la provenienza
delle immagini utilizzate, ci si può avvalere dei più conosciuti motori di ricerca. Se, ad esempio,
abbiamo dei dubbi su un’immagine
inserita in un articolo, alcuni motori di ricerca e siti, attraverso
l’upload o inserendone il
link, consentono di risalire
ai contesti in cui è stata già
utilizzata. Ci sono anche
piattaforme che mediante un’analisi dei livelli
delle immagini ne smascherano eventuali fotomontaggi e fotoritocchi. Se
si vuole controllare, invece, la
data di una notizia, attraverso i
motori di ricerca, si può sapere se
una notizia spacciata come attuale, si
riferisce invece a eventi accaduti anni prima;
un fatto potrebbe, infatti, anche essere successo davvero, ma nel passato.
7. La spunta blu degli account verificati. Uno strumento utile per verificare la provenienza di un contenuto
è quello di controllare la ‘spunta blu’ sui social media.
Questo simbolo, posto accanto al nome dell’account o
della pagina social, indica che l’account o la pagina hanno ottenuto un badge di verifica, ovvero che risultano
essere canali ufficiali della persona o dell’organizzazione cui l’account fa riferimento.
Fonte: sito dell’AGCOM “Le regole per non cadere
in trappola”, con adattamenti.

4. Il layout grafico. L’apparenza inganna? Non sempre.
Se notate una grafica e dei layout non professionali, costellati da errori di battitura, titoli “gridati”, formattazioni anomale e impaginazioni “amatoriali”, allora potreste essere di fronte a un sito di fake news. (…)
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METTITI ALLA PROVA

COMPITO DI REALTÀ
Caccia e sfida di fake news, peer education
1
2

3

4

La classe si divide in gruppi di lavoro, esamina attentamente e condivide le “regole per non
cadere in trappola”.
Ogni gruppo ricerca su Internet esempi di notizie poi rivelatesi false (mostrando l’articolo online che le riporta o stampandolo, completo di dati e informazioni). Individua poi lo stesso numero di notizie di cui è stata verificata, invece, l’autenticità.
Ha inizio la sfida tra gruppi contrapposti, nella quale risulterà vincitore quello che sarà in grado
di individuare il maggior numero di notizie false, scegliendo tra quelle di volta in volta proposte
dal gruppo sfidante.
L’intera classe, approfondendo il tema, collabora alla realizzazione di una presentazione multimediale, con gli esempi raccolti per la sfida, che possa essere utile per sviluppare la capacità
di riconoscere le notizie false da quelle vere, da presentare e illustrare a studenti di altre classi,
nella modalità di educazione “peer to peer”.
Conoscenze
e abilità
essenziali
Competenze
di educazione
civica

• Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità
delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali.
• Imparare a distinguere le notizie vere da quelle false che circolano in Rete.
• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

•
•
Competenze •
chiave europee •
•
•
Agenda 2030

Valutazione
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Competenza alfabetica funzionale.
Competenza multilinguistica.
Competenza matematica.
Competenza digitale.
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
Competenza in materia di cittadinanza.

• Obiettivo 4. Istruzione di qualità.
• Obiettivo 10. Ridurre le disuguaglianze.
• Obiettivo 16. Pace, giustizia e istituzioni solide.
A.
Eccellente

B.
Esperto

C.
Esordiente

D.
Principiante

£

£

£

£

