Esame di … Cittadinanza
PARTE 1
Democrazia e valori democratici
Leggi questo brano tratto da Storie Libro III di Erodoto, V sec. a.C. Si tratta del discorso di Otane
al popolo. Poi rifletti sui punti indicati come domande negli spunti per il colloquio d’esame.
“Secondo me non deve più essere un monarca a governarci: si tratta di un sistema né piacevole né valido.
Voi avete pur visto l’arroganza del re sin dove si è spinta e avete sperimentato anche quella del Mago.
Come potrebbe essere una cosa conveniente la sovranità di una sola persona a cui è lecito agire come
vuole senza doverne rendere conto a nessuno? Anche l’uomo migliore del mondo, una volta che avesse in
mano tanta autorità, si troverebbe al di fuori del modo comune di pensare. Le fortune a sua disposizione
producono in lui protervia, e in ogni uomo c’è già innata sin da subito l’invidia: se possiede questi due
vizi, li possiede tutti. Molte azioni nefande le compie perché è gonfio di arroganza e molte perché è pieno
di invidia. Eppure un re, che possiede ogni bene, non dovrebbe conoscere l’invidia; e invece germoglia
in lui malanimo verso i suoi cittadini: invidia i migliori finché sono ancora in vita, si compiace dei cittadini
peggiori, nessuno è più disposto di lui ad accogliere calunnie. La cosa più assurda è che se lo ammiri con
moderazione, se ne adonta perché non si sente abbastanza riverito, e se lo riverisci molto, se ne adonta
perché si sente adulato. Ma la cosa più grave è questa: sconvolge le patrie tradizioni, violenta le donne,
manda a morte senza processi. Invece il governo del popolo comporta già il nome più bello che esista:
“parità di diritti”. E poi non c’è nulla di ciò che fa un monarca; le cariche pubbliche si sorteggiano, c’è un
rendiconto per le magistrature ricoperte, tutte le decisioni sono demandate a un collettivo. Pertanto il mio
parere è di abbandonare il regime monarchico e di innalzare il popolo al potere: perché la massa è tutto”.
Spunti per il colloquio d’esame
1 Come mai secondo Otane la monarchia assoluta è un cattivo sistema di governo?
2 Che cosa assicura alla collettività un “governo del popolo” ovvero una democrazia?
3 Quante forme di monarchia conosci?
4 La democrazia nasce in Grecia nella prima metà del V secolo a.C. quando numerose polis dettero
vita a un sistema che permetteva a un considerevole numero di cittadini di intervenire negli affari di
governo, riconoscendo al popolo sovrano il diritto di autogovernarsi. Oggi che cosa è la democrazia? Come la si può esercitare, difendere, tutelare?
5 Quali Paesi democratici conosci? Quali hanno una lunga tradizione democratica e quali no? Conosci
paesi dove vige la dittatura?
6 Prima che la parola democrazia diventasse di uso corrente, gli antichi greci utilizzavano due termini
per indicare la condizione di parità necessaria a un buon governo: isogoria (uguale diritto di prendere la parola durante l’assemblea) e isonomia (uguaglianza di fronte alla legge). Entrambe queste
condizioni sono valori fondanti della nostra democrazia. Dove sono espressi?
7 Quale forma di governo ha scelto l’Italia? Quando? Dove viene espressa questa scelta?
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Il difficile percorso della democrazia
La carta riporta, in colori diversi, i Paesi dove vige una democrazia piena (in verde) e quelli in cui dominano regimi autoritari e dittatoriali (in rosso). La fonte di questi dati 2017 è l’Economist Intelligence Unit.
L’indice annuale della democrazia, parametro utilizzato per la classificazione, tiene conto delle elezioni,
della politica, della cultura e dei diritti civili dei diversi paesi.

democrazia piena

democrazia imperfetta

regime ibrido

regime autoritario

Spunti per il colloquio d’esame
1 Quante democrazie piene ci sono sul pianeta?
2 Quante tra queste si trovano in Europa?
3 Come si colloca l’Italia?
4 Quali sono le nazioni più democratiche in Europa?
5 Confrontando questi dati con quelli degli anni precedenti si nota un peggioramento della situazione
globale dovuto alla lenta erosione delle libertà civili, al declino della fiducia nelle istituzioni e della
limitazione della libertà di parola: in tutto il mondo la democrazia sta subendo minacce.
Quali possono essere le cause?
	Motivi religiosi 		
Indifferenza per la politica da parte
Povertà			 delle nuove generazioni
Livello culturale della popolazione 		
	Motivi storici
6 Si può “esportare” la democrazia secondo te?
LE CARTE
Le carte e le mappe sono elementi importanti per sostenere un colloquio orale. Esse permettono all’interlocutore di vedere i fenomeni, collocarli in uno spazio e in un tempo e a chi parla di argomentare seguendo dei punti
che sono sintetizzati in legenda ed espressi in simboli convenzionali. Ci sono vari tipi di carte: fisiche, politiche,
storiche, tematiche a seconda che si voglia rappresentare un territorio dal punto di vista naturalistico con fiumi,
laghi, montagne, politico/amministrativo con città, capoluoghi, regioni, o se si voglia analizzare singoli aspetti di
un territorio (ad esempio la distribuzione della ricchezza nei vari paesi, la diffusione della guerra nel mondo ecc.).
Che tipo di carta è quella di cui sopra?
2
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Le tappe della democrazia attraverso le sue Costituzioni
Italia

Statuto Albertino (1848)

Francia

Dichiarazione dei diritti dell’uomo
e del cittadino (1789)

Stati Uniti

Dichiarazione di indipendenza (1776)

Costituzione americana (1787)

Inghilterra

Magna Charta Libertatum (1215)

Bill of rights (1689)

Costituzione italiana (1948)

Spunti per il colloquio d’esame
1 La storia della democrazia è anche la storia della conquista di una Costituzione che stabilisca diritti
e doveri dei cittadini. Ricostruisci il cammino di queste conquiste partendo dalla sintesi in tabella.
2 Quale paese non ha oggi una Costituzione scritta?
3 Quale paese ha la più antica tradizione costituzionale?
4 Quali sono le caratteristiche della nostra Costituzione?
5 Quali sono i valori più importanti in essa contenuti?
6 Si può modificare la nostra Costituzione? Se sì, in che modo?
7 La Costituzione è la nostra carta d’identità. Compilala.

Forma di governo:

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

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

Lingua:

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

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

Religione:

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

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

Bandiera:

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

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

Inno: .....................................................................
..................................................................................

Feste nazionali:

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

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

Territorio:

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

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

Presidente della Repubblica:

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

..................................................................................
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La Costituzione italiana nei suoi articoli
1 L’articolo 1 definisce l’Italia “Repubblica democratica”. Spiega il significato di questa espressione.
Quando e in che modo si è passati dalla monarchia alla repubblica?
2 Quali sono i diritti inviolabili di cui parla l’articolo 2, quali i doveri?
3 Nell’articolo 3 si afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla
legge; compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena attuazione di
questo principio. Quali possono essere secondo te questi ostacoli?
4 L’articolo 1 e l’articolo 4 sottolineano l’importanza del lavoro, che è un diritto ma anche un dovere.
Esprimi il tuo pensiero su questo tema.
5 Centralità dello stato e autonomie locali. Quale articolo della Costituzione affronta questo tema e in
che modo?
6 Quale rapporto c’è tra Chiesa e Stato? L’Italia è uno stato laico o confessionale?
7 Qual è la posizione italiana rispetto alla guerra? In quale articolo la si precisa?
8 Commenta l’articolo 13 sull’inviolabilità della libertà personale. In che modo si declina questo diritto
originario?
9 L’Italia ammette la pena di morte? Conosci paesi in cui è prevista?
10 Uno dei diritti/doveri più importanti per la vita democratica è il diritto di voto. Che cosa prevede la
nostra Costituzione? Chi sono gli elettori? Chi può essere votato? Quante e quali elezioni sono previste?

L’ordinamento della Repubblica
1 Come è organizzato lo Stato italiano?
2 Quali sono i suoi organi fondamentali?
3 Come mai si attua una netta separazione dei tre poteri: legislativo, esecutivo, giudiziario?
4 Che cosa significa “sistema bicamerale perfetto”?
5 In che modo nascono le leggi?
6 Qual è il potere del Presidente della Repubblica?
7 Chi verifica che l’attività del Parlamento non sia in contrasto con i principi e le norme della Costituzione?
8 L’Italia è uno Stato unitario regionale. Spiega con esempi e a parole tue questo concetto.

4
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PARTE 2
Cittadini… dell’Europa
Siamo cittadini italiani ma anche cittadini d’Europa ed è quindi fondamentale conoscere le radici, gli ideali e la cultura dell’Europa. Le domande di questa pagina, ti aiuteranno a ripercorrere la storia dell’Unione
Europea dalla sua nascita a oggi e a focalizzare la tua attenzione sugli aspetti principali delle politiche
comunitarie in campo economico, culturale e politico..

Paesi che fanno parte dell’Europa.

Spunti per il colloquio d’esame
1 Come, dove e quando nasce l’Unione Europea?
2 Quali sono i primi Stati membri?
3 Documentati in internet e spiega cos’è lo spazio Schengen.
4 Quali sono gli organi e le istituzioni principali dell’Unione Europea? Quale funzione hanno?

Parlamento europeo: È l’organo legislativo dell’Unione Europea. È eletto 		
direttamente dai cittadini della UE ogni cinque anni, ...
5 Quali sono i diritti del cittadino europeo?
6 Che cosa contiene la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea?
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7 Sapresti illustrare quali sono gli ambiti di intervento dell’Unione Europea e le politiche intraprese?
Costruisci una mappa concettuale per organizzare il tuo discorso.
8 Quali passi sono stati fatti negli anni per trasmettere ai cittadini dei vari Paesi il senso di appartenenza all’Unione Europea?

Adozione di una bandiera comune, un inno europeo, una moneta unica, ...
9 Quali passi restano da fare?

Bisognerebbe intensificare programmi di scambio linguistico e culturale come ad esempio l’Erasmus, …
10 Con quali organizzazioni internazionali ha rapporti l’Italia, per quali politiche comuni? Questi simboli ti possono aiutare.

LE MAPPE CONCETTUALI
La costruzione di mappe concettuali aiuta a sintetizzare e organizzare gli argomenti oggetto dell’esposizione orale. Stessa funzione hanno le slides di PowerPoint, utili a guidare l’argomentazione e a chiarire meglio a chi ascolta
quali sono i punti principali che si vogliono evidenziare. Qui di seguito ti mostriamo un paio di mappe concettuali
fatte in scuole di Paesi diversi, per darti esempi concreti su come potresti lavorare. Nel libro, alla fine di ogni parte
e di ogni capitolo, trovi pagine riassuntive dal titolo In sintesi che possono costituire la base per un ripasso globale
ma anche lo schema per poter costruire una mappa.
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2020 Brexit Il Regno
Unito esce dalla UE
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Il diritto di cittadinanza in Europa
La tabella sottostante mette in evidenza come non ci siano regole e leggi uguali per tutti i Paesi europei su
alcune materie, come ad esempio il diritto alla cittadinanza. In Italia, di grande attualità è il dibattito politico sullo ius soli (diritto del suolo), ovvero l’acquisizione della cittadinanza di un paese come conseguenza
dell’esserci nato contrapposto allo ius sanguinis (diritto di sangue) cioè l’acquisizione della cittadinanza
da un genitore o un ascendente in possesso di cittadinanza.

Germania

In Germania acquisiscono automaticamente la cittadinanza tedesca coloro che nascono nello Stato, anche se da genitori stranieri, purché almeno uno di essi vi risieda da
almeno otto anni e sia in possesso di regolare autorizzazione.

Francia

In Francia ottengono la cittadinanza figli di genitori stranieri che al compimento della
maggiore età risiedono sul territorio francese e dimostrano di avervi risieduto per un
periodo, anche discontinuo, di almeno cinque anni dopo il compimento dell’undicesimo anno di età.

Spagna

In Spagna è possibile acquisire la cittadinanza per coloro che, nati nello Stato, vi risiedano da un anno.

Italia

I bambini nati in Italia da genitori stranieri possono acquisire la cittadinanza solo dopo
aver compiuto il diciottesimo anno di età, facendone richiesta entro l’anno, altrimenti
perdono il diritto senza appello. Bisogna dimostrare di aver risieduto ininterrottamente
in Italia. Se si giunge nel nostro Paese da piccoli, non si può avere la cittadinanza anche
dopo il compimento del diciottesimo anno di età.

1 Rispetto ad altri Paesi europei la posizione italiana è restrittiva o permissiva? Perché secondo te?
2 Quali possono essere i vantaggi di avere una doppia cittadinanza?
3 Quale è la condizione dello “straniero”? Precisala con l’aiuto di Le parole del viaggio a pagina 158.
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Agenda 2030

Spunti per il colloquio d’esame
1 Quali Paesi del mondo sono chiamati ad attuare questi obiettivi?
2 Quando è stata sottoscritta l’Agenda per lo sviluppo sostenibile?
3 Che cosa significa “sviluppo sostenibile”?
4 Entro quale anno i Paesi dovranno raggiungere questi obiettivi?
5 Come vengono monitorati i progressi dei vari Paesi nella direzione indicata dall’Agenda?
6 Che cosa significa in concreto sconfiggere la povertà e la fame?
7 L’obiettivo 5 nomina la parità di genere. Puoi spiegare con parole tue a che cosa ci si riferisce?
8 Alcuni di questi obiettivi sono espressi nella nostra Costituzione. Quali?
9 Sai portare qualche esempio di “energia pulita” e di produzione ecosostenibile?
10 L’ultimo goal ci fa riflettere sull’importanza di un’azione comune e coordinata per raggiungere gli
obiettivi prefissati. In quali contesti e in quali occasioni hai avuto modo di sondare la collaborazione
tra gli Stati?
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PARTE 3
Educazione alla cittadinanza digitale

Spunti per il colloquio d’esame
1 Partendo da una esperienza personale racconta il tuo rapporto con le nuove tecnologie.
2 Che cosa si può fare in rete?
Lavora con i simboli e i loghi del web preparando un poster online, utile ad illustrare le potenzialità
del web.

Per ricercare informazioni in rete
3 Quali sono i rischi del web? Fai una lista dei possibili pericoli e trova per ciascuno di questi un possibile antidoto.
Rischio

Soluzione

Fake news

Informarsi consultando solo siti istituzionali

...

...

4 Sapresti definire i significati di queste parole inglesi, entrate ormai a pieno titolo nella lingua italiana?
phishing – privacy – cyberbullismo – clickbait – followers
I POSTER
Il poster è uno strumento molto utile nelle dissertazioni scientifiche. Nei convegni di medicina per esempio, molto spesso, assieme all’intervento del relatore principale, si attrezzano aule in cui, accanto a vari poster, rimangono
persone qualificate, disponibili a illustrarne i contenuti man mano che arrivano gli interessati.
Potrebbe essere utile, per il tuo colloquio d’esame, realizzare un semplice poster (in rete esistono molti programmi gratuiti per crearli, ad esempio https://www.canva.com/it_it/creare/poster/ o https://placeit.net/poster) e parlare di un tema aiutandoti con immagini e parole-chiave selezionate ad hoc per riassumere l’argomento.

10
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Educazione ambientale

Un recente studio pubblicato su www.focus.it indica uno dei modi per proteggere la nostra salute e il
nostro ambiente dall’inquinamento.
Leggi l’articolo e commentalo, facendo riferimento al lavoro proposto sul libro nella sezione Pianeta.

AL VERDE SI RESPIRA MEGLIO
Lo studio è partito dai dati sulla copertura boschiva degli Usa e da quelli relativi alla capacità
delle specie lì presenti di ripulire l’aria da polveri sottili, ozono e biossidi di azoto e zolfo. Le
elaborazioni mostrano che gli alberi riducono
di circa l’1% la concentrazione dei principali inquinanti: una cifra solo apparentemente bassa,
che invece è sufficiente a salvare 850 vite ogni
anno, oltre a evitare 670.000 malattie respiratorie acute (attacchi di asma, bronchiti e così via).
I dati non sono uniformi per l’intero territorio
considerato dallo studio, perché dipendono dalla densità di verde e da quella abitativa. Certamente però l’effetto è più marcato nelle città.
«Con oltre l’80 per cento della popolazione che
vive in aree urbane, lo studio sottolinea quanto

sono importanti gli alberi per la salute dei cittadini», ha detto Michael Rains, direttore del
Servizio forestale di Syracuse (New York), che
ha condotto lo studio. Gli esperti hanno infine
valutato l’aspetto economico, stimando che la
copertura boschiva negli Usa fa risparmiare
ogni anno circa 7 miliardi di dollari, legati ai costi dell’inquinamento.
QUALI PIANTARE? Altri studi in passato avevano individuato un effetto protettivo degli alberi nei confronti delle principali malattie respiratorie e in particolare dell’asma nei bambini. Non
tutte le piante però sono ugualmente efficaci. Fra
le specie che vivono anche in Italia, le più utili
sono i pini, gli aceri, i frassini e le betulle.
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Spunti per il colloquio d’esame
1 Come mai gli alberi sono così preziosi per il nostro pianeta? Rileggi l’intervista a Felix Finkbeiner a
pagina 128.
2 Città e natura. Come conciliare due habitat così diversi? Qui hai due esempi, uno virtuoso, l’altro
no, di sviluppo urbano. Nel commentare le immagini, recupera il lavoro fatto partendo dalla storia
Pedala! a pagina 119 del libro.

Quartiere della periferia di Palermo.

Sutton, sobborgo di Londra. Uno dei primi esempi di
riqualificazione delle periferie nel segno dell’ecologia,
a zero emissioni inquinanti.

3 L’inquinamento non è l’unico problema che va affrontato per migliorare la vita di tutti gli esseri
viventi sulla terra. Individua almeno altre tre aree critiche, proponendo possibili inversioni di rotta/
alternative/proposte di cambiamento, utili a contenere i danni e a migliorare la situazione.
Pensa creativo!
1. Rifiuti: Raccolta differenziata – riciclaggio ...
2. .................................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................................................
CREATIVE THINKING
Spesso per trovare delle soluzioni a problemi che sembrano insormontabili occorre pensare in modo diverso,
immaginarsi altro dalla realtà che stiamo vivendo, unendo conoscenza e intuito, in una visione che, pur sembrando a volte utopica, può darci l’indirizzo e la via da seguire. Il progresso è costellato da “idee geniali” che hanno
rivoluzionato abitudini e costumi consolidati. In Norvegia, ad esempio, tre ragazzi hanno inventato una macchina
che dà un buono sconto, da utilizzare per fare la spesa, a chi getta la spazzatura differenziando tra vetro/carta/
plastica.
Documentati portando altri esempi oltre a quelli proposti nel libro.
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Educazione alla salute

Spunti per il colloquio d’esame
Leggi l’intervista alla food blogger Martina Liverani e rispondi alle domande.
Martina, in un periodo in cui tutte le donne si mettono a dieta tu esci in libreria con 10 ottimi motivi
per non cominciare una dieta: come mai?
Proprio perché siamo bombardate di messaggi
sulla dieta, sul dimagrimento, su come superare
la famigerata prova costume ho pensato di scrivere un libro al contrario. Non sono una nutrizionista, né una biologa e neppure un medico. Sono
una donna. E come tale sono fermamente convinta che l’unico modo per superare in maniera definitiva la prova costume, sia smetterla con le diete
e iniziare a piacerci così come siamo. Invece di assillarci per vestire una taglia in meno, potremmo
investire tempo, denaro, energie, in altre attività
più divertenti e più utili, soprattutto per noi stesse.

Perché le diete sono pericolose?
Le diete sono un fallimento del buon
senso e dell’equilibrio. Oltre a essere l’antitesi della buona cucina e del
mangiare sano, che è alla base della
nostra salute psicofisica. Ho scritto un libro di costume che racconta questa ossessione contemporanea per la taglia 38, sperando di aiutare le donne
a sviluppare il loro senso critico di fronte a messaggi irrazionali e argomenti “spinosi” come peso,
magrezza e bellezza. Ho scelto di farlo con ironia e
leggerezza, citando parecchi esempi, alcuni anche
molti divertenti, del rapporto tra le donne e il cibo,
ingiustamente considerato un nemico nella lotta
verso la perfezione.

A quali donne ti rivolgi nel tuo libro?
Mi rivolgo alle donne ossessionate da qualche
centimetro in più, quelle che pensano che fare una
dieta dimagrante possa portare bellezza, amore,
successo, felicità. Niente di più sbagliato. A loro
dico che non occorre piegarsi ai modelli stereotipati e irreali che la società ci propina, perché la
magrezza a ogni costo non è più l’unica forma di
bellezza. E anche il cibo può diventare un piacere
da scoprire o riscoprire con gioia.

Quindi non salvi nemmeno una dieta?
Salvo la dieta del buon senso e dell’amore per il
proprio corpo. Come diceva Virginia Woolf “uno
non può pensare bene, amare bene, dormire bene,
se non ha mangiato bene”.
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1 Qual è il messaggio principale di questa intervista?
2 Martina Liverani non è né una nutrizionista, né una biologa, né un medico. A che titolo parla e a
chi si rivolge?
3 Perché le diete sono pericolose?
4 Che cosa si nasconde dietro il bisogno di iniziare una dieta?
5 Quali sono i canoni della bellezza più in voga ai nostri giorni? Corrispondono a quelli del passato?
6 Come dovrebbe essere un’alimentazione sana?
7 Guarda queste due immagini pubblicitarie e commentane il messaggio.

8 Partendo dalle storie La smagliatura e Non ricordo metti in evidenza lo stretto rapporto che c’è tra
cibo e psiche.
a. Quali sono, secondo te, le “dipendenze insane” che minano la nostra salute?
b. Perché i giovani sono più a rischio dipendenze?
IL BLOG
Il blog, nato nel 1997 in America e diffusosi in Italia a partire dal 1999 con la nascita dei primi servizi gratuiti a
esso dedicati, è un particolare tipo di sito web in cui i contenuti vengono visualizzati in forma anticronologica (dal
più recente al più lontano nel tempo). In genere il blog è gestito da uno o più blogger che pubblicano, più o meno
frequentemente, contenuti multimediali in forma testuale o in forma di post.
Che tipo di informazione veicola il blogger? Ispirati all’intervista e segna la casella che ti convince di più.
Puoi spuntare più di una risposta.
scientifico-accademica
divulgativa
opinione soggettiva/personale
informazione d’attualità
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Educazione al rispetto del patrimonio culturale

Spunti per il colloquio d’esame
L’Unesco ha stilato negli anni una lista di aree denominate “Patrimonio dell’umanità”, siti particolarmente
importanti da un punto di vista culturale, storico o naturale che pertanto vanno difesi dal possibile degrado e da eventuali cambiamenti che ne stravolgano l‘aspetto. L’Italia è al primo posto nella classifica con
più luoghi tutelati dall’Unesco (vedi il sito http://it.wikipedia.org/lista_dei_patrimoni_dell’umanità).
1 Immagina di essere una guida turistica e descrivi uno dei luoghi patrimonio dell’Unesco aiutandoti
con le fotografie.
Questa traccia può aiutare la tua esposizione:
Di che cosa si tratta?
Dove si trova?
A quando risale?
Che funzione ha/aveva?
Si può visitare? Gratuitamente o a pagamento? Con guida o senza?
È un’opera pubblica o privata?
Qual è il suo stato di conservazione?
2 La trascuratezza nei confronti del proprio patrimonio artistico e culturale si configura come un reato contro la Costituzione. In quale articolo si parla della tutela del paesaggio artistico e ambientale
nazionale?
3 Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali di che cosa si occupa?
4 Tra i siti Unesco ci sono anche aree protette come il vulcano dell’Etna, le Cinque Terre, le Dolomiti.
Quali possono essere i pericoli nella conservazione di questi patrimoni naturali? Motiva e argomenta.

Turismo di massa
Cementificazione
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Educazione alla legalità

Spunti per il colloquio d’esame
1 Camorra, ‘ndrangheta, mafia, sono forme di criminalità organizzata che ostacolano lo sviluppo democratico ed economico del nostro paese. Riprendi le testimonianze di Piera Aiello e Giovanni Impastato e traccia un quadro di questi fenomeni partendo dalla definizione delle tre parole.
2 Essere fuori… legge comporta sanzioni di varia natura che si spingono fino all’ergastolo. Definisci i
seguenti reati con esempi e cerca, con l’aiuto del docente, la sanzione adeguata per ciascuno di essi.

Reato

Esempi

Sanzione

Evasione fiscale
Corruzione
Furto
Omicidio
Vandalismo
Truffa

PAROLE-CHIAVE
Il diritto e la giurisprudenza si servono di un lessico specifico e preciso che dobbiamo conoscere e utilizzare al
meglio quando dialoghiamo su temi legati alla giustizia. Nel libro abbiamo ad esempio parlato di mafia ovvero di
criminalità organizzata e di criminalità ordinaria con varie attività illecite.
Sapresti fare degli esempi relativi ai due termini?
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PARTE 4
Educazione stradale
La strada ha le sue regole che vanno conosciute e rispettate.
Fai questo test sul Codice della Strada per metterti alla prova.
1 Che cos’è la carreggiata? ....................................................................................................................................
2 Che cos’è la strada? ..............................................................................................................................................
3 Da chi può essere utilizzato il marciapiede? ...................................................................................................
4 Devi attraversare una strada senza semaforo né strisce pedonali. Che cosa fai? ..................................
5 Chi è il pedone? ......................................................................................................................................................
6 La funzione principale del vigile è ....................................................................................................................		
7 Quali parti deve avere la bicicletta per circolare in sicurezza sulla strada? ............................................		
8 Quando decidi di fare un giro con la tua bicicletta, usi il caschetto? ......................................................
9 In caso di incidente stradale, quale numero devi chiamare .......................................................................		
10 Di solito i segnali di divieto sono di forma ....................................................................................................
11 A cosa serve la segnaletica stradale? ...............................................................................................................
12 Che cosa significano questi segnali?................................................................................................................
			 .....................................................................................................................................................................
			 .....................................................................................................................................................................
			 .....................................................................................................................................................................
			 .....................................................................................................................................................................
SEGNALI E SIMBOLI
Tra cartelli, icone, immagini, emoticons, loghi, marchi, la comunicazione oggi si arricchisce di segni e simboli che
evocano nell’interlocutore/osservatore un concetto diverso da ciò che il simbolo è fisicamente, grazie ad una convenzione prestabilita. Mentre i segnali - come quelli stradali - hanno un puro valore informativo, i simboli sono
segni che hanno un potere evocativo (ad esempio la croce è il simbolo del Cristianesimo) e allegorico.
Qualche anno fa l’editore Rizzoli ha pubblicato un libro senza parole, fatto solo di segni e simboli, dal titolo
Shortology. Ecco alcune pagine: sapresti decifrarle?
.............................................................................................................................................
................................................................................................................................

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