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1

Che cos’è il diritto
1.

Che cos’è il diritto?

Quando più persone decidono di vivere insieme e costituiscono una comunità,
hanno bisogno di regole. Se non ci fossero le regole, la comunità vivrebbe
nel caos e ci sarebbero continui conflitti.
Le regole servono per definire:
• ciò che ognuno può o deve fare ;				
• ciò che ognuno non può o non deve fare;			
• che cosa succede se le regole non vengono rispettate.

(regole positive)
(regole negative)

In uno Stato sono necessarie regole che disciplinano il comportamento di tutti
i cittadini.
Le regole stabilite dallo Stato si definiscono norme giuridiche.
Le norme giuridiche devono:
•
•
•
•

essere scritte;
essere emanate da chi è incaricato a questo compito;
essere valide per tutti;
prevedere delle conseguenze (sanzioni) per chi non le rispetta.
Il diritto è l’insieme delle norme giuridiche che lo Stato stabilisce e che
si impegna a far rispettare da tutti.

2.

A che cosa serve il diritto?

Il diritto:
• consente di convivere in modo pacifico;
• garantisce ad ognuno la propria libertà.

1.
2.
3.
4.
2

Le regole servono quando le persone vivono in una comunità
Lo Stato non impone regole ai propri cittadini
Il diritto è l’insieme delle norme giuridiche emanate da uno Stato
Il diritto garantisce a tutti di poter vivere in modo pacifico

V
V
V
V

F
F
F
F

Lezione

2

Il diritto e le sue distinzioni
1.

Qual è la differenza fra diritto soggettivo e diritto 			
oggettivo?

Nella lingua italiana la parola “diritto” può indicare:
• i diritti delle singole persone, garantiti dalle regole imposte dallo Stato.
Per esempio: “Ho il diritto di andare a scuola.”
In questo caso si parla di diritto soggettivo.
• il complesso delle norme emanate dallo Stato che regolano il comportamento
degli individui per garantire la convivenza pacifica.
Per esempio: “Il diritto italiano non ammette la pena di morte.”
In questo caso si parla di diritto oggettivo (o ordinamento giuridico).

2.

Qual è la differenza fra diritto pubblico e diritto privato?

Le norme che lo Stato emana, cioè il diritto oggettivo, possono essere distinte in:
DIRITTO PRIVATO

DIRITTO PUBBLICO
È l’insieme delle norme che regolano:

È l’insieme delle norme che regolano:

• il funzionamento dello Stato
• l’organizzazione dello Stato
• i rapporti tra i cittadini e lo Stato

• i rapporti tra i cittadini

Completa il seguente schema che riporta le distinzioni del diritto.
...............
potere degli individui
tutelato dalle norme
Il DIRITTO
si distingue in

PUBBLICO
OGGETTIVO
.....................
.....................

...........

regola:
•.....................
.....................
•.....................
.....................
•.....................
.....................

regola:
• i rapporti tra i cittadini

3

Lezione

3

Le norme giuridiche
1.

Che cosa sono le norme giuridiche?
Le norme giuridiche sono regole di comportamento obbligatorie, imposte
dallo Stato per realizzare una pacifica convivenza.

Le norme giuridiche si compongono di due elementi:
• che cosa possiamo fare
(diritto soggettivo)
1 - il precetto cioè
il comando che impone
				
			

• che cosa non possiamo
fare (divieto)
• che cosa dobbiamo
fare (obbligo)

2 - la sanzione 		cioè

la punizione prevista per chi non rispetta la norma

La sanzione può essere:
• pecuniaria
(pagamento di una somma di denaro, per esempio una multa)
• restrittiva
(limite di alcuni diritti, per esempio il ritiro della patente)
• detentiva
(privazione della libertà personale con la reclusione in carcere)

1.
2.
3.
4.
4

Le norme giuridiche sono composte da precetto e sanzione
I precetti possono essere pecuniari, restrittivi o detentivi
La sanzione indica la punizione prevista per chi non rispetta la norma
La sanzione pecuniaria corrisponde al pagamento di una somma di denaro

V
V
V
V

F
F
F
F

Le norme giuridiche

2.

Lezione 3

DIRITTO

Quali sono le caratteristiche delle norme giuridiche?

Tutte le norme giuridiche hanno delle caratteristiche in comune.
Le norme sono:
Esempio:
1.
obbligatorie

Tutti devono rispettarle.
Se qualcuno non le rispetta
è prevista una sanzione.

2.
generali

Si rivolgono a tutte
le persone che si trovano
in una particolare
condizione.

3.
astratte

Si riferiscono a situazioni
che possono accadere e non
a situazioni che si sono già
verificate.

• Se la norma prevede che il limite di velocità
per le auto che percorrono le autostrade italiane
è di 130 km orari, chi supera questo limite dovrà pagare
una multa.
Esempio:
• Se la norma prevede che il limite di velocità previsto
per le auto che percorrono le autostrade italiane
è di 130 km orari, tutti gli autisti devono rispettare
tale limite e non solo alcuni di essi.
Esempio:
• Se la norma prevede che il limite di velocità previsto
per le auto che percorrono le autostrade italiane è di
130 km orari, non è detto che qualcuno abbia superato
tale limite, ma qualora ciò avvenga sarà punito.
Esempio:

4.
relative

Cambiano con il passare
del tempo e cambiano anche
nello spazio.

• La norma che prevede il limite di velocità per
le auto che percorrono le autostrade italiane di 130 km
orari non esisteva 100 anni fa, perché non c’erano
le autostrade. Questa norma vale solo per le autostrade
italiane (in Australia il limite è di 100 km orari).

1. Le norme giuridiche:
		 a. si riferiscono a casi concreti
		 b. si riferiscono a situazioni possibili
2. Le norme giuridiche:
		 a. cambiano nel tempo
		 b. non cambiano nel tempo
3. Le norme giuridiche:
		 a. sono le stesse in tutti i Paesi del mondo
		 b. cambiano nei diversi Paesi del mondo
4. Le norme giuridiche:
		 a. devono essere rispettate da tutti
		 b. sono obbligatorie solo per alcuni
5
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Che cosa sono le norme non giuridiche?
Le norme non giuridiche sono regole non emanate dallo Stato e che non sono
rivolte a tutti, ma solo a coloro che fanno parte di un determinato gruppo.

Ci sono regole che stabiliscono i comportamenti da seguire per alcuni gruppi
o per alcuni settori della società.
Per esempio le regole sportive o le regole religiose: questo tipo di regole non
sono stabilite dallo Stato e non valgono per tutti, ma solo per chi pratica
un determinato sport o segue una determinata religione.

4.

Quali sono le differenze fra le norme giuridiche
e le norme non giuridiche?
NORME GIURIDICHE

NORME NON GIURIDICHE

• Sono imposte dallo Stato

• Non sono imposte dallo Stato

• Sono obbligatorie

• Sono facoltative

• Devono essere rispettate da tutti coloro
che si trovano sul territorio dello Stato

• Devono essere rispettate solo da coloro
che fanno parte del gruppo di persone
che ha definito queste regole

Distingui le norme giuridiche da quelle non giuridiche, mettendo una X
nella casella corrispondente.
Norma giuridica
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1

A casa di Marco si cena
alle ore 20

2

Chi guida un’automobile
non può usare il cellulare

3

Sul treno, un ragazzo deve
cedere il posto a sedere ad
una persona anziana

4

Al supermercato si deve
pagare tutto ciò che è stato
acquistato

5

Durante il Ramadan
i musulmani devono
rispettare il digiuno

6

A scuola non si può fumare

Norma non giuridica

Lezione
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Le fonti del diritto
1.

Che cosa sono le fonti del diritto?

Le fonti del diritto indicano:
• la provenienza (origine) delle norme giuridiche = fonti di produzione
• i mezzi che consentono di conoscere le norme = fonti di cognizione
FONTI DI PRODUZIONE
Si dividono in:
1) fonti-atto: sono norme scritte
da soggetti ai quali lo Stato ha
riconosciuto il potere di produrle
2) fonti-fatto: sono norme non scritte,
ma tramandate oralmente e ritenute
obbligatorie perché così si è sempre
fatto (consuetudine)

FONTI DI COGNIZIONE
Documenti ufficiali che contengono
le norme. Essi sono:
• la Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana
• i Bollettini Ufficiali delle Regioni
• la Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea
• i Testi Unici
• i Codici

1. Le fonti di produzione:
		 a. consentono di conoscere le norme giuridiche
		 b. danno origine alle norme giuridiche
2. Le fonti-atto:
		 a. possono essere scritte da chiunque
		 b. possono essere scritte solo da alcuni soggetti
3. Le fonti-fatto:
		 a. sono norme non scirtte, sentite come obbligatorie
		 b. sono usi o consuetudini non obbligatori
4. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è:
		 a. una fonte di produzione
		 b. una fonte di cognizione
7
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Che cos’è la gerarchia delle fonti?

Le fonti del diritto non hanno tutte la stessa importanza.
È possibile stabilire una scala gerarchica delle fonti, cioè un ordine
di importanza.
Alla base della scala gerarchica ci sono le fonti di grado inferiore (fonti
secondarie), salendo ci sono le fonti di grado superiore (fonti primarie)
e al vertice della scala gerarchica c’è la Costituzione (fonti costituzionali).

LA PIRAMIDE DELLA GERARCHIA DELLE FONTI

Costituzione
e leggi costituzionali
Regolamenti
comunitari
Leggi ordinarie
e Atti con forza di legge

Fonti costituzionali
Fonti primarie
Fonti secondarie

Leggi regionali
Regolamenti

Consuetudini

Le fonti che si trovano più in basso nella scala
gerarchica non possono disporre norme che siano
in contrasto con le norme che si trovano ad
un livello superiore.
Se questo dovesse accadere la norma inferiore
non sarà ritenuta valida.
Inoltre, una norma di livello inferiore non può
mai modificare una norma di livello superiore.
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diritto

Fonti del diritto
italiano

Organo
competente

COSTITUZIONE

Assemblea
costituente

La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato.
Contiene norme giuridiche rivolte a tutelare i principali diritti
e doveri dei cittadini e a disciplinare il funzionamento
dei principali organi dello Stato.

LEGGI
COSTITUZIONALI

Parlamento

Le leggi costituzionali sono le uniche leggi che possono modificare
e integrare la Costituzione, perché sono poste sullo stesso piano.

REGOLAMENTI
COMUNITARI

Organi
dell’Unione
europea

I regolamenti comunitari sono leggi emanate da organi dell’Unione
europea, che devono essere rispettate da tutti i Paesi che fanno
parte dell’Ue.

LEGGI ORDINARIE

Parlamento

Le leggi ordinarie sono leggi approvate dal Parlamento,
che non possono essere in contrasto con la Costituzione.

ATTI

Definizione

DECRETI
LEGGE

Governo

I decreti legge sono emanati dal Governo di propria iniziativa
e hanno la stessa importanza delle leggi ordinarie. Normalmente
il potere di fare le leggi spetta al Parlamento, ma in casi
eccezionali di necessità e urgenza il Governo può emanare le leggi
al posto del Parlamento.

DECRETI
LEGISLATIVI

Governo

I decreti legislativi sono emanati dal Governo su richiesta del
Parlamento e hanno la stessa importanza delle leggi ordinarie.

Consiglio
regionale

Le leggi regionali sono emanate dalle Regioni, che sono enti
con potere legislativo. Possono riguardare soltanto le materie
di competenza regionale e sono valide nell’ambito del territorio
della Regione.

LEGGI REGIONALI

REGOLAMENTI
GOVERNATIVI,
MINISTERIALI
E LOCALI (regionali,
provinciali, comunali)
USI NORMATIVI
O CONSUETUDINI

I regolamenti sono fonti secondarie, nel senso che sono
Governo
subordinate alle fonti primarie. Essi possono essere emanati:
Ministri
Autorità
• dal Governo e dai singoli ministri con validità su tutto
amministrative
il territorio dello Stato;
locali
• da organi regionali, provinciali e comunali con validità locale.
Fonti-fatto

Le consuetudini sono norme non scritte che si tramandano
oralmente. Sono le uniche fonti-fatto del nostro ordinamento
giuridico e non possono essere in contrasto con le fonti-atto.

1. Nell’ordinamento giuridico italiano:
		 a. le fonti si collocano tutte sullo stesso piano, cioè hanno tutte la stessa importanza
		 b. le fonti si collocano su piani diversi, cioè hanno importanza diversa
2. Le fonti primarie:
		 a. sono di grado superiore rispetto alle fonti secondarie
		 b. sono di grado inferiore rispetto alle fonti secondarie
3. La Costituzione:
		 a. è la fonte di diritto più importante
		 b. è la fonte di diritto meno importante
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Che cosa succede quando due norme giuridiche
sono in contrasto?

Poiché le norme giuridiche che compongono l’ordinamento giuridico italiano sono
moltissime e sono emanate da soggetti diversi, può capitare che una norma sia in
contrasto con un’altra norma.
Quando capita un contrasto tra norme si deve individuare quale norma seguire.
Per risolvere questo conflitto si possono applicare due criteri:
CRITERIO GERARCHICO
Se le norme sono di diverso livello

CRITERIO CRONOLOGICO
Se le norme sono di uguale livello

Si deve applicare la norma che occupa un
livello più elevato della scala gerarchica.

Si deve applicare la fonte più recente.
La fonte più vecchia sarà eliminata.

Esempio:

Esempio:

• Se una legge regionale stabilisce che
in una scuola sono ammessi solo
ragazzi nati in una determinata città,
questa legge sarà eliminata perché
in contrasto con l’articolo 34 della
Costituzione che afferma che la scuola
è aperta a tutti.

• Se una legge del 2013 prevedeva
una multa di 50 euro per chi viaggia
in autobus senza biglietto e una
legge del 2018 prevede per la stessa
infrazione una multa di 250 euro, verrà
applicata la legge del 2018
e la precedente verrà eliminata.

1.
2.
3.
		
4.
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La legge ordinaria può modificare la Costituzione
Il criterio cronologico prevede l’applicazione della norma più recente
Nel caso di contrasto tra norme giuridiche di diverso livello si deve applicare
quella di più alto livello
Nel caso di contrasto tra norme giuridiche di diverso livello si deve applicare
quella di livello inferiore

V
V

F
F

V

F

V

F
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Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere (V) oppure
false (F).
a.
b.
c.
d.
e.
f.

2.

Il diritto privato regola i rapporti tra i cittadini e lo Stato
Le norme giuridiche sono generali perché si rivolgono a tutti
Le norme non giuridiche sono facoltative
Le fonti-fatto sono documenti scritti
La Gazzetta Ufficiale è una fonte di cognizione
Il criterio gerarchico prevede che le fonti più recenti
prevalgano su quelle più vecchie

V
V
V
V
V

F
F
F
F
F

V

F

VERIFICHE

1.
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Individua con una crocetta la risposta esatta.
a. Il diritto oggettivo è:
l’insieme delle norme giuridiche definite dallo Stato
il comportamento che una persona può avere o può pretendere dagli altri
l’insieme di norme che regolano i rapporti tra i privati
b. Le norme giuridiche sono composte dai seguenti elementi:
precetto e divieto
precetto e sanzione
sanzione e obbligo
c. Le norme sono astratte perché:
tutti devono rispettarle
si riferiscono a situazioni che possono accadere
cambiano con il passare del tempo
d. L’ordine gerarchico corretto delle fonti del diritto è:
Costituzione, norme secondarie, norme primarie
Costituzione, norme primarie, norme secondarie
Norme secondarie, Costituzione, norme primarie

3.

Completa le seguenti frasi scegliendo i termini appropriati tra quelli suggeriti.
Stato • organizzazione • gerarchico • pubblico • sanzione • giuridiche •
cronologico
a. L’ordinamento giuridico è l’insieme delle norme ........................
emanate dallo ............................ .
b. Le norme di diritto ............................ regolano il funzionamento
e l’............................ dello Stato.
c. Le norme giuridiche sono composte da due elementi: il precetto
e la ............................ .
d. I conflitti tra norme giuridiche possono essere risolti applicando
il criterio ...................... oppure il criterio ..................... .
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è
IL DIRITTO
serve a

sono

l’insieme di norme giuridiche
stabilite dallo Stato
• convivere in modo pacifico
• garantire ad ognuno la propria
libertà

regole di comportamento
obbligatorie, imposte dallo Stato
per realizzare una pacifica
convivenza

LE NORME GIURIDICHE
sono
composte da

precetto

pecuniaria

sanzione

restrittiva
detentiva

obbligatorie
generali
devono
essere

astratte
relative

fonti
di produzione
(indicano
l’origine delle
norme
giuridiche)
LE FONTI DEL DIRITTO

sono

fonti-atto
fonti-fatto
Gazzetta Ufficiale

fonti
di cognizione
(contengono le
norme
giuridiche)

Bollettini Ufficiali
Testi Unici
Codici
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GIURIDICO
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1
2
3
4

Il rapporto giuridico
Le persone fisiche
Le persone giuridiche
I beni
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Il rapporto giuridico
1.

Che cos’è il rapporto giuridico?

Nella vita quotidiana ognuno di noi stabilisce
continuamente relazioni (rapporti) con altre persone.
I rapporti possono essere di due tipologie:
RAPPORTI PERSONALI: sono relazioni assolutamente
libere, come i rapporti di amicizia con i compagni
di classe, o il rapporto di stima con i docenti.
Ognuno di noi decide quando far nascere questo
tipo di rapporto, come coltivarlo o come chiuderlo.
RAPPORTI GIURIDICI: sono relazioni
disciplinate dal diritto, cioè regolate
da norme giuridiche che stabiliscono
diritti e obblighi tra i soggetti
coinvolti.
Le norme giuridiche regolano quando
questi rapporti nascono, come possono
modificarsi o concludersi, e quali
azioni devono o possono compiere
le persone coinvolte. Sono esempi
di rapporti giuridici l’acquisto
di un bene, il matrimonio, il prestito
di una somma di denaro.
Il diritto disciplina i rapporti giuridici, mentre non prende in considerazione
i rapporti personali.

1.
2.
3.
4.

Le relazioni con altre persone fanno nascere sempre un rapporto giuridico
Le relazioni personali possono essere condotte liberamente
Il rapporto giuridico è disciplinato dal diritto
Il rapporto tra un cliente di un ristorante e il ristoratore
è un rapporto giuridico
5. Un fidanzamento è un rapporto giuridico
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Quali sono gli elementi del rapporto giuridico?

In ogni rapporto giuridico ci devono essere almeno due soggetti
(per esempio, il negoziante e il cliente) e un oggetto
(per esempio, il bene acquistato):
• il soggetto attivo è colui che vanta un diritto nei confronti
del soggetto passivo. Il soggetto attivo può pretendere
qualcosa (un bene) dal soggetto passivo, oppure può
pretendere che il soggetto passivo faccia qualcosa a suo
vantaggio. Per esempio, se acquistiamo un gelato,
il soggetto attivo è il gelataio che ha diritto di essere pagato.
• il soggetto passivo è colui che deve compiere un’azione che rappresenti
un vantaggio per l’altra parte. Il soggetto passivo è obbligato a fare
qualcosa o a dare qualcosa al soggetto attivo. Per esempio, se acquisti
un gelato, tu sei il soggetto passivo perché devi pagare il gelataio.
• l’oggetto del rapporto giuridico può essere rappresentato da un bene, come
il gelato dell’esempio precedente, oppure da un servizio che una persona
fornisce ad un’altra persona, per esempio una visita medica.

Soggetto
attivo

Soggetto
passivo

Oggetto

1. In un rapporto giuridico, il soggetto attivo è:
		 a. colui che ha una posizione di vantaggio
		 b. colui che ha una posizione di svantaggio
2. In un rapporto giuridico, il soggetto passivo è:
		 a. il titolare di un diritto
		 b. il titolare di un obbligo
3. In un rapporto giuridico, l’oggetto è:
		 a. un bene o un servizio
		 b. una persona
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Le persone fisiche
1.

Chi sono i soggetti del diritto?
I soggetti del diritto (o soggetti del rapporto giuridico) sono tutti quei
soggetti a cui si rivolgono le norme giuridiche, cioè coloro che devono
rispettare i diritti e gli obblighi previsti dalla legge.

Il soggetto attivo e il soggetto passivo del rapporto
giuridico sono i soggetti del diritto.
I soggetti del diritto possono essere:
• le persone fisiche: i singoli individui, cioè tutti
gli esseri umani considerati singolarmente;
• le persone giuridiche: gruppi di persone che si sono unite
perché hanno uno scopo in comune da raggiungere.

SOGGETTI
DEL DIRITTO
sono

1.
2.
3.
4.
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Persone fisiche
(esseri umani, considerati
singolarmente)

Persone giuridiche
(gruppi di persone
fisiche)

L’uomo è sempre un soggetto di diritto
Le norme giuridiche si rivolgono ai soggetti di diritto
Solo le persone fisiche possono essere soggetti di diritto
Le persone giuridiche sono gruppi di persone organizzati per raggiungere
uno scopo

V
V
V

F
F
F

V

F

Le persone fisiche
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Che cos’è la capacità giuridica?

Le persone fisiche hanno capacità giuridica e capacità di agire.
La capacità giuridica è l’idoneità che l’ordinamento giuridico riconosce
ad ogni persona, senza nessuna esclusione, di essere titolare di diritti
e di doveri.
Tutte le persone acquistano la capacità giuridica quando nascono, per
esempio un neonato ha il diritto ad essere curato e assistito dai genitori.
La capacità giuridica si perde con la morte della persona fisica.

3.

Che cos’è la capacità di agire?
La capacità di agire è l’idoneità che ha un soggetto di poter esercitare tutti
i propri diritti e di poter assumere gli obblighi autonomamente, cioè da solo.
La capacità di agire si ottiene con la maggiore età (18 anni).

Quando un bambino nasce è titolare di diritti
(cioè ha la capacità giuridica), ma non può
esercitarli (cioè non ha la capacità di agire),
perché non è in grado di badare ai propri
interessi e di comprendere ciò che è bene fare
o non fare.
Per esempio, un bambino può essere
il proprietario di una casa che gli ha lasciato
in eredità il nonno, ma non può venderla.
Può accadere che alcune persone, anche se maggiorenni, non possano avere
la capacità di agire: in questo caso si parla di incapacità di agire.
Per esempio, persone con gravi problemi di salute o psichici, che non sono
in grado di curare autonomamente i propri interessi.

1. Alla nascita l’uomo acquista:
		 a. la capacità giuridica
		 b. la capacità di agire
2. La capacità di agire consente di esercitare tutti i propri diritti:
		 a. a tutte le persone
		 b. solo ad alcune persone
3. L’incapacità di agire indica:
		 a. una persona che non può esercitare i propri diritti autonomamente
		 b. una persona minorenne
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Le persone giuridiche
1.

Che cos’è la persona giuridica?

Oltre alle persone fisiche, possono essere soggetto del diritto anche le persone
giuridiche.
La persona giuridica è costituita da un gruppo di persone fisiche che
si uniscono e mettono a disposizione dei beni per raggiungere un obiettivo
comune.
Per esempio, tre amici che
decidono di aprire un bar per
guadagnare possono costituire
una società.
La società costituita è una persona
giuridica, distinta dalle persone
fisiche che ne fanno parte, quindi
può avere propri diritti e doveri.
La persona giuridica per nascere
ha bisogno di:
• un gruppo di persone fisiche
che decidono di organizzarsi;
• un insieme di beni (patrimonio) che serve per raggiungere l’obiettivo;
• un obiettivo che deve essere raggiunto;
• un riconoscimento dallo Stato, cioè un atto formale con cui lo Stato
attribuisce all’organizzazione personalità giuridica.

1. La persona giuridica è un soggetto distinto dalle persone fisiche
che lo compongono
2. Tutti i gruppi di persone sono persone giuridiche
3. Le persone giuridiche nascono con uno scopo comune
4. Le persone giuridiche devono essere riconosciute dallo Stato
5. Le persone giuridiche hanno propri diritti e doveri
6. Le persone giuridiche non possono avere un patrimonio
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Quali tipologie di persone giuridiche esistono?

Le persone giuridiche possono distinguersi per lo scopo per cui si sono formate.
Lo scopo può essere:
• lucrativo, cioè le persone che ne fanno parte vogliono ottenere dei guadagni
e poi dividerli tra loro. Questa tipologia di persone giuridiche si chiama
società.
Per esempio: tre amici che mettono insieme i loro risparmi per aprire un bar
alla fine di ogni anno dividono tra di loro quello che hanno guadagnato con
l’attività del bar.
• non lucrativo, cioè le persone che ne fanno parte svolgono delle attività
ma non per ottenere un guadagno.
Per esempio, le associazioni sono gruppi di persone che hanno come scopo
quello di aiutare gli altri, oppure le fondazioni sono gruppi di persone che
utilizzano i propri beni e quelli che raccolgono per sostenere attività
di interesse sociale (beneficienza, solidarietà, sport).

scopo lucrativo
(economico)
LE PERSONE
GIURIDICHE
possono avere

scopo non lucrativo
(non economico)

società

associazioni
fondazioni

Completa le frasi con i termini suggeriti.
scopo • obblighi • soggetti • persone • lucrativo
1.
		
2.
		
3.

Le persone giuridiche sono ............................ di diritto: esse sono titolari
di diritti e ............................ .
Le persone giuridiche sono gruppi organizzati di ............................ legate
da uno ............................ comune, che può essere lucrativo o non lucrativo.
Lo scopo ............................ riguarda un gruppo di persone che si è formato
per un interesse economico.
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I beni
1.

Qual è l’oggetto del rapporto giuridico?
L’oggetto del rapporto giuridico sono i beni e i servizi.

Per esempio, se acquisto un libro tra me e il libraio si stabilisce un rapporto
giuridico il cui oggetto è il libro (bene).
Se vengo assunto da un’impresa, si stabilisce un rapporto giuridico tra me e
il mio datore di lavoro il cui oggetto è la mia prestazione di lavoro (servizio).

2.

Come si classificano i beni?

I beni giuridici possono essere classificati con diversi criteri:
SECONDO LA
MATERIALITÀ

SECONDO LA
TRASPORTABILITÀ

SECONDO
L’APPARTENENZA

beni materiali:
sono i beni che
possiamo percepire
con i nostri sensi
Esempio: un cd

beni immobili: beni che sono legati
al suolo e non si possono spostare.
Esempio: gli alberi, le case, un ponte

beni privati: beni
di proprietà di un soggetto
privato che può essere
una persona fisica oppure
una persona giuridica.
Esempio: il cellulare
di Carlo o la macchina
di una società

beni immateriali: sono
i beni che non hanno
una materialità,
non possiamo toccarli.
Esempio: le parole
e la musica
di una canzone

beni mobili: sono beni che si possono
spostare anche facilmente.
Esempio: uno zaino, una bibita

beni mobili registrati: sono beni che
si possono spostare, ma si possono
vendere solo con un atto scritto.
Esempio: un’automobile

beni pubblici: beni che
appartengono allo Stato,
oppure ad altri enti pubblici
come le Regioni, i Comuni.
Esempio: le spiagge

Per ciascuno dei seguenti beni, indica se si tratta di un bene materiale o immateriale,
immobile o mobile, privato o pubblico.
3. Motorino di Marco: ....................
4. Un brano musicale: ....................
1. Quaderno: ............................
5. Un fiume: .............................
2. Colosseo: .............................
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il rapporto giuridico

Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere (V) oppure
false (F).
a.
b.
c.
d.
e.
f.

2.

Le relazioni personali sono rapporti giuridici
In un rapporto giuridico ci sono due soggetti
La persona fisica è un uomo
Tutte le persone fisiche hanno la capacità di agire
Le società sono persone giuridiche
Il tuo smartphone è un bene giuridico pubblico

V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F

VERIFICHE

1.

UdA 2

Individua con una crocetta la risposta esatta.
a. Il rapporto giuridico è:
la relazione tra le persone disciplinata dalle norme giuridiche
una parte delle norme giuridiche
qualsiasi relazione fra le persone
b. Sono persone fisiche:
solo gli uomini di età maggiore ai 18 anni
tutti gli esseri viventi
uomini e donne di età maggiore ai 18 anni
c. Hanno scopo di lucro:
le associazioni e le fondazioni
le società
le società e le fondazioni
d. È un bene immateriale:
un PC
uno smartphone
un’app

3.

Completa le seguenti frasi scegliendo i termini appropriati tra quelli suggeriti.
giuridica • elementi • immateriali • agire • norme • privati • oggetto •
immobili
a. Il rapporto giuridico è una relazione disciplinata da ......................
giuridiche.
b. Ogni rapporto giuridico è costituito da tre ............................. :
soggetto attivo, soggetto passivo e .................................... .
c. Tutte le persone fisiche hanno la capacià .............................. ,
ma non tutte le persone fisiche hanno la capacità di ................... .
d. I beni giuridici possono essere materiali e ............................. ,
mobili e ......................... , pubblici e ......................... .
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il rapporto giuridico

è

IL RAPPORTO GIURIDICO

una relazione fra due o più soggetti
regolata da norme giuridiche
soggetto attivo

è
composto da

soggetto passivo
oggetto

I SOGGETTI DEL
RAPPORTO GIURIDICO

le persone fisiche
sono
le persone giuridiche

sono
LE PERSONE FISICHE

gli esseri umani, considerati
come individui singoli
CAPACITÀ GIURIDICA
(titolari di diritti e doveri)

sono
dotate di

sono

CAPACITÀ DI AGIRE (idoneità ad
esercitare i propri diritti e doveri)

insiemi di persone e beni che
si organizzano per raggiungere
uno scopo comune

LE PERSONE GIURIDICHE
scopo lucrativo
possono
avere

scopo non lucrativo

• materiali
• immateriali

I BENI

possono
essere

• immobili
• mobili
• mobili registrati
• privati
• pubblici
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Lo Stato: elementi, poteri, organi
La cittadinanza italiana ed europea
Le forme di Stato
Le forme di governo
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1

Lo Stato: elementi, poteri, organi
1.

Che cos’è lo Stato?
Lo Stato è un ente pubblico, cioè un’organizzazione collettiva,
che si forma quando un popolo vive in modo stabile su un territorio
e riconosce a un’autorità centrale il potere di imporre le norme giuridiche.

Perché si possa parlare di Stato, ci devono essere tre elementi:
• il popolo: l’insieme delle persone che vivono in uno Stato e hanno
la cittadinanza;
• il territorio: lo spazio in cui vivono i cittadini. Lo Stato impone le sue regole
sul proprio territorio e tutti le devono rispettare. Il territorio è delimitato
dai confini;
• la sovranità: il potere che ha lo Stato di stabilire le leggi che devono essere
rispettate da tutti coloro che si trovano sul territorio. Lo Stato può usare
la forza per far rispettare le leggi.

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI
DELLO STATO
sono

il popolo

1.
2.
		
3.
4.
5.
6.
24

il territorio

la sovranità

Lo Stato è un ente pubblico
Gli elementi fondamentali dello Stato sono: il popolo, il territorio,
la sovranità
Il popolo è l’insieme dei cittadini che vivono in uno Stato
Tutti coloro che vivono sul territorio dello Stato sono cittadini
I confini delimitano il territorio dello Stato
La sovranità indica il potere dello Stato di imporre le leggi

V

F

V
V
V

F
F
F

V
V

F
F

Lo Stato: elementi, poteri, organi

2.

Lezione 1

DIRITTO

Quali sono i poteri e gli organi dello Stato?

La sovranità dello Stato viene esercitata attraverso tre poteri. Ognuno dei tre
poteri è esercitato da un organo dello Stato.
POTERI

ORGANI DELLO STATO

FUNZIONI

PARLAMENTO
legislativo

Il Parlamento è composto da deputati
e senatori (Camera dei deputati e Senato
della Repubblica).

GOVERNO
esecutivo

Il Governo è composto dai ministri,
dal Consiglio dei ministri e dal Presidente
del Consiglio dei ministri.

MAGISTRATURA
giudiziario

La Magistratura è composta dai giudici
(o magistrati).

Il compito principale del Parlamento
è quello di fare le leggi.

Il compito del Governo è quello di guidare
lo Stato e di mettere in pratica le decisioni
prese dal Parlamento.

Il compito della Magistratura è quello di far
rispettare le leggi dello Stato e di risolvere
i contrasti che si creano tra i cittadini.

1. I poteri dello Stato sono:
		 a. legislativo, esecutivo e magistratura
		 b. legislativo, esecutivo e giudiziario
2. Il potere legislativo è il potere di:
		 a. far rispettare le leggi
		 b. fare le leggi
3. Il potere esecutivo è esercitato dal:
		 a. Governo
		 b. Parlamento
4. Far rispettare le leggi è un compito:
		 a. del Parlamento
		 b. della Magistratura
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La cittadinanza italiana ed europea
1.

Come si diventa cittadini italiani?

Essere cittadini di uno Stato vuol dire avere dei diritti (per esempio il diritto
di votare i propri rappresentanti in Parlamento), ma significa anche avere
dei doveri (per esempio difendere la patria se altri Stati dovessero dichiarare
guerra al proprio Paese).
Ogni Stato stabilisce come si diventa cittadini, cioè come si ottiene la cittadinanza.
In Italia la cittadinanza si acquisisce in base a tre criteri:

DIRITTO DI SANGUE

Es.: Se i genitori
(uno oppure tutti e due)
di un neonato
sono cittadini italiani,
il neonato ha
la cittadinanza
italiana.

DIRITTO DEL SUOLO
(IUS SOLI)

Es.: Se un neonato
nasce sul territorio
italiano e i genitori
non hanno
la cittadinanza
di un altro paese,
il neonato ha
la cittadinanza italiana

VOLONTÀ
DELL’INTERESSATO

per matrimonio
Es.: Se una persona sposa un cittadino
italiano, dopo due anni può ottenere
la cittadinana italiana

per residenza ininterrotta
Es.: Se si risiede leglmente per
almeno 10 anni nel territorio italiano
si può ottenere la cittadinana italiana

per elezione
Es.: Se una persona nasce in Italia, da genitori stranieri, e vive in Italia fino a 18 anni,
può ottenere la cittadinanza italiana

1.
2.
3.
		
4.
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Essere cittadini di uno Stato fa acquisire diritti e doveri
Ogni Stato può decidere come si diventa cittadini
Se uno straniero sposa un cittadino italiano acquista subito
la cittadinanza italiana
Tutti coloro che nascono in Italia hanno la cittadinanza italiana

V
V

F
F

V
V

F
F

La cittadinanza italiana ed europea

2.

Lezione 2

DIRITTO

Che cosa vuol dire essere cittadini europei?
Essere cittadini europei vuol dire essere cittadini di uno Stato che fa parte
dell’Unione europea.

Tutti i cittadini italiani hanno
la cittadinanza italiana
e la cittadinanza europea.
Tutti i cittadini europei
hanno più diritti, ma anche
più responsabilità.
I cittadini europei possono:
• circolare in tutti i Paesi
dell’Unione europea solo
con il documento di identità;
• trasferirsi e vivere in uno
dei Paesi dell’Unione europea.

GLI
STRANIERI
POSSONO
ESSERE

cittadini
extracomunitari

cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea

cittadini
comunitari

cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea

1. I cittadini italiani:
		 a. hanno solo la cittadinanza italiana
		 b. hanno la cittadinanza italiana e la cittadinanza europea
2. Il cittadino italiano che deve andare in vacanza in Francia:
		 a. ha bisogno solo del documento di identità
		 b. ha bisogno del passaporto
3. Gli stranieri che vivono in Italia:
		 a. sono tutti cittadini comunitari
		 b. possono essere cittadini comunitari o extracomunitari
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Le forme di Stato
1.

Quali sono le principali forme di Stato?

Lo Stato può stabilire rapporti con i cittadini in diversi modi.
La forma di Stato è il modo con il quale lo Stato regola i rapporti con
i cittadini.
Esistono molte forme di Stato.

STATO
ASSOLUTO

Presenza di
UN RE che ha il
potere assoluto

I tre poteri dello Stato
(legislativo, esecutivo
e giudiziario) sono
esercitati dal re.

Il popolo è formato
da sudditi che non hanno
nessun diritto.

STATO
LIBERALE

Presenza del RE
e di TRE ORGANI
(Parlamento,
Governo,
Magistratura)

Il re ha meno potere e
i tre poteri dello Stato
(legislativo, esecutivo
e giudiziario) sono
esercitati da tre organi
distinti.

Il popolo è formato da
cittadini che hanno diritti
e doveri.
Una parte dei cittadini
ha il diritto di voto.

I tre poteri dello Stato
(legislativo, esecutivo
e giudiziario) sono
esercitati dall’unico
partito esistente.

Il popolo, formato da
cittadini, perde le libertà
fondamentali (di voto,
di espressione,
di stampa).

Presenza di UN
SOLO PARTITO,
STATO
TOTALITARIO con a capo un
DITTATORE
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STATO
SOCIALISTA

Presenza di UN
SOLO PARTITO,
con a capo un
dittatore

Presenza di
TRE ORGANI
(Parlamento,
STATO
Governo,
DEMOCRATICO
Magistratura) e
di PIÙ PARTITI
politici

Lezione 3

DIRITTO

I tre poteri dello Stato
(legislativo, esecutivo
e giudiziario) sono
esercitati dall’unico
partito esistente.

Il popolo è formato da
cittadini che non possono
avere nessuna proprietà.
Tutto è di proprietà dello
Stato.

I tre poteri dello Stato
(legislativo, esecutivo
e giudiziario) sono
esercitati dai tre organi
differenti.

Il popolo è formato da
cittadini che hanno diritti
e doveri.
Tutti i cittadini eleggono
i propri rappresentanti.

Una particolare forma di Stato democratico è lo Stato sociale. Lo Stato sociale
ha come obiettivo quello di aiutare le persone più bisognose e garantire a tutti
i cittadini i servizi sociali essenziali (scuola, sanità, assistenza agli anziani).

1.
		
2.
3.
4.
		
5.
6.

Il modo con cui lo Stato regola i rapporti con i cittadini si definisce
forma di Stato
Nello Stato assoluto il re ha poteri illimitati
Nello Stato liberale il re detiene tutti e tre i poteri
Nello Stato totalitario vengono soppresse le libertà fondamentali
dei cittadini
Lo Stato socialista è anche uno stato totalitario
L’Italia è uno Stato democratico

V
V
V

F
F
F

V

F

V

F

V

F
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Le forme di governo
1.

Che cosa indica la forma di governo?
La forma di governo indica il modo in cui uno Stato distribuisce i poteri
tra i diversi organi e le relazioni che ci sono tra questi organi.

2.

Qual è la differenza fra monarchia e repubblica?

Le principali forme di governo sono la monarchia e la repubblica:
• nella monarchia, il capo dello Stato è il re. Il re trasmette il suo potere
ai propri figli o discendenti. Si diventa re perché si eredita questo ruolo.
La monarchia può essere assoluta o parlamentare:
MONARCHIA ASSOLUTA
il re ha il potere assoluto
e ha tutti i poteri

MONARCHIA PARLAMENTARE
il re rappresenta lo Stato, ma ci sono altri organi che
esercitano il potere (Parlamento, Governo, Magistratura)

• nella repubblica, il capo dello Stato è il Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica è scelto dal popolo, in modo diretto o indiretto:
– in modo diretto quando alle votazioni per l’elezione del Presidente della
Repubblica partecipano tutti i cittadini di uno Stato;
– in modo indiretto quando viene eletto dai membri del Parlamento. I membri
del Parlamento sono però eletti da tutti i cittadini.
La Repubblica può essere: parlamentare o presidenziale, in base ai diversi poteri
attribuiti al Presidente della Repubblica.

Completa il seguente testo inserendo correttamente i termini suggeriti.
capo dello Stato • parlamentare • repubblica •re • monarchia
1. Le principali forme di governo sono la ..................... e la .................... .
La monarchia può essere assoluta o ......................... . Nella monarchia il capo
dello Stato è un ............................ che ha ereditato questo ruolo.
		 Nella repubblica il ............................ è il Presidente della Repubblica.
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Lezione 4

DIRITTO

Che cos’è una repubblica parlamentare?
Nella repubblica parlamentare, il Parlamento eletto dal popolo ha il ruolo
centrale nell’organizzazione politica.

In questa forma di governo, il popolo ha il compito di scegliere solo i membri
del Parlamento.
Il Parlamento elegge poi il Presidente della Repubblica (elezione indiretta).
ORGANI

FUNZIONI

Parlamento

•
•
•
•

emana le leggi (potere legislativo)
elegge il Presidente della Repubblica
guida il governo nelle sue scelte
controlla il Governo

Governo

• applica le leggi (potere esecutivo)

Presidente della Repubblica

• rappresenta lo Stato
• non è a capo a nessuno dei tre poteri

L’Italia è una repubblica parlamentare.

POTERE LEGISLATIVO
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
elegge

GOVERNO

PARLAMENTO

indirizza e controlla

elegge
POPOLO

Indica chi svolge in una repubblica parlamentare le funzioni indicate nella prima colonna.
Popolo

Parlamento

Presidente
della
Repubblica

Governo

Ha funzioni rappresentative
Elegge i membri del Parlamento
Elegge il Presidente della Repubblica
Ha il potere esecutivo
Ha il potere legislativo
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lo stato

Che cos’è una repubblica presidenziale?
Nella repubblica presidenziale, il Presidente della Repubblica eletto
dal popolo ha il ruolo centrale nell’organizzazione politica.

In questa forma di governo il popolo ha il compito di eleggere direttamente
il Presidente della Repubblica e i membri del Parlamento (elezione diretta).
Il Presidente della Repubblica è capo dello Stato e capo del Governo.
Egli sceglie anche tutti i ministri che fanno parte del Governo.
ORGANI

FUNZIONI

Parlamento

• emana le leggi (potere legislativo)

Governo

• applica le leggi (potere esecutivo)

Presidente della Repubblica

• è capo dello Stato e capo del Governo
• nomina i ministri del Governo

Un esempio di repubblica presidenziale sono gli Stati Uniti.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PARLAMENTO

nomina

MINISTRI
del governo

elegge
elegge

POPOLO

1. Nelle repubbliche presidenziali, il Presidente della Repubblica è eletto dal:
		 a. popolo
		 b. Parlamento
2. Nelle repubbliche presidenziali, il Presidente della Repubblica:
		 a. sceglie i membri del Parlamento
		 b. sceglie i ministri
3. Nelle repubbliche presidenziali il popolo:
		 a. elegge direttamente il Presidente della Repubblica
		 b. elegge indirettamente il Presidente della Repubblica
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Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere (V) oppure
false (F).

a. Il popolo è l’insieme delle persone che vive in uno Stato
b. Il territorio dello Stato è delimitato da confini
c. Lo Stato ha tre poteri
d. Gli stranieri che vivono in Italia sono tutti cittadini
		extracomunitari
e. Esistono diverse forme di Stato
f. La Repubblica è l’unica forma di governo
2.

V
V
V

F
F
F

V
V
V

F
F
F

VERIFICHE

1.

UdA 3

Individua con una crocetta la risposta esatta.
a. Uno Stato è formato da:
popolo, territorio e sovranità
popolo e territorio
territorio e sovranità
b. Il potere esecutivo è quello di:
emanare le leggi
mettere in pratica le leggi
far rispettare le leggi
c. Diritto di sangue vuol dire che:
è cittadino italiano chi nasce in Italia
è cittadino italiano chi nasce da genitori italiani
è cittadino italiano chi sposa un cittadino italiano
d. Nello Stato democratico:
tutti i cittadini hanno diritto di voto
esiste un solo partito politico
le libertà personali sono limitate

3.

Completa le seguenti frasi scegliendo i termini appropriati tra quelli suggeriti.
parlamentare • popolo • suolo • interessato • repubblica • italiana •
assoluto • poteri • cittadinanza

a. Il .......................... è l’insieme delle persone che vivono in uno
Stato e hanno la ......................... .
b. La cittadinanza ....................... si acquista per diritto di sangue,
diritto di ........................ e volontà dell’..................... .
c. Nello Stato .......................... , c’è la presenza di un re che 		
esercita tutti i ......................... .
d. Le forme di governo sono monarchia e ............................... .
		 La repubblica può essere ........................... e presidenziale.
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lo stato

è

un popolo si stabilisce
su un territorio e riconosce
ad un’autorità il potere
di imporre le leggi

un ente
pubblico
territoriale

LO STATO

• popolo
• territorio
• sovranità

è costituito da

I POTERI DELLO STATO

sono

legislativo

esercitato dal
Parlamento

esecutivo

esercitato dal
Governo

giudiziario

esercitato dalla
Magistratura

LA CITTADINANAZA
ITALIANA

si ottiene per

• diritto di sangue
• diritto di suolo
• volontà dell’interessato

LA CITTADINANZA
EUROPEA

è riconosciuta a

tutti i cittadini degli Stati
membri (28)
dell’Unione europea

è
LA FORMA DI STATO
può essere

è
LA FORMA DI GOVERNO

il modo in cui lo Stato regola
il rapporto con i cittadini
•
•
•
•
•

Stato
Stato
Stato
Stato
Stato

assoluto
liberale
totalitario
socialista
democratico

il modo in cui uno Stato distribuisce
i poteri tra i diversi organi

monarchia

• assoluta
• parlamentare

repubblica

• parlamentare
• presidenziale

può essere
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LA COSTITUZIONE
ITALIANA
Lezione 1
Lezione 2

La genesi della Costituzione italiana
Caratteri e struttura della Costituzione
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La genesi della Costituzione italiana
1.

Che cos’è la Costituzione?
La Costituzione è la legge fondamentale di uno Stato.
Nella Costituzione sono contenuti i princìpi e le regole che sono alla base
dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Tutte le Costituzioni hanno due funzioni principali:
• stabilire i princìpi fondamentali che devono essere seguiti da tutti i cittadini
e dallo Stato: cioè individuare i diritti, i doveri e le libertà dei cittadini
e di tutti gli organi dello Stato;
• definire l’organizzazione dello Stato: cioè quali sono i suoi organi e che
funzione hanno.
La Costituzione della Repubblica italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
La Costituzione della Repubblica italiana è la legge più importante di tutte
le leggi che abbiamo in Italia.
È così importante che non può essere emanata nessun’altra legge che
contrasti con le norme della Costituzione.
È molto difficile modificare la Costituzione della Repubblica italiana:
per farlo, bisogna seguire un procedimento molto lungo.

1. La
		 a.
			
		 b.
			

Costituzione
è la legge fondamentale
di uno Stato
è l’insieme di tutte le leggi
di uno Stato

3. Le
		 a.
			
		 b.
			

leggi ordinarie:
possono essere in contrasto
con la Costituzione
non possono essere in contrasto
con la Costituzione

2. Nella Costituzione
4. La Costituzione della Repubblica italiana:
		 a. sono contenuti i princìpi e le regole 		 a. non può essere modificata
			 alla base dell’ordinamento giuridico 		 b. può essere modificata
		 b. sono contenute tutte le leggi
			 con un procedimento molto lungo
			 di uno Stato
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Lezione 1

DIRITTO

Che cos’è lo Statuto albertino?
Lo Statuto albertino è stato la prima carta costituzionale italiana.

Lo Statuto albertino si chiama così perché fu concesso dal re Carlo Alberto
di Savoia ai suoi sudditi del Regno di Sardegna nel 1848.
Il 17 marzo 1861 viene proclamato il Regno d’Italia e lo Statuto albertino viene
mantenuto come prima carta costituzionale.
A capo del Regno d’Italia c’era il re: dal 1861 al 1948 l’Italia è stata una
monarchia costituzionale.
Il re era tenuto a rispettare lo Statuto albertino che stabiliva:
• la separazione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) e la loro
attribuzione a organi differenti;
• i doveri e diritti dei sudditi, anche se limitati.
Il Parlamento, il Governo e i giudici, cioè gli organi che avevano il potere
legislativo, esecutivo e giudiziario, dipendevano dal re, perché era il re
a nominare i suoi componenti.

RE

PARLAMENTO
potere legislativo
(cioè il potere di fare le leggi)

CAMERA
DEI DEPUTATI

I deputati
erano eletti
dai cittadini che
avevano diritto
di voto

1.
2.
3.
4.
		

GOVERNO
potere esecutivo
(cioè il potere
di mettere in pratica
le leggi)

MAGISTRATURA
potere giudiziario
(cioè il potere di far
rispettare le leggi)

I ministri erano
nominati dal re.
Il Re era a capo
del Governo

I giudici
erano nominati
dal re

SENATO
DEL REGNO

I senatori
erano nominati
dal re

Il Regno d’Italia è nato nel 1848
Lo Statuto albertino è la prima carta costituzionale italiana
Secondo lo Statuto albertino, il re nominava i senatori
Secondo lo Statuto albertino, i cittadini che avevano diritto di voto
potevano votare la Camera dei deputati

V
V
V

F
F
F

V

F
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la costituzione italiana

Quando nasce la Repubblica italiana?

Lo Statuto albertino rimase in vigore dal 1861 fino al 1946.
Durante il periodo in cui rimase in vigore, esso subì molte
modifiche.
Le modifiche furono fatte soprattutto durante il periodo
fascista cioè a partire dal 1922: in questo periodo molti
diritti fondamentali e personali dei cittadini furono limitati.
Dopo la fine della Seconda guerra mondiale fu necessario
dare una nuova organizzazione allo Stato.
Il 2 giugno 1946 il popolo italiano scelse attraverso
un referendum una nuova forma di governo:
la repubblica.
Questo referendum fu a suffragio universale, cioè
per la prima volta votarono sia uomini che donne.

4.

Quando è entrata in vigore la Costituzione italiana?

Il 2 giugno 1946 il popolo italiano votò anche per l’elezione dei membri
dell’Assemblea costituente, cioè dell’organo che avrebbe dovuto scrivere
la nuova Costituzione italiana.
Il 22 dicembre 1947 fu approvata la nostra Costituzione, cioè la Costituzione
della Repubblica italiana. Essa entrò in vigore il 1° gennaio 1948.
2 giugno 1946
Il popolo italiano vota per:

scegliere tra monarchia
e repubblica

eleggere i membri dell’Assemblea
costituente (556 deputati)

La maggioranza degli Italiani
(54,3%) sceglie la repubblica

Il 1° gennaio 1948 entra in vigore
la Costituzione della Repubblica italiana

1.
2.
3.
		
4.
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Lo Statuto albertino restò in vigore fino al 1946
Suffragio universale significa che possono votare tutti i cittadini maschi
L’Assemblea costituente è l’organo incaricato di scrivere il testo
della Costituzione italiana
La Costituzione della Repubblica italiana entrò in vigore il 1° gennaio 1948
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Caratteri e struttura
della Costituzione
1.

Quali sono i caratteri della Costituzione italiana?

Ogni Costituzione può avere caratteristiche diverse.
La Costituzione della Repubblica italiana (cioè la nostra Costituzione) è:

VOTATA

È stata scritta e votata dall’Assemblea Costituente.
I membri dell’Assembleacostituente erano stati eletti dal popolo, quindi
la nostra Costituzione è stata votata in modo indiretto dal popolo.

RIGIDA

Può essere modificata solo attraverso un procedimento molto complicato.
In questo modo non è facile togliere i diritti previsti dalla Costituzione
per tutti i cittadini.

COMPROMISSORIA

L’Assemblea costituente era formata da persone con idee politiche diverse.
Esse sono riuscite ad accordarsi e ad emanare la legge fondamentale
del nostro Paese.

LUNGA

Spiega e descrive in modo dettagliato i princìpi, i diritti e i doveri
dei cittadini. Inoltre spiega l’organizzazione dello Stato.

SCRITTA

Tutte le norme sono scritte. Non ci sono riferimenti a norme
che sono trasmesse in modo orale (come gli usi o le consuetudini).

Collega con una freccia i caratteri della nostra Costituzione con il loro significato.
1. Votata
A
B
2. Rigida
C
3. Compromissoria
			
D
4. Lunga
E
5. Scritta

È stata scritta da persone con idee politiche diverse
È stata approvata dall’Assemblea costituente
Spiega e descrive in modo dettagliato i diritti e i doveri
dei cittadini
Non ci sono riferimenti a norme trasmesse oralmente
Non può essere facilmente modificata
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Qual è la struttura della Costituzione italiana?

La Costituzione italiana è costituita da 139 articoli e una parte finale
contenente 18 disposizioni.
La Costituzione è suddivisa in:
Parte iniziale;
Parte prima;
Parte seconda;
Disposizioni transitorie e finali.

•
•
•
•

STRUTTURA
DELLA COSTITUZIONE

CHE COSA CONTIENE

Parte iniziale

Contiene i princìpi fondamentali su cui
si fonda la nostra Costituzione, cioè
PRINCÌPI FONDAMENTALI i valori alla base della vita del nostro
(Artt. 1-12)
Paese.
Parte prima
DIRITTI E DOVERI
DEI CITTADINI
(Artt. 13-54)
Parte seconda
ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA
(Artt. 55-139)
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
(XVIII Artt.)

Disciplina i diritti che lo Stato deve
garantire a tutti i cittadini.
Impone ai cittadini dei doveri
nei confronti dello Stato.

ESEMPI
Il principio dell’uguaglianza
dei cittadini.
La tutela delle minoranze.
Il ripudio della guerra.
Il diritto di professare la propria
religione.
Il diritto all’istruzione.
Il dovere di difendere la patria.
Il dovere di pagare le imposte.

Contiene le regole che definiscono come Parlamento, Governo,
deve essere organizzato lo Stato e come Presidente della Repubblica,
funzionano i suoi organi.
Magistratura, Enti locali.

Contengono le regole che hanno
permesso il passaggio dalla vecchia
forma di governo (monarchia)
alla repubblica democratica.

Tutte le norme riguardanti l’entrata
in vigore della nuova Costituzione.
La nomina del primo Presidente
della Repubblica provvisorio.

1. La Costituzione della Repubblica italiana si compone di 139 articoli
2. I princìpi fondamentali su cui si basa l’Italia sono scritti
		 nelle norme transitorie
3. La Parte prima della Costituzione contiene diritti e doveri dei cittadini
4. La Costituzione definisce anche l’organizzazione dello Stato
5. Le norme che riguardano l’entrata in vigore della Costituzione
		 sono contenute nei princìpi fondamentali
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la costituzione italiana

Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere (V) oppure
false (F).

a. Lo Statuto albertino è stato la prima Costituzione italiana
b. Con il referendum del 1946, i cittadini italiani hanno scelto
		 la repubblica
c. La Costituzione italiana è stata emanata dall’Assemblea
		costituente
d. La Costituzione italiana è scritta
e. La Costituzione italiana indica solo i doveri dei cittadini
f. Il Senato del Regno e la Camera dei deputati sono organi
		 della Repubblica italiana
2.

V

F

V

F

V
V
V

F
F
F

V

F

VERIFICHE

1.
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Individua con una crocetta la risposta esatta.
a. La Costituzione della Repubblica italiana:
è la legge più importante dello Stato
è stata emanata nel 1861
individua solo i princìpi fondamentali dello Stato
b. La Costituzione italiana è rigida perché:
può essere modificata facilmente
tutte le norme sono scritte
si può modificare solo con un procedimento lungo e difficile
c. La Costituzione italiana è composta da:
parte iniziale e norme transitorie
parte iniziale, parte prima e norme transitorie
parte iniziale, parte prima, parte seconda e norme transitorie
d. La parte seconda della Costituzione italiana si occupa:
dei diritti e dei doveri dei cittadini
dell’organizzazione dello Stato
delle disposizioni per passare dalla monarchia alla repubblica

3.

Completa le seguenti frasi scegliendo i termini appropriati tra quelli suggeriti.
1946 • organizzazione • doveri • princìpi • Repubblica • 1948 • lunga
a. Le costituzioni hanno due funzioni: stabilire i ...........................
fondamentali dello Stato e definire l’........................ dello Stato.
b. La ...................... italiana è nata il 2 giugno .................. .
c. La Costituzione italiana è entrata in vigore il 1° gennaio .............. .
d. La Costituzione italiana è ...................... perché descrive in modo
dettagliato i princìpi fondamentali, i diritti e i ............. dei cittadini.
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è

la legge fondamentale di uno Stato

contiene

princìpi e regole alla base
dell’ordinamento giuridico di uno Stato

serve a

• stabilire diritti e doveri dei
cittadini e degli organi di uno Stato
• definire gli organi di uno Stato
e le loro funzioni

è

la prima carta costituzionale italiana

LA COSTITUZIONE

LO STATUTO ALBERTINO

LA REPUBBLICA ITALIANA

è stato in
vigore dal

1861 al 1946
durante la monarchia costituzionale

2 giugno 1946 con il referendum
a suffragio universale

nasce il

viene
scritta da

l’Assemblea costituente
eletta il 2 giugno 1946

entra in
vigore il
LA COSTITUZIONE
ITALIANA

votata, rigida, compromissoria,
lunga, scritta

è

è
suddivisa in
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1° gennaio 1948

•
•
•
•

Princìpi fondamentali
Diritti e doveri dei cittadini
Ordinamento della Repubblica
Disposizioni transitorie e finali

Unità di Apprendimento

5

I PRINCÌPI
FONDAMENTALI
E LA PARTE I
DELLA COSTITUZIONE
Lezione
Lezione
Lezione
Lezione
Lezione

1
2
3
4
5

I princìpi fondamentali della Costituzione italiana
Le libertà personali e civili
Famiglia, salute e istruzione
I rapporti economici
I diritti politici e i doveri dei cittadini
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1

I princìpi fondamentali
della Costituzione italiana
1.

Che cosa sono i princìpi fondamentali della Costituzione?

La Costituzione italiana si apre con 12 articoli che contengono i cosiddetti
princìpi fondamentali. Questi princìpi rappresentano i valori essenziali in cui
si riconosce lo Stato italiano.
I princìpi fondamentali devono guidare il comportamento dei cittadini e degli
organi dello Stato. Tutte le azioni che vengono compiute nel nostro Stato e tutte
le leggi che vengono emanate devono adattarsi a questi princìpi.
I princìpi fondamentali non possono essere modificati: sono e saranno sempre
i valori che devono ispirare la politica, l’economia e la vita sociale dello Stato
italiano.

12 - bandiera

1 - democrazia

2 - diritti inviolabili
3 - uguaglianza

11 - pacifismo
COSTITUZIONE
ITALIANA

10 - rapporti internazionali
9 - cultura, ricerca, paesaggio
e patrimonio storico-artistico

4 - lavoro
5 - autonomia e decentramento

8 - libertà religiosa

6 - minoranze linguistiche
7 - rapporto tra Stato
e Chiesa cattolica

1.
		
2.
		
3.
4.
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La parte introduttiva della Costituzione italiana contiene i princìpi
fondamentali della Costituzione
I princìpi fondamentali rappresentano i valori più importanti di tutti
i Paesi europei
Le leggi italiane devono rispettare i princìpi fondamentali
I princìpi fondamentali della Costituzione possono essere modificati
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Lezione 1

DIRITTO

Che cosa sono il principio democratico e il principio 		
lavorista?
Articolo 1 “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.”

In questo articolo vengono stabiliti due princìpi:
1. principio democratico: sta alla base di tutti gli altri e afferma che l’Italia
è una repubblica democratica, perché il popolo è sovrano, cioè ha il potere
di decidere attraverso il voto.
2. principio lavorista: afferma che il lavoro è lo strumento più importante
per far crescere e sviluppare il Paese.

3.

Che cos’è il principio dell’inviolabilità dei diritti dell’uomo?
Articolo 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.”

L’articolo 2 afferma che alcuni diritti dell’uomo sono inviolabili, cioè sono
fondamentali e irrinunciabili, perché esistevano prima dello Stato stesso.
Questi diritti sono, per esempio, la libertà, il diritto alla vita, il diritto al nome.
I diritti inviolabili dell’uomo devono essere garantiti a tutti.
Allo stesso modo sono importanti i doveri
di solidarietà: le singole persone hanno
il dovere di partecipare alla vita della comunità,
sia in ambito politico (per esempio, andando
a votare quando ci sono le elezioni), sia
in ambito economico (per esempio, pagando
i tributi) e sociale (per esempio, aiutando
le persone più povere).

1.
		
2.
3.
5.

Il principio democratico stabilisce che la sovranità appartiene solo
ai cittadini eletti
Il lavoro è considerato il mezzo per far crescere e sviluppare l’Italia
La libertà è un diritto inviolabile
Aiutare le persone in difficoltà è un dovere di solidarietà di tutti

V
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V
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Che cos’è il principio di uguaglianza?
Articolo 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti
alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica
e sociale del Paese.”

Il principio di uguaglianza della nostra Costituzione ha due diversi significati:
formale e sostanziale.
Nella prima parte dell’articolo 3 si parla di uguaglianza formale, cioè tutti
i cittadini sono uguali davanti alla legge.
Per la legge non esistono differenze tra le persone: uomini o donne, cattolici
o musulmani, ricchi o poveri, tutti devono essere trattati allo stesso modo.
Per esempio, se un uomo o una donna compiono lo stesso reato, entrambi
saranno puniti con la stessa sanzione.
Nella seconda parte dell’articolo 3 si parla di uguaglianza sostanziale, cioè
la Costituzione impone allo Stato di intervenire per aiutare i cittadini più
bisognosi, affinché tutti possano godere degli stessi diritti.
Per esempio, se un ragazzo
non può andare all’università
perché la sua famiglia
non può pagare le tasse
universitarie, lo Stato deve
pagarle per lui, perché possa
esercitare il diritto allo
studio.

In ciascuna delle seguenti frasi scegli il termine corretto tra i due proposti.
1. Il principio di uguaglianza della nostra Costituzione ha un significato formale e uno
		informale/sostanziale.
2. L’uguaglianza formale/sostanziale prevede che uomini e donne siano uguali davanti
		 alla legge.
3. Le condizioni di povertà permettono/non permettono di godere di tutti i propri diritti.
4. Lo Stato deve rimuovere gli ostacoli che impediscono a tutti di avere gli stessi diritti/
doveri.
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DIRITTO

Che cos’è il principio del lavoro?
Articolo 4 “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro
e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità
e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.”

Il lavoro è un diritto e un dovere di ogni singolo cittadino.
La Costituzione riconosce ai cittadini il diritto al lavoro, perché chi lavora
ottiene un compenso e può vivere senza dipendere da altri.
Quindi lo Stato deve impegnarsi per garantire a tutti un lavoro, per esempio
deve emanare delle leggi che possano favorire la creazione di nuove imprese
e ridurre il numero dei disoccupati.
Il lavoro è un diritto ma anche un dovere etico e sociale.
Tutti i cittadini devono impegnarsi e scegliere un lavoro in base alle proprie
capacità. Il lavoro di ognuno deve favorire il miglioramento della società.
Il dovere di lavorare non vuol dire essere obbligati a lavorare: se un cittadino
non può lavorare perché è malato, disabile o anziano, non lo deve fare.
Lo Stato, però, deve aiutarlo economicamente per garantirgli una vita dignitosa.

il DIRITTO
di lavorare

per mantenerci
e realizzarci

il DOVERE
di lavorare

per contribuire al
progresso della società

Tutti
abbiamo

1. Il principio del lavoro indica:
		 a. un diritto del cittadino
		 b. un diritto e un dovere del cittadino
2. Lo
		 a.
			
		 b.
			

Stato:
deve impegnarsi per garantire
un lavoro ai cittadini
è obbligato a dare un lavoro
a tutti i cittadini

quindi lo Stato
deve favorire
l’occupazione

3. Il lavoro è un dovere di ogni singolo
cittadino perché ognuno:
		 a. deve scegliere il lavoro
			 in base alle proprie capacità
		 b. deve svolgere il lavoro
			 che gli impone lo Stato
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Che cos’è il principio di autonomia e decentramento?
Articolo 5 “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove
le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i princìpi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.”

Il principio di autonomia riconosce che lo Stato italiano è uno solo, ma esistono
anche enti territoriali più piccoli (come i Comuni, le Province e le Regioni) che
godono di autonomia.
Il principio di decentramento amministrativo permette a questi enti di governare
un particolare territorio: l’ente pubblico può svolgere autonomamente alcuni
compiti amministrativi o emanare leggi che hanno validità solo per quella
particolare area geografica.
Per esempio, il Comune può rilasciare le licenze per costruire case sul suo
territorio, oppure può decidere quali sono i parchi pubblici nei quali si può
entrare con gli animali.

7. 		Che cos’è la tutela delle minoranze linguistiche?
Articolo 6 “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.”
In alcune zone dell’Italia si parlano
lingue diverse dall’italiano: per
esempio, in Valle d’Aosta si parla
il francese, oppure in Trentino Alto
Adige si parla il tedesco.
Per garantire l’uguaglianza tra tutti
i cittadini, la nostra Costituzione si
impegna a proteggere i cittadini che
abitano in queste aree geografiche
e concede loro il diritto di parlare
sia l’italiano sia un’altra lingua
(bilinguismo).

1.
2.
3.
4.
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La Costituzione ha ammesso l’autonomia ad alcuni enti territoriali
La Regione non può emanare leggi che valgono solo sul suo territorio
L’unica lingua che si può parlare in Italia è l’italiano
In alcune Regioni italiane per motivi storici è ammesso il bilinguismo
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DIRITTO

Che cos’è il principio di indipendenza tra Stato
e Chiesa?
Articolo 7 “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei
Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.”

Lo Stato e la Chiesa cattolica nel nostro Paese sono indipendenti. Questo vuol
dire che lo Stato si occupa degli aspetti materiali della nostra vita, mentre
la Chiesa cattolica si occupa della nostra vita spirituale.
I rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica sono stati definiti nel 1929
con un accordo: i Patti Lateranensi.
Nel 1984 i Patti Lateranensi sono stati modificati con un altro accordo:
il Concordato, che diminuisce alcuni privilegi della Chiesa (per esempio,
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole non è più obbligatorio).

9.

Che cos’è il principio della libertà religiosa?
Articolo 8 “Tutte le confessioni religiose
sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo
i propri statuti, in quanto non contrastino
con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati
per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.”

Secondo il principio della libertà religiosa,
in Italia tutte le religioni sono libere e hanno
pari dignità.
In Italia, quindi, si possono praticare tutte
le religioni, non solo la religione cattolica, purché
si rispettino le leggi dello Stato.
I rapporti tra lo Stato e le religioni sono regolati
da accordi che prendono il nome di “intese”.

1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa
		cattolica:
		 a. non sono regolati da nessuna norma
		 b. sono regolati da un accordo

2. In Italia:
		 a. si possono costruire moschee
		 b. si possono costruire solo chiese
			 cattoliche
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10.			 Che cos’è la tutela della cultura, della ricerca,
			 del paesaggio e del patrimonio storico-artistico?
Articolo 9 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”
Lo Stato ha il compito di sostenere le attività culturali e la ricerca scientifica,
perché permettono di mogliorare le condizioni di vita dei cittadini.
Per esempio, le nuove scoperte in campo medico migliorano il benessere delle
persone e allungano la loro vita.
L’Italia è un paese ricchissimo di bellezze naturali (come mare, montagne,
laghi) e di beni artistici (come monumenti, quadri e sculture). Questi beni
rappresentano per l’Italia una ricchezza e proprio per questo motivo lo Stato
deve impegnarsi a tutelare il paesaggio e salvaguardare il patrimonio storicoartistico.
Per esempio, lo Stato può tutelare l’ambiente e i beni artistici emanando
delle leggi per ridurre l’inquinamento o facendo interventi di restauro.

11.			 Che cos’è il diritto di asilo?
Articolo 10 “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della
Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.Non è ammessa
l’estradizione dello straniero per reati politici.”
Nella prima parte di questo articolo il nostro Paese riconosce l’importanza
di far parte di organizzazioni internazionali e accetta le regole previste
dal diritto internazionale.
Nella seconda parte, il principio
di accoglienza impegna lo Stato italiano
ad accogliere gli stranieri che fuggono
dal loro Paese a causa della guerra
e perché non sono garantiti i diritti
fondamentali. Queste persone hanno
cioè diritto di asilo.
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DIRITTO

12.		 Che cos’è il principio pacifista?
Articolo 11 “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri
la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.”
«L’Italia ripudia la guerra» significa che il nostro Paese non accetta di usare
le armi per risolvere i problemi con altre nazioni.
Se ci sono conflitti, devono intervenire le organizzazioni internazionali delle
quali anche l’Italia fa parte (come l’ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite).
Lo scopo delle organizzazioni internazionali è riportare la pace ed eliminare
le cause che generano conflitti.
L’Italia entra in guerra solo per difesa, ovvero se altre nazioni dovessero
attaccarla.

13. 		 Qual è la bandiera italiana?
Articolo 12 “La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.”
La parte iniziale della Costituzione si conclude
con la descrizione della nostra bandiera.
La bandiera è il simbolo del popolo e dello Stato
italiano. Riconoscere la bandiera significa riconoscere
lo Stato italiano, la sua Costituzione e i princìpi
fondamentali in essa contenuti.

1.
2.
3.
4.
		
5.
6.

Lo Stato italiano tutela il patrimonio storico-artistico
Lo Stato italiano non può fare parte di organizzazioni internazionali
Lo Stato deve accogliere tutti gli stranieri
Possono richiedere diritto di asilo in Italia tutti gli stranieri che fuggono
da Paesi in guerra
L’Italia può usare le armi per difendersi dagli attacchi di altri Stati
La bandiera italiana rappresenta le Regioni italiane
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Le libertà personali e civili
1.

Di che cosa si occupa la Parte I della Costituzione italiana?

La seconda sezione del testo Costituzionale è intitolata Parte I: diritti e doveri
dei cittadini. Come dice il titolo, questa Parte I raccoglie i diritti fondamentali
e i doveri che tutti i cittadini devono rispettare.
Essa è composta da 4 titoli. Ogni titolo (parte) riguarda
un particolare ambito della vita dei cittadini.
In ogni titolo vengono presi in esame:
• i diritti che lo Stato riconosce ai cittadini in quel particolare ambito;
• i doveri che lo Stato impone ai cittadini in quel particolare ambito.

PARTE I DELLA COSTITUZIONE

Titolo I:
rapporti civili

Sono tutelate
le libertà dell’uomo
come essere umano
e come cittadino dello
Stato.

Titolo II:
rapporti etico-sociali

Sono tutelati i diritti
e i doveri
che riguardano
la famiglia, la salute
e l’istruzione.

Titolo III:
rapporti economici

Titolo IV:
rapporti politici

Sono tutelati i diritti
dei lavoratori
e i princìpi
che regolano il nostro
sistema economico.

Sono delineati i diritti
che garantiscono ai
cittadini la possibilità
di partecipare
alla vita politica
e sono sanciti i doveri
inderogabili
dei cittadini.

Collega con una freccia i titoli della Parte I della Costituzione con il loro contenuto.
1.
2.
3.
4.
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Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

I
II
III
VI

A
B
C
D

Rapporti
Rapporti
Rapporti
Rapporti

politici
civili
etico-sociali
economici

Le libertà personali e civili

2.

Lezione 2

DIRITTO

Quali sono le libertà personali e civili
dei cittadini italiani? (artt. 13-28)

I rapporti civili tutelati dal Titolo I della Parte I della Costituzione possono
essere suddivisi in libertà personali e libertà civili:
• le libertà personali si riferiscono alle libertà dell’uomo in quanto essere
vivente;
• le libertà civili si riferiscono alle libertà dell’uomo in quanto cittadino 		
italiano, cioè che fa parte di un gruppo di individui.

LIBERTÀ CIVILI

LIBERTÀ PERSONALI

libertà personale
(art. 13)
libertà di domicilio
(art. 14)
libertà
di comunicazione
(art. 15)

Ogni uomo deve essere libero di fare e di pensare ciò che vuole, senza
subire limitazioni da parte di nessuno.
Solo la legge può stabilire dei limiti alla nostra libertà personale:
per esempio, se si commette un reato si può essere reclusi.
Ogni persona è libera di decidere dove vivere o dove lavorare.
Tutti sono liberi di comunicare con altri soggetti (per lettera, telefono,
posta elettronica ecc.). Il contenuto delle comunicazioni non può essere
diffuso.

libertà di circolazione
e di soggiorno
(art. 16)

I cittadini italiani (ed europei) possono spostarsi liberamente
sul territorio dello Stato e di risiedere dove vogliono.

libertà di espressione,
di parola e di stampa
(art. 21)

Tutti sono liberi di esprimere le proprie idee ed opinioni con qualsiasi
mezzo, purché non si danneggino altre persone.

libertà di riunione
(art. 17)

I cittadini hanno il diritto di potersi incontrare liberamente in qualsiasi
luogo, senza uso di armi.

libertà di associazione
(art. 18)

I cittadini possono creare organizzazioni stabili (come i partiti politici,
le associazioni sportive ecc.).

libertà religiosa
(artt. 19-20)

Ogni persona può professare liberamente la propria fede religiosa,
sia in forma privata che in gruppi.

Per ciascuna delle seguenti libertà indica se si tratta di libertà personali (P) o civili (C).
1. Libertà di espressione: ................
2. Libertà di domicilio: ..................
3. Libertà di associazione: ...............

4. Libertà di riunione: .....................
5. Libertà religiosa: .......................
6. Libertà di comunicazione: ...............
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Famiglia, salute e istruzione
1.

Quali sono i diritti etici e sociali dei cittadini italiani?
(artt. 29-34)

I rapporti etico-sociali considerati dal Titolo II della Parte I della Costituzione
sono relativi alla tutela di tre particolari diritti dell’individuo:
• diritti della famiglia;
• diritto alla salute;
• diritto all’istruzione.

2.

Quali sono i diritti della famiglia?
La Costituzione considera la famiglia l’organo più importante
della società.

Due sono i princìpi costituzionali che riguardano la famiglia:

1.

uguaglianza tra marito
e moglie (art. 29)

2.

obbligo per entrambi i genitori
di provvedere ai figli (art. 30)

La Costituzione parla esplicitamente di famiglia fondata sul matrimonio.
In Italia però sono state emanate delle leggi che mettono sullo stesso piano
le famiglie tradizionali, cioè quelle in cui due persone sono unite in matrimonio,
e le famiglie di fatto, cioè quelle non unite in matrimonio ma conviventi (unioni
civili).
Per la nostra Costituzione padre e madre hanno l’obbligo di mantenere, istruire
ed educare i figli.
I figli nati da genitori sposati, i figli nati da genitori non sposati e i figli
adottati hanno gli stessi diritti.
Lo Stato interviene e aiuta i genitori che non riescono a provvedere ai propri
figli. In casi particolari lo Stato può sostituirsi ai genitori per tutelare i figli.
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3.

Lezione 3

DIRITTO

Che cos’è il diritto alla salute?
La Costituzione riconosce la salute come un diritto fondamentale di ogni
individuo.

La tutela della salute è importante sia per il benessere della persona, sia per
il benessere di tutta la collettività. Per esempio, chi non si vaccina contro
una malattia, non solo mette in pericolo la propria salute, ma anche quella
degli altri, perché può contrarre la malattia e trasmetterla.
Lo Stato italiano garantisce a tutte le persone le cure per
le malattie fisiche e psichiche attraverso il Servizio Sanitario
Nazionale.
Anche se lo Stato riconosce l’importanza della tutela della
salute, ogni malato, dopo che è stato informato dai medici della
sua malattia, ha il diritto di scegliere se essere curato o non.
Solo se sceglie di essere curato, i medici possono intervenire.
Il malato può essere obbligato alle cure solo se c’è un rischio
per la salute di altre persone.

1.
2.
3.
4.
		
5.
		
6.
7.

I diritti etico-sociali riguardano solo la tutela della famiglia
La Costituzione prevede l’uguaglianza tra marito e moglie
In Italia sono riconosciute solo le famiglie fondate sul matrimonio
I figli nati da genitori sposati e quelli nati da genitori non sposati
hanno diritti diversi
Lo Stato tutela la salute perché è importante per il singolo individuo
e per la collettività
Lo Stato garantisce le cure a tutti coloro che le richiedono
Un malato può decidere se essere curato o meno

V
V
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Che cos’è il diritto all’istruzione?
Lo Stato si impegna a garantire a tutti il diritto di ricevere l’istruzione.

Esiste in Italia un sistema scolastico pubblico composto da scuole di grado
diverso e destinate ad accogliere studenti di diversa età.

SISTEMA SCOLASTICO
PUBBLICO

scuola
dell’infanzia

scuola primaria

scuola secondaria
di 1° gardo

scuola secondaria
di 2° grado

università

Lo Stato garantisce gratuitamente il diritto all’istruzione per 10 anni: tutti
i bambini e i ragazzi italiani e stranieri devono frequentare obbligatoriamente
la scuola fino all’età di 16 anni.
Lo Stato si impegna, inoltre,
ad aiutare i giovani meritevoli che
non hanno possibilità economiche
per accedere ai gradi di istruzione
superiori.
In Italia ci sono scuole pubbliche
e scuole private. Le scuole private
non sono gratuite, chi le frequenta
deve pagare una retta.
Andare a scuola è un diritto, ma
è anche un dovere: i genitori sono
obbligati a mandare a scuola i loro figli.

1.
		
2.
3.
4.
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Lo Stato garantisce il diritto allo studio gratuitamente per tutti fino
all’età di 16 anni
In Italia esistono solo scuole pubbliche
In Italia esistono scuole pubbliche e private
L’istruzione è un diritto ma anche un dovere
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I rapporti economici
1.

Che cos’è la tutela del lavoro? (artt. 35-40)

I rapporti economici considerati dal Titolo III della Parte I della Costituzione
sono relativi alla tutela e salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
Come criterio di base la Costituzione riconosce una uguale protezione
per tutti i tipi di lavoro.
Alcuni di questi diritti sono individuali, cioè riguardano il singolo lavoratore,
altri sono collettivi, cioè riguardano gruppi di lavoratori.
Sono diritti individuali:
• il diritto a ricevere una giusta retribuzione, che tenga conto del tempo
e delle attività svolte;
• il diritto a periodi di riposo settimanale e annuale;
• i diritti delle lavoratrici donne ad avere la stessa retribuzione dei lavoratori
uomini e ad essere aiutate per poter svolgere anche il ruolo di madri;
• i diritti dei minori che lavorano (ragazzi di almeno 16 anni) a non essere
sfruttati;
• i diritti degli inabili al lavoro (cioè coloro che non possono lavorare
per motivi di salute) ad essere assistiti da appositi enti pubblici;
• il diritto alla pensione.
Sono diritti collettivi:
• il diritto di aderire e partecipare
ai sindacati (associazioni nate
per difendere i diritti dei lavoratori);
• il diritto di scioperare, cioè di rifiutarsi
di lavorare per uno o più giorni per
ottenere dei miglioramenti alla propria
vita lavorativa.

UdA 5
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Quali sono i princìpi del sistema economico? (artt. 41-47)

L’Italia adotta un sistema ad economia mista, quindi possono esserci sia
imprese private sia pubbliche.
Il nostro sistema economico si fonda su due princìpi fondamentali:
• la libertà di iniziativa economica: questo significa che tutte le persone hanno
il diritto di avviare un’attività economica, purché questa attività non rechi
danno alla collettività.
Per esempio, non si può aprire una discoteca in una zona in cui ci sono
abitazioni civili, perché i rumori notturni non consentirebbero il riposo delle
persone che abitano vicino.
• il riconoscimento della proprietà privata e pubblica: cioè ogni cittadino può
avere la propria casa, può essere proprietario di un’auto o di una barca e così
via. Ed allo stesso modo anche lo Stato o altri enti pubblici possono essere
proprietari di alcuni beni.
La Costituzione afferma però che
gli interessi dei singoli proprietari
di beni possono passare in secondo
ordine rispetto agli interessi della
collettività: cioè in alcune situazioni
potrebbe essere necessario
utilizzare un bene di proprietà
privata per soddisfare gli interessi
della collettività.
Per esempio, potrebbe essere
necessario utilizzare un terreno di
proprietà privata per costruire una
strada oppure una scuola.
Questa procedura prende il nome
di espropriazione.

1.
2.
3.
4.
5.
		
6.
7.
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La Costituzione riconosce uguale protezione a tutti i lavoratori.
Ogni lavoratore ha diritto a periodi di riposo e alla pensione.
Le lavoratrici non hanno diritto di sciopero.
La Costituzione afferma che tutti possono intraprendere un’attività di impresa
In un sistema ad economia mista solo lo Stato può essere proprietario
di imprese
La proprietà può essere pubblica o privata
Con l’espropriazione si tutelano gli interessi privati
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I diritti politici e i doveri dei cittadini
1.

Quali sono i diritti politici dei cittadini? (art. 48-51)

La Parte I della Costituzione si conclude con il Titolo IV che è dedicato
ai rapporti politici e contiene i diritti politici e i doveri dei cittadini.
I diritti politici si fondano sulla possibilità che tutti i cittadini hanno
di partecipare al governo del Paese, cioè sul diritto di voto.
La Costituzione italiana riconosce il suffragio universale, cioè il diritto
di voto a tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni.
Il diritto di voto non può essere limitato solo in casi eccezionali previsti
dalla legge.

IL VOTO DEVE ESSERE

PERSONALE

UGUALE

LIBERO

SEGRETO

il voto può essere
espresso solo dalla
persona interessata

i voti espressi
dai cittadini hanno
tutti lo stesso valore

ogni cittadino deve
esprimere la propria
idea senza che nessuno
lo obblighi a farlo

nessuno deve
conoscere le scelte
fatte dal cittadino
nella cabina elettorale

1. Suffragio universale significa che:
		 a. possono votare tutti i cittadini uomini
			 che abbiano compiuto 18 anni
		 b. possono votare tutti i cittadini,
			 uomini e donne
2. Il voto è personale perché:
		 a. ogni cittadino deve esprimere
			 la propria idea senza condizionamenti
		 b. il voto non può essere espresso da
			 persona diversa rispetto all’interessato

3. Il voto è segreto:
		 a. nessun cittadino può rivelare
			 il voto che ha espresso
		 b. nessun cittadino può essere
			 obbligato a rivelare il voto
			 che ha espresso
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Quali sono i doveri costituzionali dei cittadini?
(art. 52-54)

Oltre ai diritti politici, la Costituzione prevede anche i doveri
costituzionali dei cittadini, ovvero particolari comportamenti
obbligatori che i cittadini devono avere nei confronti dello Stato.
Questi doveri sono:
1. la difesa della patria
I cittadini possono difendere la patria attraverso il servizio
militare volontario (dal 2005), oppure svolgendo attività
nel servizio civile, dove lavorano per mantenere la pace.
Sia uomini che donne possono accedere al servizio militare
volontario.
2. la partecipazione alle spese pubbliche
Tutti i cittadini sono obbligati a pagare i tributi. I tributi
sono somme di denaro che lo Stato utilizza per offrire servizi ai cittadini.
I tributi devono essere pagati con il principio della progressività, ovvero
i cittadini più ricchi devono dare un contributo maggiore rispetto a quello
che devono dare i meno ricchi.
3. la fedeltà alla Repubblica
Tutti i cittadini sono obbligati ad essere fedeli alla Repubblica. Fedeltà vuole
dire rispettare tutte le leggi dello Stato e in particolare i princìpi della
Costituzione. Chi ricopre un incarico pubblico deve operare con la massima
correttezza e per il bene comune.

1. I doveri dei cittadini stabiliti dalla Costituzione sono obblighi nei confronti
		 dello Stato
2. In Italia è obbligatorio prestare servizio militare
3. Solo gli uomini possono accedere al servizio militare
4. Il servizio civile è un altro modo per difendere la patria
5. Tutti i cittadini devono pagare la stessa quantità di tributi
6. Il principio di progressività afferma che i più ricchi devono pagare più tasse
7. Essere fedeli alla Repubblica vuol dire non cambiare mai la propria
		cittadinanza
8. Chi ricopre un incarico pubblico deve rispettare le leggi dello Stato, come
		 tutti gli altri cittadini
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i princìpi fondamentali e la parte i della costituzione

Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere (V) oppure
false (F).

a.
		
b.
		
c.
		
d.
e.
f.
2.

I princìpi fondamentali della Costituzione sono contenuti
nei primi 12 articoli
L’uguaglianza formale vuol dire che tutti siamo uguali davanti
alla legge
Per la Costituzione italiana entrambi i genitori devono
provvedere ai figli
La tutela della salute è uno dei diritti previsti dalla Costituzione
In Italia è possibile professare solo la religione cattolica
Le donne lavoratrici hanno gli stessi diritti dei lavoratori uomini
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VERIFICHE

1.
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Individua con una crocetta la risposta esatta.
a. La Costituzione italiana prevede che:
i cittadini stranieri, di età inferiore ai 16 anni, residenti in Italia non 		
hanno l’obbligo di andare a scuola
i giovani residenti in Italia, di età inferiore ai 16 anni, sono obbligati ad
andare a scuola
i giovani residenti in Italia sono obbligati ad andare all’università
b. La libertà sindacale tutelata dalla Costituzione italiana prevede che:
tutti i lavoratori devono iscriversi a un sindacato
tutti i lavoratori possono iscriversi a un sindacato
i lavoratori possono diventare sindaci
c. La partecipazione alla spesa pubblica:
è un diritto dei cittadini
è un dovere dei cittadini
è un diritto/dovere dei cittadini

3.

Completa le seguenti frasi scegliendo i termini appropriati tra quelli suggeriti.
titoli • repubblica • stranieri • impresa • economici • scuola • libertà •
lavoro
a. Articolo 1 della Costituzione: “L’Italia è una ...........................
democratica fondata sul ........................ .
b. La Parte I della Costituzione si divide in 4 ....................: rapporti
civili, rapporti etico-sociali, rapporti .................. , rapporti politici.
c. La Costituzione prevede che tutti i bambini e i ragazzi italiani e 		
............. devono frequentare la ................ per almeno 10 anni.
d. La Costituzione italiana prevede la .................. di iniziativa 		
economica, cioè la libertà di avviare un’.................. .
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12 articoli:
1. principio democratico
2. principio dell’inviolabilità dei diritti
dell’uomo
3. principio di uguaglianza
4. principio del lavoro
5. unità nazionale e principio di autonomia
e decentramento
6. tutela delle minoranze linguistiche
7. rapporti tra Stato e Chiesa cattolica
8. principio della libertà religiosa
9. tutela della cultura, della ricerca, del
paesaggio e del patrimonio storico-artistico
10. rapporti internazionali e diritto di asilo
11. principio pacifista
12. bandiera italiana

I PRINCÌPI
FONDAMENTALI

sono

contiene
LA PARTE I DELLA
COSTITUZIONE
è divisa in

I RAPPORTI
CIVILI

I RAPPORTI
ETICO-SOCIALI

I RAPPORTI
ECONOMICI

I RAPPORTI
POLITICI
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i valori essenziali
dello Stato italiano

rappresentano

si
dividono in

i diritti e i doveri dei cittadini
TITOLO
TITOLO
TITOLO
TITOLO

I - I rapporti civili
II - I rapporti etico-sociali
III - I rapporti economici
IV - I rapporti politici

libertà personali che riguardano
l’uomo come essere umano
libertà civili che riguardano
l’uomo come cittadino

riguardano

i diritti della persona nella sua dimensione sociale
(famiglia, istruzione, salute)

la tutela dei diritti dei lavoratori
riguardano
i princìpi ispiratori del sistema economico

i diritti politici (voto)
riguardano
i doveri costituzionali
(tributi, difesa della patria e fedeltà alla patria)

Unità di Apprendimento

6

LA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE:
L’ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA
Lezione
Lezione
Lezione
Lezione
Lezione

1
2
3
4
5

Il Parlamento
Il Governo
La Magistratura
Il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale
La Pubblica amministrazione e le autonomie locali
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Il Parlamento
1.

Di che cosa si occupa la Parte II della Costituzione italiana?

La Parte II della Costituzione italiana si occupa dell’organizzazione dello
Stato, cioè dell’ordinamento della Repubblica.
Questa sezione della Costituzione indica quali sono gli organi costituzionali
dello Stato e quali compiti svolgono.
La Costituzione detta anche le norme che definiscono quante persone
compongono gli organi costituzionali e come devono essere individuate.
Gli organi dello Stato hanno ruoli e compiti diversi, ma devono lavorare insieme
per il benessere di tutti i cittadini.
Come la Parte I, anche la Parte II della Costituzione è divisa in Titoli, ognuno
dedicato ad un organo costituzionale.

PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Ordinamento della Repubblica

Titolo I

Titolo II

Parlamento

Presidente
della
Repubblica

Titolo III

Governo

Titolo IV

Titolo V

Titolo VI

Magistratura

Regioni,
Province,
Comuni,
Città
metropolitane

Corte
costituzionale
e Garanzie
costituzionali

1. La parte II della Costituzione si occupa dell’organizzazione dello Stato
2. Il Parlamento e il Governo sono organi costituzionali
3. Il Comune è un organo costituzionale
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DIRITTO

Che cos’è il Parlamento?
Il Parlamento è l’organo costituzionale che ha la funzione legislativa,
cioè ha il compito di fare le leggi.

I membri del Parlamento sono eletti direttamente dai cittadini.
Quindi il Parlamento rappresenta la volontà dei cittadini italiani.

3.

Come è composto il Parlamento?

Il nostro Parlamento è composto da due Camere:
• la Camera dei deputati;
• e il Senato della Repubblica.
La Costituzione attribuisce a tutte e due le Camere le stesse funzioni
(bicameralismo perfetto).
I deputati e i senatori restano in carica per 5 anni: questo periodo di tempo
viene detto legislatura.
IL PARLAMENTO

Senato
della Repubblica
(315 senatori)
ha sede a Roma,
a Palazzo Madama

Camera dei deputati
(630 deputati)
ha sede a Roma,
a Palazzo
Montecitorio

I deputati vengono
eletti dai cittadini
che hanno compiuto
18 anni

Possono diventare
deputati i cittadini
eletti che hanno
compiuto 25 anni

I senatori vengono
eletti dai cittadini
che hanno compiuto
25 anni

1. Il Parlamento esercita:
		 a. il potere esecutivo
		 b. il potere legislativo

3. Montecitorio è la sede:
		 a. del Senato
		 b. del Parlamento

2.
		
		
		

4.
		
		
		

La Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica:
a. hanno gli stessi poteri
b. hanno poteri diversi

Possono diventare
senatori i cittadini
eletti che hanno
compiuto 40 anni

I cittadini italiani per votare ed eleggere
i deputati devono aver compiuto:
a. 18 anni
b. 25 anni
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la parte ii della costituzione: l’ordinamento della repubblica

Come funzionano Camera e Senato?

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono organi collegiali,
cioè sono formati da molte persone. Per evitare conflitti, ci sono le regole che
disciplinano il funzionamento delle riunioni della Camera e del Senato. Le regole
sono inserite in un Regolamento. Ogni Camera ha il proprio regolamento.
Ogni Camera elegge il proprio Presidente e i membri dell’Ufficio di Presidenza.

PRESEDENTE DELLA CAMERA
CAMERA
DEI
DEPUTATI

dirige e guida le riunioni della Camera
i deputati
eleggono
UFFICIO DI PRESIDENZA
prepara le riunioni della Camera

PRESIDENTE DEL SENATO
SENATO
DELLA
REPUBBLICA

dirige e guida le riunioni del Senato
i senatori
eleggono

UFFICIO DI PRESIDENZA
prepara le riunioni del Senato

Tutti i deputati e i senatori devono far parte di un gruppo parlamentare.
Ogni gruppo rappresenta parlamentari che hanno le stesse idee politiche.
Ogni gruppo ha un proprio capogruppo.
La maggior parte dell’attività legislativa è svolta dalle commissioni
parlamentari: piccoli gruppi di deputati e senatori che hanno compiti specifici.
Per esempio, la commissione che si occupa della sanità o la commissione che si
occupa dei trasporti.
In ogni commissione ci sono i rappresentanti dei gruppi parlamentari, in numero
proporzionale rispetto ai gruppi del Parlamento.
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Il Parlamento

deputati
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senatori

fanno parte di

GRUPPI PARLAMENTARI
che hanno le stesse idee politiche

GRUPPO A

GRUPPO B

GRUPPO C

per fare le leggi i gruppi
si organizzano in modo proporzionale in
COMMISSIONI PARLAMENTARI

COMMISSIONE A

5.

COMMISSIONE B

COMMISSIONE C

Quali sono le funzioni del Parlamento?

Il Parlamento ha tre funzioni:
• funzione legislativa: emana le leggi dello Stato;
• funzione di indirizzo politico: controlla che il Governo operi per il benessere
di tutti i cittadini;
• funzione elettiva: elegge il Presidente della Repubblica e le più alte cariche
dello Stato (corte Costituzionale e CSM).

Completa le seguenti frasi inserendo correttamente i termini suggeriti.
legislativa • regolamento • gruppi • elettiva • commissioni • riunioni
1.
		
2.
		
		
3.

La Camera dei deputati e il Senato sono dotate di un ..................... che
disciplina il funzionamento delle .................... .
I deputati e i senatori si dividono in ..................... parlamentari che hanno
le stesse idee e per fare le leggi si riuniscono in ..................... parlamentari
che si occupano di uno specifico compito.
Il Parlamento ha 3 funzioni: ................ , di indirizzo politico ed ............. .
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Come nasce una legge ordinaria?

La nascita di una legge ordinaria si articola in quattro fasi:
1. iniziativa: in questa fase viene chiesto al Parlamento di esaminare
una proposta di legge che si ritiene utile per la collettività;
2. discussione e approvazione: in questa fase viene esaminato il contenuto
della proposta di legge prima da una Camera e poi dall’altra; tutte e due
le Camere devono approvare lo stesso testo;
3. promulgazione: al termine della procedura di approvazione, il testo di legge
viene inviato al Presidente della Repubblica che firma la legge;
4. pubblicazione: la legge promulgata viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore (cioè diventa obbligatoria per
tutti) dopo 15 giorni.

ITER LEGISLATIVO DELLE LEGGI ORDINARIE

1.

INIZIATIVA
PROPOSTA DI LEGGE
presentata a una delle
due Camere

2.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
• esame da parte
della 1a Camera
con votazione
• esame da parte
della 2a Camera
con votazione

3.

– può rinviare la legge alle Camere
– può promulgare (si passa alla 4)

PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE
dopo 15 giorni
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– se non lo approva, il testo decade
– se lo modifica, il testo torna
alla 1a Camera
– se approva lo stesso testo
(si passa alla 3)

PROMULGAZIONE
• il testo passa
al Presidente
della Repubblica

4.

– se non lo approva, il testo decade
– se lo approva, il testo passa alla
2a Camera

ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

Il Parlamento

7.
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Come si modifica una legge costituzionale?

La nostra Costituzione è rigida, questo vuol dire che è difficile da modificare.
Per modificarla sono necessarie delle leggi costituzionali, cioè delle leggi del
Parlamento che seguono un procedimento più lungo e difficile rispetto a quello
delle leggi ordinarie.
Una legge costituzionale è una legge
che modifica o integra parte della
Costituzione.
Per integrare o modificare
la Costituzione:
• la proposta di legge deve essere
discussa e approvata dai due rami
del Parlamento (Camera dei deputati
e Senato della Repubblica) per due
volte a distanza di almeno tre mesi;
• la legge costituzionale deve essere
approvata con una maggioranza
dei 2/3 del Parlamento per entrare
in vigore;
• se non ottiene il voto favorevole
dei 2/3 dei componenti, si può
ricorrere al referendum
costituzionale.

ITER LEGISLATIVO DELLE LEGGI COSTITUZIONALI

1.

1a approvazione di entrambe le Camere
a maggioranza ordinaria

dopo 3 mesi

2.

2a approvazione di entrambe le Camere
l’approvazione richiede la maggioranza assoluta

senza maggioranza
dei 2/3

con maggioranza
dei 2/3

REFERENDUM COSTITUZIONALE

ENTRATA
IN VIGORE
DELLA LEGGE

se vince il sì
ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

1.
		
2.
		
3.
		
4.
5.
		
6.
		

se vince il no
LA LEGGE È BOCCIATA

Il Senato non può apportare modifiche ad una legge approvata dalla
Camera dei deputati
Una legge passa al Presidente della Repubblica solo quando entrambe
le Camere l’hanno approvata
Il Presidente della Repubblica è obbligato a firmare le leggi approvate
dal Parlamento
La Costituzione non può essere modificata in alcun modo
Una legge costituzionale ha bisogno di una doppia approvazione da parte
del Parlamento
Se al referendum costituzionale il popolo vota sì, può entrare in vigore
una legge costituzionale che è stata bocciata due volte dal Parlamento

V

F

V

F

V
V

F
F

V

F

V

F
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Il Governo
1.

Che cos’è il Governo?
Il Governo è l’organo costituzionale che ha il potere esecutivo, cioè
stabilisce quali sono gli obiettivi da raggiungere nell’interesse dei cittadini
e individua i modi più corretti per raggiungere questi obiettivi.

Per esempio, è il Governo che decide come spendere le somme di denaro che
i cittadini versano allo Stato pagando i tributi. Il Governo decide se utilizzarle
per costruire scuole o strade, oppure per migliorare il sistema sanitario.
Il Governo lavora seguendo le indicazioni della maggioranza del Parlamento.

2.

Come è composto il Governo?

I membri del Governo sono i rappresentanti dei partiti politici che hanno vinto
le elezioni.
Il Governo è un organo formato da altri organi.

IL GOVERNO
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Presidente
del Consiglio dei Ministri

ministri

Consiglio dei Ministri

è il capo del Governo: guida
e coordina il lavoro
degli altri ministri

ogni ministro si occupa
di un particolare
settore dello Stato
(es. sanità, istruzione)

formato dal Presidente del Consiglio
e da tutti i ministri: assicura che
tutti i membri del Governo operino
per il benessere della collettività

Il Governo

3.
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Come si forma il Governo?

Il Governo non è eletto dal popolo, ma i suoi organi sono nominati
dal Presidente della Repubblica.
La formazione del Governo prevede diverse fasi.

1.

Consultazioni

Il Presidente della Repubblica si consulta con
gli esponenti politici più importanti e individua la
persona a cui affidare l’incarico di formare il Governo.

2.

Incarico

Il Presidente della Repubblica affida l’incarico
alla persona individuata. Se l’incarico viene accettato,
l’incaricato individua i ministri.

3.

Nomina e giuramento

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente
del Consiglio e i suoi ministri.
Tutti devono giurare fedeltà alla Repubblica.

4.

Fiducia

Il Parlamento decide, attraverso un voto,
se intende sostenere il Governo.

4.

Quali sono le funzioni del Governo?

Il Governo ha tre funzioni:
• funzione politica: con l’approvazione del Parlamento, definisce gli obiettivi
che lo Stato intende raggiungere e i modi per raggiungerli;
• funzione esecutivo-amministrativa: mette in pratica le leggi dello Stato
e dirige la Pubblica amministrazione, cioè tutti gli uffici pubblici dello Stato.
• funzione normativa: può emanare delle leggi in situazioni particolari
e urgenti, che richiedono un immediato intervento, per esempio quando
si verifica un terremoto.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il potere esecutivo spetta al Governo
Ogni ministro si occupa di tutti i settori dello Stato
Il Consiglio dei Ministri è formato da deputati e senatori
Il Presidente del Consiglio è nominato dal Presidente della Repubblica
Il Governo non necessita della fiducia del Parlamento
Il Governo mette in pratica le leggi approvate dal Parlamento
Il Governo non può emanare leggi

V
V

F
F

V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
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La Magistratura
1.

Che cos’è la Magistratura?
La Magistratura è l’organo costituzionale dello Stato
che esercita il potere giudiziario.

Compito dei giudici e dei magistrati è stabilire se è stato
commesso un reato, cioè se è stata violata la legge,
ed assegnare la pena a chi è colpevole.
La Magistratura è composta dai magistrati e dai giudici
che garantiscono il rispetto delle leggi.
Questo organo è autonomo e indipendente dagli altri
poteri dello Stato.

2.

Quali princìpi regolano l’ordinamento giudiziario?

L’attività svolta dai magistrati e dai giudici è molto difficile, per questo motivo
la Costituzione ha previsto alcuni princìpi dell’ordinamento giudiziario.

uguaglianza

Tutti coloro che devono essere giudicati, perché hanno commesso un reato, sono
uguali di fronte alla legge. Tutti devono essere trattati dal giudice allo stesso modo.

tutela
giurisdizionale

Tutti hanno il diritto di chiedere l’intervento di un giudice, se ritengono che i propri
diritti non siano stati rispettati.

difesa
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Tutti hanno diritto ad avere un avvocato che li difenda in un processo. Se una persona
non è in grado di pagare l’avvocato, lo Stato ne assegnerà uno gratuitamente.

indipendenza

I giudici devono giudicare tenendo conto solo della legge. Nessun altro potere può
condizionare il loro giudizio.

imparzialità

Il giudice non deve favorire nessuna delle parti in giudizio.
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Che cos’è un processo?
Un processo è una serie di operazioni (atti) compiuti dal giudice per
risolvere una controversia tra due soggetti. Il processo finisce sempre
con una sentenza, cioè con la decisione del giudice che dichiara qual è
il soggetto che ha ragione.

Chi ritiene ingiusta la sentenza del giudice (primo grado di giudizio) può
chiedere un nuovo processo di fronte ad un altro giudice (secondo grado di
giudizio).
Se si ritiene ingiusta anche la seconda sentenza, si può ricorrere ai giudici della
Corte di Cassazione (terzo grado di giudizio).
Esistono tre tipi di processi:
processo civile

processo penale

processo amministrativo

Riguarda le controversie tra due
soggetti privati.

Riguarda i reati gravi commessi
da un soggetto.

Per esempio, una lite tra
condomini per la pulizia
delle scale.

Per esempio, il furto o l’omicidio. Per esempio, uno studente che
contesta la non ammissione alla
classe successiva.

4.

Riguarda le controversie tra
un soggetto privato e la Pubblica
amministrazione.

Che cos’è il CSM?
Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è un organo creato per
garantire l’indipendenza dei magistrati.

Per esempio, il CSM si occupa delle carriere dei magistrati (assunzioni, sedi
di servizio, promozioni e provvedimenti disciplinari).

Attribuisci ad ogni reato il suo processo.
processo civile
1

Alberto ha fatto
una rapina in banca

2

Un Comune vuole espropriare
il terreno di Mario

3

Il cane di Luigi ha rovinato
il giardino di Sara

processo penale

processo
amministrativo
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Il Presidente della Repubblica
e la Corte Costituzionale
1.

Chi è il Presidente della Repubblica?
Il Presidente della Repubblica è il capo
dello Stato. È un organo costituzionale
che rappresenta l’unità della nazione.

È compito del Presidente della Repubblica
garantire il rispetto della Costituzione da parte
di tutti gli organi dello Stato.
Il Presidente della Repubblica vive a Roma
al Palazzo del Quirinale.

2.

Come viene eletto il Presidente della Repubblica?

Il Presidente della Repubblica è eletto da tutti i membri del Parlamento,
deputati e senatori, più 3 rappresentanti per ogni Regione italiana (un solo
rappresentante per la Valle d’Aosta).
L’elezione avviene in seduta comune a Palazzo Montecitorio.
Il voto è a scrutinio segreto.
Per essere eletto il Presidente della Repubblica deve avere i seguenti requisiti:
• essere cittadino italiano;
• aver compiuto 50 anni;
• godere dei diritti civili e politici.
Il Presidente della Repubblica resta in carica 7 anni e può essere rieletto.

1.
2.
3.
4.
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Il Presidente della Repubblica è il capo del Governo
Il Presidente della Repubblica è eletto solo dai membri del Parlamento
Tutti i cittadini italiani possono essere eletti Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica rimane in carica 5 anni

V
V
V
V

F
F
F
F

Il Presidente della Repubblica

3.
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Quali sono le funzioni
del Presidente della Repubblica?

Il Presidente della Repubblica:
• non ha la titolarità di nessuno dei tre poteri
dello Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario),
ma può intervenire sugli organi costituzionali
(quindi può intervenire nei confronti del
Parlamento, del Governo e della Magistratura);
• è il garante della Costituzione: per esempio
può bloccare delle leggi che non rispettano
la Costituzione;

Enrico De Nicola
1° gennaio-12
maggio 1948

Antonio Segni
1962-1964

Luigi Einaudi
1948-1955

Giuseppe Saragat
1964-1971

Giovanni
Gronchi
1955-1962

Giovanni Leone
1971-1978

• rappresenta il Paese a livello internazionale:
per esempio riceve i capi di Stato degli altri
Paesi o si reca in visita ufficiale presso altri
Paesi.
Se il Presidente della Repubblica compie degli
atti che mettono in pericolo i cittadini e
la Repubblica è accusato di alto tradimento.
Se viene meno ai princìpi della Costituzione
è accusato di attentato alla Costituzione.

4.

Quali sono stati i Presidenti della
Repubblica italiana fino ad oggi?

Il 1° gennaio 1948, dopo l’entrata in vigore
della Costituzione, Enrico De Nicola assunse
il titolo di Presidente della Repubblica.
Da allora, si sono succeduti 12 Presidenti.

Sandro
Pertini
1978-1985

Carlo Azeglio
Ciampi
1999-2006

Francesco
Cossiga
1985-1992

Giorgio
Napolitano
2006-2013
2013-2015

Oscar Luigi
Scalfaro
1992-1999

Sergio
Mattarella
2015-in carica

1. Il Presidente della Repubblica:
		 a. è titolare dei poteri dello Stato
		 b. non è titolare dei poteri dello Stato, ma può controllarli
2. Il Presidente della Repubblica:
		 a. è obbligato a promulgare tutte le leggi
		 b. può bloccare le leggi che non rispettano la Costituzione
3. L’attentato alla Costituzione indica che:
		 a. il Presidente blocca le leggi costituzionali
		 b. il presidente viene meno ai princìpi della Costituzione
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Che cos’è la Corte Costituzionale?
La Corte Costituzionale è l’organo costituzionale che insieme al Presidente
della Repubblica ha il compito di controllare che siano rispettati tutti
gli articoli della Costituzione.

La Corte Costituzionale ha sede a Roma, al Palazzo della Consulta.
La Corte Costituzionale è composta da 15 giudici, scelti tra persone che hanno
ampia conoscenza di materie giuridiche. Ogni giudice resta in carica 9 anni.

15 GIUDICI
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

5 nominati dal Presidente
della Repubblica

6.

5 nominati dal Parlamento

5 nominati dalla Magistratura

Quali funzioni ha la Corte Costituzionale?

La Corte Costituzionale ha il compito di:
• stabilire se le leggi che vengono emanate dal Parlamento o dal Governo sono
contrarie alle norme della Costituzione;
• risolvere le liti che possono nascere tra gli organi dello Stato;
• giudicare il Presidente della Repubblica in caso di alto tradimento oppure
attentato alla Costituzione.

1.
		
2.
3.
4.
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La Corte Costituzionale è composta da 15 giudici nominati dal
Presidente della Repubblica
I giudici della Corte Costituzionale restano in carica 9 anni
La Corte Costituzionale deve verificare che le leggi rispettino la Costituzione
La Corte Costituzionale deve decidere sulle liti tra organi dello Stato

V
V
V
V

F
F
F
F
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La Pubblica amministrazione
e le autonomie locali
1.

Che cos’è la Pubblica amministrazione?
La Pubblica amministrazione è l’insieme dei soggetti (enti, uffici e persone)
che realizzano gli obiettivi fissati dallo Stato per garantire il benessere
di tutti i cittadini.

Per esempio, uno degli obiettivi dello Stato è garantire un’istruzione adeguata
a tutti i giovani che vivono nel nostro Paese. Il Ministero dell’Istruzione e della
Ricerca, gli uffici scolastici regionali e provinciali, i singoli istituti scolastici,
gli insegnanti, il personale di segreteria, i collaboratori scolastici fanno tutti
parte della Pubblica amministrazione e lavorano tutti per permettere ai giovani
di istruirsi.
Le attività della Pubblica amministrazione sono finalizzate a garantire:
• la sicurezza e l’ordine pubblico;
• il benessere della collettività.

2.

Quali princìpi segue la Pubblica amministrazione?
principio di buona
amministrazione

chi lavora nella
Pubblica amministrazione deve
soddisfare al meglio i bisogni
dei cittadini senza sprecare
le risorse

1.
		
2.
3.
		
4.

principio di legalità

principio
di imparzialità

tutti gli atti
della Pubblica amministrazione
devono rispettare
le leggi dello Stato

tutti i cittadini
devono essere trattati
allo stesso modo

Sicurezza dei cittadini e benessere dei cittadini sono due obiettivi della
Pubblica amministrazione
Il principio di imparzialità è uno dei princìpi della Pubblica amministrazione
La Pubblica amministrazione non è responsabile delle risorse economiche
che amministra
La Pubblica amministrazione deve rispettare le leggi dello Stato

V
V

F
F

V
V

F
F
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Che cosa sono le autonomie territoriali?
Le autonomie territoriali sono gli enti territoriali locali che hanno poteri
e funzioni proprie: Regioni, Province, Comuni e le Città metropolitane.

La divisione del territorio dello Stato in enti più piccoli consente di essere più
vicini alle esigenze dei cittadini. In questo modo lo Stato svolge le sue funzioni
attraverso organi che si trovano su tutto il proprio territorio.
I cittadini scelgono i loro rappresentanti sul territorio attraverso le elezioni
amministrative. I cittadini scelgono i sindaci, i consiglieri comunali, i presidenti
delle Regioni, i consiglieri regionali.
Ogni ente territoriale ha i propri organi.
REGIONI: l’ente territoriale più grande dello Stato è la Regione.
Le Regioni hanno ampi poteri e ampia autonomia:
è la Costituzione a definire che cosa le Regioni possono
o non possono fare.
PROVINCE: il territorio regionale è suddiviso in Province.
Attualmente le competenze delle province sono limitate
a pochi settori: trasporti provinciali, pianificazione
del territorio, edilizia scolastica.
COMUNI: l’ente territoriale più piccolo e più vicino
ai cittadini è il Comune.
Il Comune si occupa di offrire i servizi fondamentali
ai cittadini, per esempio gli asili nido, lo smaltimento
dei rifiuti, l’assistenza agli anziani.
CITTÀ METROPOLITANE: si occupano di gestire le grandi città italiane.

1. Le autonomie territoriali:
		 a. hanno poteri e funzioni proprie
		 b. non hanno nessun potere
2. La Regione è l’ente territoriale:
		 a. più grande
		 b. più piccolo
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3. Il Comune si occupa di offrire:
a. servizi fondamentali ai cittadini
		 che vivono sul suo territorio
b. servizi generali a tutti i cittadini
		italiani
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Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere (V) oppure
false (F).

a. Il Parlamento italiano detiene il potere legislativo
b. Il Parlamento è formato dalla Camera dei deputati e dal
		 Senato della Repubblica
c. Tutti i cittadini italiani possono essere eletti deputati
d. I ministri sono membri del Governo
e. I ministri possono eleggere il Capo dello Stato
f. Il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo
		costituzionale
2.

V

F

V
V
V
V

F
F
F
F

V

F

VERIFICHE
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Individua con una crocetta la risposta esatta.
a. Il Presidente della Repubblica è eletto:
dai senatori
dai deputati
dai senatori, dai deputati e dai rappresentanti delle Regioni
b. L’organo dello Stato che esercita il potere esecutivo è:
il Parlamento
il Governo
la Corte Costituzionale
c. La Corte Costituzionale ha il compito di:
modificare la Costituzione
garantire il rispetto della Costituzione
controllare l’operato del Governo e del Parlamento

3.

Completa le seguenti frasi scegliendo i termini appropriati tra quelli suggeriti.
cittadino • Costituzione • Parlamento • Magistratura • funzioni •
Consiglio dei Ministri • Presidente del Consiglio dei Ministri • diritti
a. Sono organi costituzionali statali: il ................................... ,
il Governo, il Presidente della Repubblica, la ........................... ,
la Corte costituzionale.
b. La ...................... attribuisce alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica le stesse .................... .
c. Il Governo è formato da 3 organi: il ..................... , i ministri
e il .................... .
d. I requisiti per essere eletto Presidente della Repubblica sono: essere 		
.................... italiano, aver compiuto 50 anni, godere dei		
...................... civili e politici.
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si occupa

dell’ordinamento della Repubblica

LA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

TITOLO
TITOLO
TITOLO
TITOLO
TITOLO
TITOLO

è divisa in

detiene
IL PARLAMENTO

il potere legislativo

è
composto da

detiene
IL GOVERNO

I - Il Parlamento
II - Il Presidente della Repubblica
III - Il Governo
IV - La Magistratura
V - Gli enti territoriali
VI - Garanzie costituzionali

• Camera dei deputati (630 deputati)
• Senato della Repubblica (315 senatori)

il potere esecutivo

è
composto da

• Presidente del Consiglio dei Ministri
• ministri
• Consiglio dei Ministri

detiene

il potere giudiziario

è

un organo autonomo e indipendente

è

il Capo della Stato
il garante della Costituzione

rappresenta

la nazione

LA MAGISTRATURA

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

LE AUTONOMIE
TERRITORIALI

enti territoriali locali con poteri
e funzioni proprie

sono

Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane
ha il
compito di

LA CORTE
COSTITUZIONALE
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è
composto da

controllare che sia rispettata
la Costituzione
15 giudici nominati dal Presidente
della Repubblica, dal Parlamento
e dalla Magistratura
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Le organizzazioni internazionali
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Lezione

1

L’Unione europea
1.

Che cos’è l’Unione europea?
L’Unione europea (Ue) è un’organizzazione sovranazionale che ha
l’obiettivo di favorire l’integrazione politica, economica e sociale tra
gli Stati membri e garantire la libera circolazione alle persone, ai beni,
ai servizi e ai capitali.

Organizzazione sovranazionale vuol dire che i Paesi che hanno aderito
all’Unione europea limitano una parte della propria sovranità, attribuendo
alle istituzioni dell’Unione europea il potere di prendere decisioni che valgono
per tutti gli Stati membri.
L’Unione europea è un’organizzazione sovranazionale in quanto:
• ha proprie istituzioni;
• ha proprie risorse
finanziarie (fornite
dai vari Stati membri);
• emana leggi
immediatamente
applicabili da tutti
gli Stati membri;
• prende decisioni
che vincolano
le scelte dei vari
Stati membri.
Fanno parte
dell’Unione europea
28 Paesi europei
(diventeranno
presto 27 perché
il Regno Unito
ha deciso di
abbandonare l’Ue).

SVEZIA
MARE
DEL
NORD
IRLANDA

GRAN
BRETAGNA

ESTONIA
DANIMARCA

PAESI
BASSI

BELGIO

OCEANO ATLANTICO

GERMANIA

LUSSEMBURGO
FRANCIA

PORTOGALLO

MAR
BALTICO

REP
CECA

ITALIA
ANDORRA

MONACO

S. MARINO

SPAGNA

LETTONIA
LITUANIA

POLONIA

LIECHTENSTEIN
AUSTRIA
SLOVENIA

SLOVACCHIA
UNGHERIA

CROAZIA

ROMANIA
MAR NERO
BULGARIA

GRECIA

MAR MEDITERRANEO
MALTA
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FINLANDIA

CIPRO

L’Unione europea
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DIRITTO

Quando nasce l’Unione europea?

La nascita dell’Unione europea è avvenuta in tempi molto lunghi attraverso
la progressiva cooperazione dei Paesi europei in campo economico, sociale
e politico.
La costituzione dell’Unione Europea è avvenuta per tappe, cioè momenti
particolarmente significativi. Ognuno di questi momenti importanti è sigillato
da un trattato.
I trattati sono accordi in cui vengono stabiliti i princìpi fondamentali per
il funzionamento dell’Unione europea.
Ogni trattato entra in vigore dopo che è stato firmato e ratificato da tutti
gli Stati membri.
La prima tappa per la costituzione dell’Unione europea è stata l’istituzione
della CECA (Comunità europea del carbone e dell’acciaio). La CECA è nata
con il Trattato di Parigi del 1951.
I Paesi membri della CECA erano sei (Germania, Francia, Italia, Belgio, Olanda
e Lussermburgo). Inizialmente questi Paesi si sono uniti per motivi di carattere
economico.
La data di nascita ufficiale dell’Unione europea è il 1992 con il Trattato
di Maastricht (in Olanda) firmato da 12 Paesi.
Il Trattato di Maastricht non è solo un accordo economico, ma pone le basi
per l’unione monetaria, politica e sociale fra i vari Stati membri.
Dopo il 1992 altri Paesi
hanno dato la loro
adesione all’ingresso
nell’Unione: si è passati
da 12 a 28 Paesi.

1. L’Unione europea è un’organizzazione internazionale
			

2.
		
3.
		
4.
5.
6.

Le leggi emanate dell’Unione europea devono essere applicate da tutti
gli Stati membri
L’Unione europea prevede solo una cooperazione economica fra i vari
Stati membri
I Trattati segnano le tappe più importanti della storia dell’Unione europea
I Trattati vengono firmati dallo Stato più importante dell’Unione europea
L’Unione europea è nata ufficialmente nel 1992 con il Trattato di Maastricht

V

F

V

F

V
V
V

F
F
F

V

F
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3. Quali sono le principali tappe dell’integrazione europea?

1951 Trattato di Parigi
Istituzione della Comunità
europea del carbone
e dell’acciaio (Ceca):
6 i Paesi firmatari (Belgio,
Francia, Germania
occidentale, Italia,
Lussemburgo
e Paesi Bassi)

1951

1957
1957

All’interno dei 6 Paesi firmatari
dei Trattati di Roma vengono
aboliti i dazi doganali e viene
decisa l’applicazione di una
tariffa comune sui prodotti
importati dai Paesi esterni alla
Comunità

1969
1969

1960
1960

1951

1969 Nasce il Mec
(Mercato europeo comune)

1957

1973

1970
1970

1969

1980
1980

1973

1973 Adesione
alla Cee
di Danimarca,
Irlanda
e Regno Unito

1957 Trattati di Roma
I 6 Paesi firmano per
l’istituzione della
Comunità economica
europea (Cee): entro 12
anni si sarebbe dovuto
realizzare il mercato
unico, ovvero il libero
scambio di tutte le merci
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1981
1

1981

1981 Adesione
alla Cee
della Grecia

L’Unione europea

Nascita dell’Unione europea (12 Paesi membri).
Viene avviata un’unione:
– monetaria (realizzata in seguito con l’adozione
dell’euro come moneta unica)
– politica (attuazione di una politica estera comune,
cooperazione nel campo della giustizia e degli affari
interni, istituzione della cittadinanza europea)
– sociale (politica comune di sviluppo dell’occupazione
e di promozione dei diritti umani)

di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania,
Malta, Polonia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Slovenia e Ungheria

2002 Entra in circolazione
la moneta unica europea
(monete e banconote
in euro)
1992

1995 1997

1990
1990

1986
1985

2002 2004
200

2013 Adesione all’Ue
della Croazia: i Paesi
membri dell’Ue
diventano 28
2007
2007

2000

1992

DIRITTO

2004 Adesione all’Ue

1992 Trattato di Maastricht

1985
1985
1986

Lezione 1

1995 1997

2013
2013

2016
2016

2013

2016

2010

2002 2004

2007

2007 Trattato di Lisbona
1986 Adesione alla Ue
di Portogallo e Spagna

1985 Accordo di Schengen
abolizione delle frontiere
interne dei 26 Paesi europei
aderenti

1997 Trattato
di Amsterdam
Nuove disposizioni
su libertà, sicurezza
e giustizia

Rafforzamento dei princìpi
democratici
2007 Adesione all’Ue
di Bulgaria e Romania

1995 Adesione alla Ue
di Austria, Finlandia e Svezia

2016 Referendum
sulla permanenza del
Regno Unito nell’Ue:
la maggioranza degli
elettori vota a favore
dell’uscita dall’Unione
europea (Brexit)
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Quali sono i principali organi dell’Unione europea?

L’Unione europea ha due obiettivi fondamentali:
• promuovere l’integrazione politica, sociale ed economica degli Stati membri;
• consentire la libera circolazione di persone, beni e servizi.
Questi obiettivi sono realizzati dalle seguenti istituzioni dell’Unione europea.
ISTITUZIONI
CONSIGLIO EUROPEO
Ha sede a Bruxelles (Belgio)
CONSIGLIO DELL’UNIONE
EUROPEA
(oppure CONSIGLIO DEI
MINISTRI)
Ha sede a Bruxelles (Belgio)

COMPOSIZIONE
È formato dai capi di Stato o
di Governo dei Paesi membri
dell’Ue.
È formato dai ministri dei
governi di tutti i Paesi membri
dell’Ue.

POTERE ATTRIBUITO
FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO
Fissa gli obiettivi politici dell’Unione
europea.
POTERE LEGISLATIVO

È l’organo che prende le decisioni più
Quando si riunisce, partecipano importanti.
alle riunioni solo i ministri
Insieme al Parlamento europeo, emana
competenti nella materia
leggi.
oggetto di discussione.

POTERE LEGISLATIVO E DI CONTROLLO
È formato da 750 eurodeputati,
più un Presidente.
Ha il potere legislativo insieme
Ha sede a Strasburgo (Francia) Gli eurodeputati sono eletti dai
al Consiglio dell’Unione europea
cittadini dell’Ue.
e controlla le spese dell’Ue.
PARLAMENTO EUROPEO

COMMISSIONE EUROPEA
Ha sede a Bruxelles (Belgio)

CORTE DI GIUSTIZIA
Ha sede in Lussemburgo

È composta da 28 commissari
(uno per ogni Stato)
e un Presidente.

POTERE ESECUTIVO
Mette in pratica le decisioni che sono
state prese dal Parlamento europeo
e dal Consiglio dell’Unione europea.
POTERE GIUDIZIARIO

È composta da 28 giudici più 11
Fa in modo che il diritto dell’Ue venga
avvocati.
applicato nelle stesse modalità in tutti
gli Stati membri.

Completa le seguenti frasi inserendo correttamente i termini suggeriti.
controllo • Consiglio dell’Unione europea • legislativo • Corte di giustizia •
Parlamento europeo
1. Il potere legislativo è esercitato dal ..................... e dal ..................... .
2. Il Parlamento europeo esercita il potere ..................... e di ................... .
3. La ..................... garantisce che il diritto dell’Ue sia applicato in tutti i Paesi
membri.
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Che cos’è il diritto dell’Unione europea?
Il diritto dell’Unione europea comprende tutti i trattati e le norme che
regolano l’organizzazione e il funzionamento dell’Unione europea.

Nella scala gerarchica delle fonti del diritto, gli atti normativi dell’Unione
europea obbligatori (vincolanti) si collocano sotto la Costituzione, ma sono
sopra le leggi ordinarie emanate dal Parlamento: questo vuol dire che sono più
importanti delle leggi del nostro Parlamento, ma non possono essere contrari
ai princìpi della nostra Costituzione.
Gli atti si dividono in:
• vincolanti, cioè obbligatori per tutti gli Stati membri;
• non vincolanti.

vincolanti

ATTI
NORMATIVI
DELL’UNIONE
EUROPEA

regolamenti

appena approvati, devono essere
applicati da tutti i Paesi

direttive

per essere applicate, ogni Stato
deve tradurle in una legge da
applicare nel proprio territorio
(recepimento)

decisioni

si rivolgono solo ad alcuni Paesi

raccomandazioni

sollecitano i Paesi destinatari
ad adottare un determinato
comportamento

pareri

esprimeno il punto di vista
dell’Ue
su una determinata situazione

non
vincolanti

1.
		
2.
3.
4.

I regolamenti europei, per essere applicati negli Stati membri, devono essere
trasformati in legge
Le direttive dell’Ue sono più importanti della Costituzione
Le decisioni dell’Ue non sono generali, ma si rivolgono solo ad alcuni Paesi
Le raccomandazioni dell’Ue sono atti normativi vincolanti

V
V
V
V

F
F
F
F
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Le organizzazioni internazionali
1.

Che cos’è il diritto internazionale?
Il diritto internazionale è un insieme di norme che regolano i rapporti
tra i diversi Stati.

Il diritto internazionale è nettamente separato rispetto agli ordinamenti giuridici
degli Stati.
Le fonti giuridiche del diritto internazionale sono:
CONSUETUDINI INTERNAZIONALI
cioè comportamenti che si ripetono nel tempo
e che tutti considerano obbligatori.
Sono regole non scritte.

2.

TRATTATI
cioè accordi tra più Stati.
I trattati sono vincolanti, solo se vengono accettati
e firmati dai rappresentanti dei vari Stati.

Che cosa sono le organizzazioni internazionali?
Un’organizzazione internazionale è un organismo composto da diversi Paesi
che operano per la cooperazione tra gli Stati e per il mantenimento della
pace nel mondo.

Nel mondo esistono molte organizzazioni internazionali: la più importante
è l’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite).
L’ONU è nata alla fine della Seconda guerra mondiale con l’obiettivo primario
di mantenere la pace nel mondo senza usare le armi. Gli Stati membri dell’ONU
collaborano per risolvere pacificamente i conflitti internazionali e possono usare
le armi solo se gli Stati in conflitto lo richiedono.
Ad oggi aderiscono all’ONU 193 Paesi del mondo.

1. Il diritto internazionale regola:
		 a. i rapporti tra diversi Stati
		 b. i rapporti tra l’Italia e altri Stati
			 dell’Unione europea
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2. L’ONU è un’organizzazione
		 internazionale che opera:
		 a. per mantenere la pace nel mondo
			 senza l’uso delle armi
		 b. per risolvere i conflitti con l’uso
			 delle armi

l’unione europea e le organizzazioni internazionali

Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere (V) oppure
false (F).

a.
b.
c.
d.
		
e.
		
2.

L’Unione europea ha proprie istituzioni
L’Unione europea è stata istituita con il trattato di Maastricht
La Commissione europea esercita il potere esecutivo
Le direttive europee prima di essere applicate devono essere
recepite dagli Stati membri e tradotte in una legge
Il diritto internazionale è l’insieme degli ordinamenti giuridici
di tutti i Paesi del mondo

V
V
V

F
F
F

V

F

V

F

VERIFICHE

1.
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Individua con una crocetta la risposta esatta.
a. L’Italia:
è stata membro dell’Unione europea fin dalla sua nascita
è entrata nell’Unione europea alcuni anni dopo
non fa parte dell’Unione europea
b. L’Unione europea è un organismo sovranazionale che vuole favorire:
solo l’integrazione economica
l’integrazione politica e sociale
l’integrazione economica, politica e sociale
c. Il controllo delle spese dell’Unione europea spetta:
al Consiglio dell’Unione europea
al Parlamento
alla Corte di giustizia
d. I regolamenti dell’Unione europea:

		

3.

devono essere applicati direttamente dai Paesi membri
devono essere applicati dai Paesi membri solo dopo che
è stata approvata una legge per applicarli
possono non essere applicati

Completa le seguenti frasi scegliendo i termini appropriati tra quelli suggeriti.
Governo • sovranazionale • direttiva • economica • politici
a. L’Unione europea è un organismo ...................... che favorisce 		
l’integrazione ...................... , politica e sociale degli Stati 		
europei aderenti.
b. Il Consiglio Europeo è formato dai capi di Stato o di ................. 		
dei Paesi membri dell’Unione europea. Il consiglio Europeo fissa
gli obiettivi ...................... dell’Unione europea.
c. La ..................... dell’Unione europea è un atto normativo
che necessita del recepimento per essere applicata nei Paesi membri.
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un’organizzazione sovranazionale
che riunisce 28 Paesi europei

è

ha
l’obiettivo di

L’UNIONE EUROPEA

nel 1992 con il Trattato di Maastricht
(Olanda) firmato da 12 Paesi

nasce

I PRINCIPALI ORGANI
DELL’UNIONE EUROPEA

•
•
•
•
•

il Consiglio europeo
il Consiglio dell’Unione europea
il Parlamento europeo
la Commissione europea
la Corte di Giustizia

vincolanti:
• regolamenti
• direttive
• decisioni

GLI ATTI NORMATIVI
DELL’UNIONE EUROPEA

sono

IL DIRITTO
INTERNAZIONALE

è

il complesso di norme che regolano
i rapporti economici, politici
e sociali tra gli Stati

sono

organismi istituiti da trattati
internazionali per promuovere
la cooperazione tra gli Stati
e mantenere la pace nel mondo

LE ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI

90

sono

• favorire l’integrazione politica,
economica e sociale per
gli Stati membri
• garantire la libera circolazione
alle persone, ai beni, ai servizi
e ai capitali

non vincolanti:
• raccomandazioni
• pareri
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I fondamenti
dell’attività
economica
Lezione
Lezione
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2
3
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Che cos’è l’economia
I bisogni
I beni e i servizi
I soggetti dell’economia
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1

Che cos’è l’economia
1.

Che cosa studia l’economia?

Ogni giorno tutti noi abbiamo necessità da soddisfare e desideri da realizzare.
Per esempio, abbiamo bisogno di cibo, vestiti, telefoni, case, scuole.
Per soddisfare questi desideri o queste necessità (bisogni), dobbiamo disporre
di risorse, cioè di denaro.
Le risorse a disposizione possono essere insufficienti per ottenere tutto quello
che vogliamo: ad esempio, abbiamo bisogno di una casa più grande ma non
abbiamo i soldi necessari per acquistarla.
Quando le risorse non sono sufficienti a soddisfare i nostri bisogni sorge
un problema economico.

RISORSE LIMITATE

BISOGNI ILLIMITATI

problema economico

Quando non abbiamo le risorse per soddisfare i nostri bisogni, dobbiamo fare
delle scelte, cioè individuare ciò che è più importante ottenere con le risorse
disponibili.
L’economia è la scienza che studia il modo di impiegare al meglio le risorse
limitate che l’uomo ha a disposizione per soddisfare i suoi bisogni.

1.
2.
3.
4.
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Il problema economico nasce quando si hanno molte risorse e pochi bisogni
Il problema economico nasce quando si hanno poche risorse e molti bisogni
L’economia è la scienza che studia il miglior modo per impiegare le risorse
L’economia è la scienza che studia i bisogni dell’uomo

V
V
V
V

F
F
F
F
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I bisogni
1.

Che cos’è il bisogno?
Il bisogno è una sensazione di insoddisfazione avvertita dall’uomo.

Possiamo soddisfare alcuni nostri bisogni attraverso beni che la natura
ci offre in quantità illimitata: per esempio, appaghiamo il nostro bisogno
di respirare grazie all’aria che è presente in natura in quantità illimitata
e che non paghiamo.
Ma esistono altri bisogni che possiamo soddisfare solo attraverso beni prodotti
dall’uomo in quantità limitata: per esempio, appaghiamo il nostro bisogno
di avere una dimora attraverso case che costruisce l’uomo in quantità limitata
e che dobbiamo acquistare.
I bisogni economici sono bisogni che possono essere soddisfatti attraverso
beni prodotti dall’uomo in quantità limitata.
L’economia si occupa dei bisogni economici.

bisogni non economici

si soddisfano con

beni presenti in natura
in quantità illimitata

bisogni economici

si soddisfano con

beni prodotti dall’uomo
in quantità limitata

1. L’uomo avverte un bisogno:
		a. quando ha necessità di avere
qualcosa
		b. quando è soddisfatto di ciò che ha
2. L’economia si occupa:
		a. dei bisogni economici
		b. dei bisogni non economici

3. I bisogni economici possono essere
		soddisfatti:
		a. con beni presenti in natura
in quantità illimitata
		b. con beni prodotti dall’uomo
in quantità limitata
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Quali sono le caratteristiche dei bisogni?

I bisogni avvertiti dall’uomo hanno caratteristiche comuni. Essi sono:
CARATTERISTICHE
DEI BISOGNI

SPIEGAZIONE

ESEMPIO

illimitati

Sono infiniti.
Quando l’uomo soddisfa un bisogno,
ne avverte subito un altro.

Se acquisto un computer, avrò bisogno
anche della stampante,
poi della carta, poi del toner...

soggettivi

Sono personali.
Ogni persona avverte bisogni diversi
da un’altra persona.

Quando ho fame, in genere desidero
un panino. Quando ha fame il mio amico,
in genere desidera dolci.

Si soddisfano.
Se si utilizzano dei beni, i bisogni
possono essere placati.

Se mangio un panino, non avrò più
fame; se compro uno smartphone, sarò
soddisfatto.

risorgenti

Si ripresentano.
Anche se è stato soddisfatto, il bisogno
può ritornare dopo un po’ di tempo.

Se bevo non avrò più sete, ma dopo
qualche ora la mia sete si ripresenterà
e io dovrò bere di nuovo.

variabili

Cambiano.
I bisogni dipendono dall’ambiente
in cui ci si trova, dal momento, dall’età
e da altri fattori.

A 5 anni un bambino desidera
una bicicletta, a 14 anni il ragazzo
desidera un motorino, a 18 anni l’adulto
desidera l’auto.

saziabili

Collega con una freccia le caratteristiche dei bisogni con il loro significato.
1.
2.
3.
4.
5.
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Illimitati
Soggettivi
Saziabili
Risorgenti
Variabili

A
B
C
D
E

Si soddisfano con l’utilizzo di un bene
Cambiano con l’età
Possono ripresentarsi dopo un po’ di tempo
Sono diversi da persona a persona
Sono molto numerosi

I bisogni

3.
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ECONOMIA

Come si possono classificare i bisogni?

I bisogni sono classificati sulla base di diversi criteri:
• il grado di importanza;
• il soggetto che li avverte;
• il tempo in cui si manifestano.
PRIMARI

Grado
di importanza

Sono bisogni necessari: devono essere
soddisfatti perché sono strettamente legati
alla sopravvivenza dell’uomo.

Sono bisogni non necessari: possono essere
soddisfatti perché migliorano la qualità
della vita dell’uomo.

Esempi:
• Avere fame
• Avere sete
• Voler riposare
• Necessità di coprirsi

Esempi:
• Leggere un libro
• Andare al cinema
• Avere uno smartphone
• Avere una moto

INDIVIDUALI

Soggetto

SECONDARI

COLLETTIVI

Sono avvertiti dal soggetto
Sono avvertiti dal soggetto solo perché
indipendentemente dall’ambiente in cui vive fa parte di una comunità di persone.
e dalle persone con cui vive.
Sono bisogni che l’uomo non può soddisfare
da solo.
Esempio:
• Ho bisogno di mangiare sia se vivo
in città sia se mi trovo su un’isola
deserta
PRESENTI

Esempio:
• Ho bisogno di essere difeso dalla polizia,
solo se mi trovo con altre persone
in una situazione di pericolo.
FUTURI

Devono essere soddisfatti subito.

Sono avvertiti dall’uomo in un certo
momento, ma possono essere soddisfatti
in un momento successivo.

Esempio:
• Se ho sete, l’acqua per soddisfare il mio
bisogno, deve essere immediatamente
disponibile

Esempio:
• Il bisogno di avere la patente può essere
soddisfatto solo quando avrò compiuto
18 anni

Tempo

1. Per ciascuno dei seguenti bisogni indica se è primario, secondario, individuale,
		 collettivo, presente o futuro.
a. Mangiare un gelato: ...............................................................
b. Dormire: ..........................................................................
c. Ascoltare musica: .................................................................
d. Andare in vacanza: ................................................................
		e. Essere difeso dalla polizia: ........................................................
		f. Avere un computer nuovo: .........................................................
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I beni e i servizi
1.

Quali sono i mezzi per soddisfare i bisogni?

Per soddisfare i propri bisogni l’uomo necessita di mezzi o beni, che possono
essere non economici o economici:
• i beni non economici sono quelli presenti in natura in quantità illimitata
(per esempio l’aria, la luce solare).
• i beni economici sono quelli prodotti dall’uomo, in quantità limitata, che
devono essere pagati (per esempio lo smartphone, le auto).
L’economia si occupa solo dei beni economici.
I beni economici possono essere:
• materiali, cioè beni che si possono toccare, come una bici o un computer;
• immateriali, cioè beni che non si possono toccare, come le app del cellulare.
Sono beni economici immateriali anche i servizi, cioè le attività che alcuni
soggetti svolgono per soddisfare i bisogni dell’uomo, come la visita
di un medico o il servizio postale.

MEZZI PER
SODDISFARE I BISOGNI
materiali
Beni non economici

Beni economici
immateriali

sono illimitati e gratuiti

1.
2.
3.
4.
96

sono limitati e hanno un prezzo

Un bene serve a soddisfare un bisogno
I beni non economici sono gratuiti
I beni economici sono illimitati
La riparazione dello smartphone è un bene

V
V
V
V

F
F
F
F

I beni e i servizi
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Quali sono le tipologie dei beni economici?

I beni sono classificati sulla base di diversi criteri:
• Funzione
• Durata
• Uso
DI CONSUMO
Funzione

STRUMENTALI

Possono soddisfare subito un bisogno.

Servono a produrre altri beni.

Esempio:
• Il pane può soddisfare subito il mio
bisogno di mangiare.

Esempio:
• La farina e il lievito servono a produrre
il pane.

DUREVOLI

Durata

NON DUREVOLI

Possono essere utilizzati più volte per
soddisfare lo stesso bisogno.

Possono essere utilizzati una sola volta.

Esempio:
• La bicicletta può essere utilizzata più
volte come mezzo di trasporto.

Esempio:
• La benzina si consuma mentre viene
utilizzata.

COMPLEMENTARI

Uso

SUCCEDANEI

Sono utilizzati insieme ad altri beni
per soddisfare un bisogno.

Possono essere utilizzati allo stesso modo
per soddisfare lo stesso bisogno.

Esempio:
• Lo spazzolino e il dentifricio vengono
utilizzati insieme per lavarsi i denti.

Esempio:
• La margarina o il burro sono utilizzabili
allo stesso modo per preparare un dolce.

1. Il bene di consumo:
a. è utilizzato per produrre altri beni
b. è utilizzato per soddisfare direttamente un bisogno
2. Un cappotto:
a. è un bene durevole
b. è un bene non durevole
3. Un bene che deve essere usato insieme ad un altro bene è:
a. complementare
b. succedaneo
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I soggetti dell’economia
1.

Che cos’è il sistema economico?
Il sistema economico è l’insieme delle relazioni e delle attività economiche
che si stabiliscono tra i diversi soggetti economici, per soddisfare i bisogni
dell’uomo.

2.

Chi sono i soggetti economici?
I soggetti economici sono coloro che operano nel sistema economico.
CHI SONO

CHE COSA FANNO

Famiglie

• offrono il loro lavoro alle imprese e allo Stato
• in cambio del loro lavoro ricevono un compenso in denaro
• utilizzano il proprio compenso per acquistare i beni e i servizi necessari
ai loro bisogni

Imprese

• offrono lavoro alle famiglie
• producono e scambiano beni e servizi agli altri soggetti economici in cambio
di un prezzo

Stato

• fornisce servizi all’intera collettività (famiglie e imprese) offrendo servizi
pubblici
• attraverso i tributi, riceve denaro da famiglie e imprese in cambio dei servizi
che offre

Resto del mondo
(soggetti economici
di altri Stati)

• acquista beni e servizi da imprese italiane
• vende beni e servizi a imprese e a famiglie italiane

Collega con una freccia i soggetti economici alle rispettive attività.
1. Famiglie
2. Imprese
3. Stato
4. Resto del mondo
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A
B
C
D
E

Producono beni e servizi
Riceve tributi
Offrono lavoro
Acquista beni da imprese italiane
Vendono beni e servizi

i fondamenti dell’attività economica

Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere (V) oppure
false (F).
a.
b.
c.
d.

L’economia si occupa dei bisogni non economici
I bisogni economici si soddisfano con beni prodotti dall’uomo
Un bisogno è saziabile perché una volta soddisfatto può ritornare
Il bisogno individuale è avvertito dall’uomo in quanto membro
di una comunità
e. I beni non economici sono illimitati e gratuiti
f. I beni succedanei devono essere usati insieme per soddisfare
un bisogno

2.

V
V
V

F
F
F

V
V

F
F

V

F

VERIFICHE

1.
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Individua con una crocetta la risposta esatta.
a. Il problema economico sorge quando:
le risorse per soddisfare i bisogni sono insufficienti
le risorse per soddisfare i bisogni sono sufficienti
i bisogni sono pochi
b. I bisogni si dicono soggettivi perché:
sono infiniti
sono personali
cambiano
c. In base alla loro importanza i bisogni possono essere suddivisi in:
primari e secondari
individuali e collettivi
presenti e futuri
d. I beni economici:
sono presenti in natura in quantità illimitata
sono presenti in natura in quantità limitata
sono gratuiti

3.

Completa le seguenti frasi scegliendo i termini appropriati tra quelli suggeriti.
materiali • economia • famiglie • bisogni • illimitata • servizi • resto del
mondo • risorse • beni
a. L’ .................... è la scienza che studia come impiegare al meglio
le ............................ limitate.
b. I .................. non economici si soddisfano con ....................
presenti in natura in quantità ............................ .
c. I beni economici possono essere suddivisi in ......................... e
immateriali. Tra i beni immateriali possiamo trovare i .................. .
d. I soggetti che operano nel sistema economico sono: .................... ,
imprese, Stato e .......................................... .
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i fondamenti dell’attività economica

L’ECONOMIA

studia

come impiegare le risorse limitate
che l’uomo ha a disposizione
per soddisfare
i suoi numerosi bisogni

stati di insoddisfazione
eliminabili attraverso mezzi
(beni e servizi) presenti
in misura limitata

sono

I BISOGNI ECONOMICI

sono

•
•
•
•
•

illimitati
soggettivi
saziabili
risorgenti
variabili

sono limitati
I BENI ECONOMICI

hanno un prezzo
materiali
possono essere
immateriali
(servizi)

le famiglie
le imprese
I SOGGETTI ECONOMICI

sono

lo Stato
il resto del mondo
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LE attività
economicHE
Lezione
Lezione
Lezione
Lezione
Lezione

1
2
3
4
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Le famiglie: consumo e risparmio
Le imprese: produzione e investimento
Lo Stato: spesa pubblica
Il resto del mondo: importazioni ed esportazioni
La globalizzazione
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Le famiglie: consumo e risparmio
1.

Che ruolo hanno le famiglie nel sistema economico?
Le famiglie sono uno dei soggetti economici e con le loro azioni influenzano
il sistema economico.

In ogni famiglia c’è qualcuno che lavora e in cambio del lavoro riceve
un compenso (cioè un reddito). Il reddito viene utilizzato per acquistare beni
e servizi che servono a soddisfare i bisogni di tutti i membri della famiglia:
quindi le famiglie sono unità di consumo.
Le attività di consumo delle famiglie sono molto importanti per la crescita
economica di un Paese.
• Se le famiglie acquistano molti beni e servizi, le imprese devono aumentare
la produzione e per fare questo hanno bisogno di più dipendenti.
Quindi aumenta l’occupazione e si ha una fase di espansione economica.
maggiori
consumi
delle famiglie

aumento
della
produzione

crescita
dell’
occupazione

FASE DI
ESPANSIONE
ECONOMICA

• Se le famiglie non acquistano beni e servizi, le imprese producono meno
e hanno bisogno di meno lavoratori. Quindi aumenta la disoccupazione
e si ha una fase di crisi economica.
minori
consumi delle
famiglie
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diminuzione
della
produzione

crescita
della
disoccupazione

FASE DI
CRISI
ECONOMICA

1. Le famiglie lavorano per:
		 a. ricevere un compenso
		 b. offrire un compenso

3. Se le famiglie aumentano i consumi:
		 a. le aziende producono di più
		 b. le aziende producono di meno

2. Le famiglie sono:
		 a. unità di consumo
		 b. unità di produzione

4. Le attività di consumo delle famiglie:
		 a. non incidono sulla crescita economica
		 b. incidono sulla crescita economica

Le famiglie: consumo e risparmio

2.

Lezione 1

ECONOMIA

Che cos’è la ricchezza di una famiglia?

La quantità di beni e servizi che una famiglia può acquistare dipende dalla sua
ricchezza.
La ricchezza di una famiglia è l’insieme dei beni a disposizione della
famiglia stessa in un certo momento.
La ricchezza può essere considerata sotto due aspetti, cioè come patrimonio
e come reddito:
• il patrimonio indica il complesso dei beni posseduti da una famiglia
in un dato momento.
Per esempio, il patrimonio della famiglia
di Flavio è di 350.000 euro: esso corrisponde
al valore complessivo dei beni posseduti,
ovvero l’appartamento in città (150.000
euro), i risparmi depositati in banca (50.000
euro), le due automobili (20.000 euro),
la casa al mare (130.000).
• il reddito indica il flusso di denaro che si genera in una famiglia durante
un certo periodo di tempo.
Per esempio, il reddito mensile della famiglia
di Flavio ammonta a 4400 euro: esso è dato dallo
stipendio del papà (2000 euro), dallo stipendio della
mamma (1800 euro), dagli interessi mensili per il
deposito bancario (100 euro), dall’affitto della casa
al mare (500 euro).

1.
		
2.
3.
4.
		
5.
		

La quantità di beni e servizi che una famiglia può acquistare dipende
dalla sua ricchezza
Reddito e patrimonio sono due diversi aspetti della ricchezza
Il patrimonio dipende dal reddito mensile dei vari componenti della famiglia
Il patrimonio è l’insieme dei beni che una famiglia possiede
in un certo momento
Il reddito è l’insieme dei beni che una famiglia acquista grazie
alle attività lavorative

V
V
V

F
F
F

V

F

V

F
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Quali sono le fonti di reddito di una famiglia?
Il reddito di una famiglia è l’insieme delle somme di denaro che affluiscono
alla famiglia in un determinato periodo.
Le fonti di reddito sono le attività da cui possono provenire somme
di denaro.

Le fonti di reddito sono diverse e ognuna di esse fa arrivare risorse monetarie
alla famiglia.
Queste risorse monetarie prendono il nome di remunerazione.
• Se la fonte di reddito è il lavoro, la remunerazione che si ottiene si chiama
salario, stipendio oppure onorario.
– Il lavoratore dipendente che svolge un lavoro manuale (per esempio
un operaio) percepisce un salario.
– Il lavoratore dipendente che svolge un lavoro intellettuale (per esempio
chi lavora in ufficio) percepisce uno stipendio.
– Il lavoratore che svolge un lavoro autonomo (per esempio l’idraulico
o l’avvocato) percepisce un onorario.
• Se la fonte di reddito è un’impresa, cioè un membro della famiglia è
un imprenditore, la remunerazione si chiama profitto.
• Se la fonte di reddito è data dai risparmi della famiglia che sono depositati
in banca, la remunerazione si chiama interesse.
• Se la fonte di reddito è rappresentata da beni immobili, cioè appartamenti
o terreni di proprietà, che vengono affittati ad altre persone,
la remunerazione si chiama rendita.
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Quali sono le attività economiche di una famiglia?

Le famiglie spendono la maggior parte del loro reddito per acquistare beni
e servizi necessari a vivere e a svolgere le loro attività giornaliere.
Il consumo è l’attività economica svolta dalle famiglie per acquistare beni
e servizi utilizzando il reddito.
I consumi delle famiglie possono essere i generi alimentari, l’abbigliamento,
l’energia elettrica, il riscaldamento, ma anche servizi ristorativi, viaggi
e vacanze.
Spesso le famiglie non spendono completamente il proprio reddito, ma ne
accantonano una parte da utilizzare in futuro, per esempio per comperare
un’automobile oppure una casa.
Il risparmio è la parte di reddito che non viene consumata.
Il consumo e il risparmio sono quindi le attività economiche delle famiglie.

LE FAMIGLIE
svolgono

attività
di risparmio

attività
di consumo

accantonano
il denaro non speso

acquistano beni
e servizi per soddisfare
i propri bisogni

1. Il reddito può provenire da diverse fonti
2. Il lavoratore dipendente che svolge un lavoro intellettuale percepisce
uno stipendio
3. Il profitto è il reddito che deriva dai beni immobili
4. Le attività economiche svolte dalle famiglie sono consumo e risparmio
5. Le famiglie spendono sempre tutto il loro reddito
6. Il consumo è l’insieme del reddito di una famiglia
7. Il risparmio è l’insieme delle somme di denaro spese dalle famiglie

V

F

V
V

F
F

V
V
V
V

F
F
F
F
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Che rapporto esiste tra reddito, consumo e risparmio?

Le famiglie ripartiscono il loro reddito tra consumo e risparmio, cioè decidono
quale parte del reddito consumare e quale parte destinare a risparmio.
Questo concetto può essere espresso con la seguente formula:

Y (reddito) = C (consumo) + S (risparmio)

Il consumo e il risparmio di una famiglia dipendono dal suo reddito.
• Se una famiglia ha un reddito alto, potrà spendere molto e anche destinare
una parte del reddito a risparmio (Vedi famiglia A nel grafico).
• Se una famiglia ha un reddito basso, probabilmente spenderà tutto il proprio
reddito e non riuscirà a risparmiare oppure risparmierà pochissimo (Vedi
famiglia B nel grafico).
4000
3500
3000
2500
2000

0

Famiglia A

1. Le
		 a.
			
		 b.

famiglie:
ripartiscono il reddito tra consumo
e risparmio
risparmiano tutto il loro reddito

2. Il consumo delle famiglie:
		 a. dipende dal reddito
		 b. è indipendente dal reddito
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Famiglia B

3. Se una famiglia ha
un reddito basso:
a. risparmia molto
b. risparmia poco

Risparmi

Consumi

Reddito

Consumi

500

Reddito

1000

Risparmi

1500
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Le imprese:
produzione e investimento
1.

Che ruolo hanno le imprese nel sistema economico?

L’impresa è uno dei soggetti economici che operano nel sistema economico.
Il ruolo principale delle imprese nel sistema economico è l’attività
di produzione, cioè produrre beni e servizi destinati a soddisfare i bisogni
delle famiglie e delle altre imprese.
Le attività di produzione sono classificate in settori produttivi in base al bene
o al servizio prodotto.
I settori produttivi sono:
• primario: comprende tutte le attività nelle quali si utilizzano le risorse
presenti nell’ambiente naturale;
• secondario: comprende le attività che trasformano le risorse naturali in altri
prodotti. È detto anche settore industriale;
• terziario: comprende le attività che forniscono i servizi. Il settore terziario
comprende a sua volta il terziario avanzato, cioè le attività che forniscono
servizi con utilizzo di alta tecnologia.

SETTORI
DELLA PRODUZIONE

PRIMARIO

SECONDARIO

TERZIARIO

TERZIARIO AVANZATO

agricoltura,
allevamento,
silvicoltura,
estrazione metalli

industrie chimiche,
industrie meccaniche,
industrie agroalimentari,
industrie tessili

trasporto, commercio,
settore bancario/
assicurativo, turismo,
sanità

informatica,
telematica
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Che cos’è la produzione?

In economia la produzione non indica la creazione di qualcosa dal nulla,
ma la trasformazione di alcuni beni in altri beni che sono più utili
al consumatore finale.
Le imprese compiono questo processo, trasformando alcuni beni (come le materie
prime) in prodotti finiti che poi vengono messi in vendita.
La produzione è l’attività economica svolta dalle imprese che ha come scopo
quello di aumentare l’utilità di un bene, e quindi il suo valore.
La produzione può essere attuata attraverso due modalità:
• produzione diretta: indica la trasformazione fisico/tecnica di beni in altri
beni.
Per esempio, la produzione di una torta è ottenuta con l’utilizzo di alcuni
ingredienti (come farina, uova, zucchero), con l’utilizzo di macchinari (come
l’impastatrice e il forno) e con il lavoro del pasticciere.
• produzione indiretta: indica il trasferimento dei beni nello spazio (trasporto
da un luogo ad un altro luogo) e nel tempo (un bene prodotto oggi viene
consumato in un altro momento).
Per esempio:
– è possibile consumare in Italia il caffè prodotto in Brasile.
Il trasferimento nello spazio in questo caso ha aumentato l’utilità
del caffè, perché in Brasile la produzione di caffè è eccessiva rispetto
alla popolazione e sarebbe rimasto inutilizzato;
– è possibile consumare le mele raccolte ad ottobre anche in altri periodi
dell’anno perché esse vengono conservate con particolari procedimenti.
Il trasferimento nel tempo ne aumenta l’utilità, altrimenti le mele non
sarebbero state vendute tutte ad ottobre.

1. La produzione:
		 a. aumenta l’utilità di un bene
		 b. diminuisce l’utilità di un bene
2. Un’impresa che produce automobili svolge:
		 a. produzione diretta
		 b. produzione indiretta
3. Un’impresa che importa le banane dalla Costarica svolge:
		 a. produzione diretta
		 b. produzione indiretta
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Che cosa sono i fattori della produzione?
I fattori della produzione sono tutti gli elementi che servono a un’impresa
per riuscire a produrre beni e servizi.

I fattori della produzione sono:
• il lavoro: indica l’attività che l’uomo svolge per produrre i beni e i servizi.
L’attività può essere manuale (quando il lavoro è fisico, ad esempio il lavoro
di un muratore), oppure intellettuale (quando il lavoro è svolto con
la propria mente, ad esempio il lavoro di un avvocato);
• la natura: il fattore natura comprende la terra, tutte le risorse naturali come
il petrolio, ma anche le energie naturali come la luce e il calore del sole,
il vento, la pioggia;
• il capitale: è l’insieme di tutti i beni che servono all’impresa per produrre
gli altri beni.
Il capitale è composto da sia dalle risorse materiali (materie prime,
macchinari, impianti che servono per produrre), sia dal denaro necessario
per acquistare i beni;
• l’attività dell’imprenditore: serve per organizzare nel modo migliore
il lavoro, le risorse naturali e il capitale. Solo con la guida dell’imprenditore
da questi fattori si possono ottenere dei beni o dei servizi.

lavoro

capitale

natura

attività
dell’imprenditore

dalla combinazione di questi fattori derivano

beni e servizi

1.
		
2.
3.
4.

I fattori della produzione sono gli elementi necessari alle imprese
per produrre beni e servizi
L’uomo può svolgere solo lavoro manuale
Il capitale indica le risorse materiali e il denaro necessari per la produzione
L’attività dell’imprenditore consiste nel fornire capitale

V
V
V
V

F
F
F
F
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Come sono remunerati i fattori produttivi?

Tutti i fattori della produzione devono essere remunerati, cioè ad ogni fattore
della produzione bisogna dare un compenso in denaro.

FATTORI PRODUTTIVI
Lavoro

Chi lavora riceve un salario o uno stipendio.

Natura

Il proprietario della terra riceve una rendita.

Capitale

Chi presta somme di denaro riceve un interesse.

Attività dell’imprenditore

5.

TIPO DI REMUNERAZIONE

All’imprenditore spetta il profitto.

Che cos’è il profitto?

Tutte le imprese devono acquistare e ripagare i fattori della produzione, cioè
devono sostenere delle spese per acquistare materie prime, per compensare
i lavoratori, per dare gli interessi alle banche e così via.
Se l’imprenditore ottiene dalle vendite dei prodotti un ricavo maggiore dei costi
che deve sostenere, si ha un profitto.
Se il ricavo è minore dei costi, si ha una perdita.

Vendita prodotti
(beni o servizi)

Acquisto
fattori produttivi

RICAVO

>

COSTI

=

PROFITTO

RICAVO

>

COSTI

=

PERDITA

Collega con una freccia i fattori produttivi al tipo di remunerazione.
1.
2.
3.
4.
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Lavoro
Natura
  
Capitale
Attività imprenditore

A
B
C
D

Rendita
Profitto
Salario/stipendio
Interesse
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Lo Stato: spesa pubblica
1.

Quali sono le funzioni dello Stato
nel sistema economico?

Lo Stato è un soggetto economico che fa parte del sistema economico.
Nel sistema economico lo Stato ha la funzione di soddisfare i bisogni
della collettività.
I bisogni della collettività possono essere soddisfatti attraverso i servizi pubblici.
Lo Stato offre ai cittadini:
• servizi istituzionali, quando garantisce il controllo e la difesa del territorio,
e amministra la giustizia;
• servizi sociali, quando assicura a tutti i cittadini, soprattutto ai più deboli,
i servizi essenziali come l’istruzione, la sanità, la cura di bambini e anziani;
• servizi economici, quando costruisce strade, porti, ponti e aiuta le aziende e
i lavoratori in difficoltà, cioè quando offre servizi che aiutano e migliorano
l’economia del Paese.

SERVIZI PUBBLICI

ISTITUZIONALI
garantire la sicurezza
e difendere il territorio

SOCIALI
garantire l’istruzione
e la salute a tutti

ECONOMICI
realizzare strade, ponti,
porti, aeroporti

1. Nel sistema economico lo Stato
		 ha la funzione di:
a. soddisfare i bisogni della collettività
b. soddisfare i bisogni individuali
2. Garantire la sicurezza è un:
a. servizio pubblico istituzionale
b. servizio pubblico economico
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Che cos’è la spesa pubblica?
La spesa pubblica è il complesso delle spese che lo Stato sostiene per offrire
servizi pubblici ai cittadini.

Per esempio:
– per garantire l’istruzione ai bambini e ai ragazzi, lo Stato deve costruire
le scuole, acquistare i banchi, le lavagne, i PC, la carta, i pennarelli e pagare
gli insegnanti;
– per garantire la sicurezza, lo Stato deve costruire le caserme che ospitano
le forze dell’ordine, acquistare le auto per le forze dell’ordine, acquistare
i carburanti per far funzionare le auto e pagare gli stipendi delle forze
dell’ordine.
Le spese pubbliche si dividono in:
• spese correnti: cioè le spese che lo Stato sostiene correntemente, che
si ripetono continuamente;
• spese in conto capitale: cioè le spese che lo Stato sostiene per acquistare
beni che durano nel tempo.

3.

Che cosa sono le entrate pubbliche?

Per offrire i servizi ai cittadini lo Stato sostiene delle spese, quindi ha bisogno
di denaro (mezzi finanziari).
L’insieme delle somme di denaro che arrivano allo Stato e che lo Stato
utilizza per offrire servizi pubblici costituisce le entrate pubbliche.
La parte maggiore delle entrate pubbliche è rappresentata dai tributi che
i cittadini e le imprese devono pagare allo Stato.
I tributi si distinguono in:
• imposte: somme di denaro che devono essere pagate obbligatoriamente
da tutti, cittadini e imprese. Chi ha una ricchezza maggiore dovrà pagare
più imposte;
• tasse: sono pagate solo dai cittadini che chiedono un servizio particolare
allo Stato (per esempio le tasse universitarie);
• contributi: sono somme di denaro che lo Stato chiede ai cittadini che ricevono
un servizio particolare, anche se non lo hanno richiesto (per esempio, se
lo Stato ha costruito una strada per raggiungere un paesino di montagna,
gli abitanti pagheranno un contributo).
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Che cos’è il debito pubblico?

Quando le entrate pubbliche in un anno sono minori della spesa pubblica di
un anno, si determina un deficit pubblico.

SPESA
PUBBLICA

>

ENTRATE
PUBBLICHE

=

DEFICIT
PUBBLICO

Il debito pubblico è la somma dei deficit accumulati dallo Stato in più anni.

deficit
1° anno

+

deficit
2° anno

+

deficit
3° anno

+

deficit
... anno

=

DEBITO
PUBBLICO

Quando lo Stato non riesce a pagare le spese pubbliche deve chiedere
un prestito ad altri soggetti economici, nazionali ed esteri (banche, famiglie,
imprese), che poi dovrà restituire pagando gli interessi.

1.
2.
		
3.
		
4.
5.
		
6.
		
7.
8.

La spesa pubblica è il complesso dei servizi pubblici che offre lo Stato
Le spese correnti sono le spese che lo Stato sostiene per acquistare beni
che durano nel tempo
Le entrate pubbliche sono le somme di denaro che arrivano allo Stato,
con cui sostiene la spesa pubblica
Le imposte, le tasse e i contributi fanno parte della spesa pubblica
Le imposte sono somme di denaro che devono obbligatoriamente pagare
tutti i cittadini
Il deficit pubblico è la differenza tra entrate pubbliche e spesa pubblica
in un anno
Il debito pubblico è il prestito che uno Stato chiede ad un altro Stato
Il debito pubblico è la somma dei deficit di uno Stato accumulati negli anni

V

F

V

F

V
V

F
F

V

F

V
V
V

F
F
F
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Il resto del mondo:
importazioni ed esportazioni
1.

Che ruolo ha il resto del mondo
nel sistema economico?

Insieme alle famiglie, alle imprese e allo Stato, fa parte del sistema economico
anche il resto del mondo.
Il resto del mondo è rappresentato da tutti i Paesi con i quali uno Stato
ha rapporti commerciali.
I rapporti commerciali tra uno Stato e il resto del mondo sono:
• le importazioni: si hanno quando famiglie e imprese acquistano beni e servizi
prodotti in altri Stati.
Per esempio, l’acquisto di kiwi dalla Nuova Zelanda, o del caffè dal Brasile;
• le esportazioni: si hanno quando le imprese vendono beni e servizi nazionali
a famiglie e imprese che vivono e risiedono all’estero.
Per esempio, vendita di vino italiano in Cina, o di moto italiane in Canada.
Nessun Paese del mondo riesce a produrre tutto quello di cui ha bisogno.
Per esempio, in Italia non abbiamo il petrolio e dobbiamo acquistarlo
da altri Paesi.
In Italia produciamo, però, molti beni che vendiamo a famiglie che vivono
in altri Paesi.
Un Paese che esporta molti prodotti avrà molti vantaggi dal punto di vista
economico.

se ci sono molte
esportazioni
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aumenta
la produzione

cresce il numero
dei lavoratori occupati

Il resto del mondo: importazioni ed esportazioni

2.

Lezione 4
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Quali sono le differenze fra protezionismo
e libero scambio?

Ogni Stato può decidere se favorire o meno gli scambi commerciali con gli altri
Paesi, può scegliere cioè la sua politica commerciale.
Uno Stato può adottare politiche commerciali protezionistiche o liberiste.
Il protezionismo consiste nel bloccare o limitare le importazioni di beni
e servizi prodotti in altri Paesi.
Per fare questo, lo Stato applica i dazi doganali, cioè fa pagare dei tributi
a coloro che importano i beni. Lo Stato ritiene in questo modo di proteggere
le imprese nazionali, perché i cittadini saranno obbligati a comperare i prodotti
del Paese in cui vivono.
Il libero scambio consiste nel favorire gli scambi commerciali tra un Paese
e il resto del mondo.

ON IL RESTO D
C
EL
NI
IO

ON
M
DO

LE R
EL
AZ

Non imporre nessuna limitazione alla circolazione dei beni: in questo modo
i cittadini possono scegliere di acquistare le merci prodotte in tutti i Paesi
del mondo.

si orientano
in base a politiche di

protezionismo
limitare le importazioni
e favorire
le esportazioni

libero scambio
libera circolazione
di merci e servizi

1. Il resto del mondo è composto da tutti gli Stati europei
			
2.
3.
4.
5.
6.

In Italia, le banane sono un prodotto di importazione
Se un Paese esporta molti prodotti ha vantaggi economici
Ogni Stato può scegliere la propria politica commerciale
Il protezionismo favorisce la circolazione delle merci
I Paesi che applicano i dazi doganali attuano il libero scambio

V
V
V
V
V
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F
F
F

V
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La globalizzazione
1.

Che cos’è la globalizzazione?
La globalizzazione indica l’aumento continuo dei rapporti e degli scambi
tra tutti i Paesi del mondo.

Con la globalizzazione le economie dei diversi Paesi diventano sempre più
dipendenti una dall’altra.
Tra i fattori che hanno favorito la globalizzazione ci sono il progresso
tecnologico e lo sviluppo dei trasporti.

2.

Quali sono gli effetti della globalizzazione?

Gli effetti della globalizzazione sono economici, sociali e culturali.
Gli effetti positivi sono:
•
•
•
•

la semplicità di scambio dei prodotti sui mercati internazionali;
l’eliminazione delle barriere doganali tra gli Stati;
la facilità di spostamento delle persone;
l’incontro di culture diverse.

Gli effetti negativi sono:
• il divario sempre più grande che si è creato
tra Paesi ricchi e Paesi poveri, che lavorano
solo a vantaggio delle grandi imprese dei
Paesi sviluppati;
• la perdita della propria identità culturale.

1.
2.
3.
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Con la globalizzazione gli scambi commerciali internazionali sono aumentati
Il progresso tecnologico ha favorito lo sviluppo della globalizzazione
L’eliminazione delle barriere doganali è un effetto negativo
della globalizzazione

V
V

F
F

V
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le attività economiche

Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere (V) oppure
false (F).

a.
		
b.
c.
d.
e.
f.
		
2.

Nella fase di espansione economica, c’è un aumento dei consumi
delle famiglie
I consumi delle famiglie non dipendono dalla loro ricchezza
L’agricoltura rientra nel settore secondario dell’economia
Il lavoro è un fattore produttivo
Il profitto è il compenso che spetta all’imprenditore
Le imposte sono pagate dai cittadini che chiedono allo Stato
un servizio specifico

V
V
V
V
V

F
F
F
F
F

V

F

VERIFICHE

1.

UdA 2

Individua con una crocetta la risposta esatta.
a. Il reddito proveniente dal lavoro delle famiglie è:
il profitto
il salario o lo stipendio
l’interesse
b. La parte di reddito non consumata è:
il consumo
il risparmio
l’investimento
c. La produzione diretta è:
il trasferimento dei beni nello spazio
il trasferimento dei beni nel tempo
la trasformazione fisico/tecnica dei beni in altri beni
d. I dazi doganali:
favoriscono le importazioni
favoriscono le esportazioni
riducono le importazioni

3.

Completa le seguenti frasi scegliendo i termini appropriati tra quelli suggeriti.
pubblica • consumo • futuri • attività • utilità • bisogni • risparmio
a. Le famiglie sono unità di .................... .
b. Il .................. è la parte del reddito destinata ai consumi 		
..................... .
c. La produzione è l’.................. economica che ha come scopo quello
di aumentare l’.................. di un bene.
d. La spesa.................. è l’insieme delle spese sostenute dallo Stato 		
per soddisfare i .................. pubblici dei cittadini.
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possiedono
una ricchezza

patrimonio

beni posseduti
in un certo
momento

reddito

entrate monetarie
durante un
periodo di tempo

attività
di consumo

acquisto di beni
e servizi

attività
di risparmio

reddito
non consumato

LE FAMIGLIE

svolgono

LE IMPRESE

svolgono

attività
di produzione

soddisfa i bisogni
della collettività

attraverso

i servizi pubblici

attraverso

i tributi:
• imposte
• tasse
• contributi

LO STATO
sostiene la spesa
pubblica

beni e servizi destinati
alla vendita

importazioni
IL RESTO DEL MONDO

svolge

attività economiche
esportazioni
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La nozione di sistema economico
Il sistema economico capitalistico
Il sistema economico collettivista
Il sistema economico misto
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La nozione di sistema economico
1.

Che cos’è il sistema economico?
Il sistema economico è l’insieme delle relazioni che si stabiliscono tra
i soggetti che svolgono attività economiche e che operano per soddisfare
i bisogni dell’uomo.

Le relazioni che si instaurano tra i diversi soggetti economici dipendono dal ruolo
che lo Stato sceglie di avere nel sistema economico, cioè come affronta e risolve
i problemi economici.

2.

Quali sono i problemi che ogni sistema economico
deve affrontare?

Ogni sistema economico deve affrontare tre tipologie
di problemi:
• quali beni produrre e in quali quantità;
• come produrre tali beni;
• per chi produrre, cioè a chi e in che modo distribuire la ricchezza prodotta.

3.

Quali sono le diverse tipologie di sistema economico?

Per risolvere i tre gruppi di problemi il sistema economico può essere organizzato
secondo tre modelli, che vedremo nelle prossime pagine: il sistema capitalistico;
il sistema collettivista; il sistema misto.

1.
2.
3.
4.
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Il ruolo dello Stato nell’economia influenza il tipo di sistema economico
Nel sistema economico operano i soggetti economici
In un sistema economico si deve affrontare il problema di che cosa produrre
Il sistema economico non tiene mai conto di come distribuire la ricchezza
prodotta tra i membri della collettività
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Il sistema economico capitalistico
1.

Quali sono le caratteristiche del sistema capitalistico?

A metà del Settecento, prima l’Europa e poi gli Stati Uniti avviano un processo
di rinnovamento economico che prende il nome di prima rivoluzione industriale.
La prima rivoluzione industriale portò allo sviluppo del sistema economico
capitalistico, chiamato anche liberista, che si è affermato fino ai primi anni
del Novecento.
Nel sistema capitalistico tutte le decisioni economiche vengono prese
dagli imprenditori privati.
Le caratteristiche del sistema economico capitalista sono:
• proprietà privata dei mezzi di produzione: indica che tutti i beni utilizzati
nella produzione (fabbricati, macchine, materie prime) appartengono
a soggetti privati e mai allo Stato.
• libertà di iniziativa economica: indica che chiunque è libero di svolgere
qualsiasi attività economica.
• libero mercato: indica che sul mercato ci possono essere molte imprese che
vendono lo stesso prodotto e molti consumatori che desiderano acquistare
quel prodotto.
Ogni soggetto è libero di vendere a chi vuole oppure di acquistare da
chi vuole.
• non intervento dello Stato in economia: indica che lo Stato non si occupa
di economia. Il ruolo dello Stato è solo quello di garantire la sicurezza
dei cittadini e la difesa del territorio.

IL SISTEMA CAPITALISTICO

si basa su

proprietà privata
dei mezzi
di produzione

libertà di iniziativa
economica

libero mercato

non intervento
dello Stato
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il sistema economico

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del sistema 		
capitalistico?
VANTAGGI		

• I soggetti economici sono liberi, perché le imprese possono produrre ciò
che vogliono, come vogliono e vendere al prezzo che vogliono.
I consumatori possono acquistare ciò che desiderano e scegliere dove
comperare.
• I prodotti sono migliori, perché ogni impresa cerca di migliorare i suoi
prodotti per spingere i consumatori a sceglierli rispetto a quelli della
concorrenza.
• I prezzi dei prodotti sono più bassi, perché il consumatore acquista
il prodotto più conveniente e le imprese devono abbassare i prezzi,
se vogliono vendere i loro prodotti.

SVANTAGGI		
• Gli imprenditori diventano ricchi e i lavoratori poveri, perché
le imprese pagano poco i lavoratori, che sono costretti a vivere
in condizioni pessime.
• I servizi pubblici mancano, perché lo Stato non offre servizi essenziali
(come la scuola e la sanità), che invece sono offerti dalle imprese private
a pagamento.
• Gli aiuti economici alle persone più deboli mancano, perché
lo Stato non dà nessun aiuto a chi non può lavorare.

1. Il sistema economico capitalistico è definito anche:
		 a. sistema collettivistico
		 b. sistema liberista
2. Nel sistema capitalistico, le decisioni economiche vengono prese:
		 a. dallo Stato
		 b. dagli imprenditori privati
3. Nel sistema capitalistico la qualità dei prodotti dovrebbe:
		 a. migliorare
		 b. peggiorare
4. Nel sistema capitalistico lo Stato:
		 a. interviene nell’economia
		 b. non interviene nell’economia
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Il sistema economico collettivista
1.

Quali sono le caratteristiche del sistema collettivista?

Il sistema economico collettivista si è diffuso in Russia dopo la rivoluzione
del 1917 e poi è stato adottato in altri Stati dell’Europa dell’Est. Anche Paesi
extraeuropei (Cina, Cuba, Corea del Nord) hanno adottato questo modello.
Nei Paesi europei il sistema collettivista è crollato dopo la caduta del Muro
di Berlino nel 1989.
Nel sistema collettivista tutte le decisioni economiche vengono prese
dallo Stato.
Le caratteristiche del sistema economico collettivista sono:
• proprietà dello Stato di tutti i mezzi di produzione: indica che solo allo
Stato possono appartenere i beni di produzione (fabbricati, macchine, materie
prime);
• mancanza di libertà di iniziativa economica: solo lo Stato decide cosa, come
e per chi produrre;
• economia pianificata: il mercato è regolato dallo Stato che definisce quanti
beni produrre, il loro prezzo di vendita e anche il salario che spetta
ai lavoratori.

IL SISTEMA COLLETTIVISTA

si basa su

proprietà pubblica
dei mezzi
di produzione

abolizione della
libertà di iniziativa
economica

centralità dello Stato
in ambito economico
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il sistema economico

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del sistema 		
collettivista?
VANTAGGI

• Tutte le persone sono uguali: tutti lavorano per lo Stato e ricevono
lo stesso salario.
• I servizi essenziali sono gratuiti: sono offerti dallo Stato a tutti i cittadini.
• I prezzi dei prodotti sono decisi dallo Stato, quindi tutti i cittadini sono
in condizione di poter acquistare i beni utili a soddisfare i bisogni primari.

SVANTAGGI
• Mancanza di libertà economica: i soggetti economici non possono decidere
nulla, tutto è deciso dallo Stato.
• Troppo potere allo Stato: che decide tutto senza tenere conto delle
esigenze dei consumatori.
• I lavoratori non sono motivati: se tutti prendono lo stesso salario,
i lavoratori non si impegnano nello svolgimento delle loro attività.

1. Nel sistema collettivista:
		 a. lo Stato prende tutte le decisioni economiche
		 b. lo Stato non interviene nell’economia
2. Nel sistema collettivista, i mezzi di produzione:
		 a. appartengono ai privati
		 b. sono proprietà dello Stato
3. Nel sistema collettivista il prezzo di vendita dei prodotti:
		 a. è stabilito dalle imprese
		 b. è stabilito dallo Stato
4. Nel sistema collettivista i servizi essenziali:
		 a. sono gratuiti
		 b. sono a pagamento
5. Nel sistema collettivista gli imprenditori
		 a. possono decidere liberamente riguardo la loro attività
		 b. non possono decidere liberamente riguardo la loro attività
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Il sistema economico misto
1.

Quali sono le caratteristiche del sistema misto?

La crisi economica americana del 1929 dimostrò che senza un intervento
dello Stato non erano garantiti il benessere delle famiglie e i profitti alti delle
imprese: il modello economico liberista (capitalista) entrò in crisi.
Dopo questo periodo si sviluppa negli USA e in molti Stati europei il modello
di sistema economico misto.
Nel sistema ad economia mista le attività economiche sono gestite sia
dallo Stato sia dalle imprese private.
Le caratteristiche del sistema ad economia mista sono:
• intervento dello Stato nell’economia: indica che lo Stato può intervenire
per evitare crisi;
• proprietà pubblica e privata dei mezzi di produzione: indica che accanto
alle imprese private ci possono essere anche imprese pubbliche;
• libertà di iniziativa economica: indica che chiunque è libero di svolgere
qualsiasi attività economica;
• libero mercato: indica che le imprese possono vendere ciò che vogliono
e possono decidere i prezzi di vendita. Lo Stato può però indicare il prezzo
di alcuni beni di prima necessità come pane, olio, riso…
• servizi essenziali forniti dallo Stato: indica che lo Stato offre servizi come
la sanità e l’istruzione, e aiuta economicamente anche i più deboli.

IL SISTEMA ECONOMICO MISTO

si basa su

intervento
dello Stato
in ambito
economico

proprietà pubblica
e privata
dei mezzi
di produzione

libertà
di iniziativa
economica

libero mercato

servizi
essenziali
forniti
dallo Stato
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il sistema economico

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del sistema misto?
VANTAGGI

• I servizi pubblici essenziali sono garantiti a tutti dallo Stato.
• Più opportunità per le imprese per superare momenti di crisi, perché
lo Stato può aiutarle attraverso sgravi fiscali (diminuendo le imposte).
• I soggetti deboli possono essere aiutati dallo Stato
attraverso pensioni, sussidi di disoccupazione ecc.

SVANTAGGI		
• Aumento della spesa pubblica a causa dei numerosi servizi offerti dallo
Stato ai cittadini.
• Aumento dei tributi a imprese e famiglie necessari per sostenere la spesa
pubblica.
• Aumento debito pubblico perché lo Stato è costretto a chiedere denaro
in prestito ai Paesi esteri per sostenere la spesa pubblica. Questo denaro
dovrà poi restituirlo pagando gli interessi.

1. Il sistema economico misto prevede:
		 a. la presenza di imprese pubbliche e imprese private
		 b. la presenza solo di imprese private
2. Nel sistema economico misto:
		 a. non c’è libertà di iniziativa economica
		 b. c’è libertà di iniziativa economica
3. Nel sistema economico misto:
		 a. le imprese non decidono i prezzi di vendita dei prodotti
		 b. le imprese decidono i prezzi di vendita dei prodotti
4. Nel sistema economico misto, lo Stato interviene per:
		 a. sostenere l’economia del Paese
		 b. avere dei profitti
5. Uno degli svantaggi del sistema economico misto è:
		 a. l’aiuto dello Stato alle imprese in difficoltà
		 b. l’eccessiva spesa pubblica
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Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere (V) oppure
false (F).

a.
b.
c.
d.
e.
f.
		
2.

Tutti gli Stati hanno lo stesso sistema economico
Quali beni produrre è un problema economico
Nel sistema capitalistico lo Stato non si occupa dell’economia
La libertà di iniziativa è alla base del sistema capitalistico
Nel sistema collettivista la libertà personale è ridotta
Nel sistema economico misto i servizi essenziali sono garantiti
dallo Stato

V
V
V
V
V

F
F
F
F
F

V

F

VERIFICHE

1.

UdA 3

Individua con una crocetta la risposta esatta.
a. I problemi di un sistema economico sono:
quando, come e per chi produrre
quali beni, come e per chi produrre
perché, come e per chi produrre
b. Nel sistema capitalistico, lo Stato:
offre tutti i servizi pubblici gratuitamente ai cittadini
non offre nessun servizio ai cittadini
garantisce solo la sicurezza ai cittadini
c. Nel sistema collettivista:
alcuni cittadini sono privilegiati
i servizi essenziali sono gratuiti
i prezzi dei prodotti sono decisi dallo Stato
d. Nel sistema misto, i mezzi di produzione appartengono:
solo allo Stato
solo ai privati
allo Stato e ai privati

3.

Completa le seguenti frasi scegliendo i termini appropriati tra quelli suggeriti.
Stato • misto • qualità • capitalista • quantità • servizi
a. Il sistema economico deve definire la ................. e la .............
dei beni da produrre.
b. Le tipologie di sistemi economici sono: sistema ..................... , 		
sistema collettivista e sistema ..................... .
c. Nel sistema collettivista i mezzi di produzione sono di proprietà dello
.................... .
d. Nel sistema misto, lo Stato garantisce tutti i ......................
essenziali.
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che cosa produrre?
deve
affrontare e
risolvere

problemi
economici

come produrre?
per chi produrre?

IL SISTEMA
ECONOMICO

può essere

• capitalistico
• collettivista
• misto

proprietà privata dei mezzi di produzione

IL SISTEMA
CAPITALISTA

libertà di iniziativa economica
si basa su
libero mercato
non intervento dello Stato in economia

proprietà dello Stato di tutti i mezzi
di produzione
IL SISTEMA
COLLETTIVISTA

si basa su

mancanza di libertà
di iniziativa economica
economia pianificata

intervento dello Stato in economia

IL SISTEMA
MISTO

si basa su

proprietà pubblica e privata
dei mezzi di produzione
libertà di iniziativa economica
libero mercato
servizi essenziali forniti dallo Stato

128

Unità di Apprendimento

4

L’IMPRESA

Lezione 1
Lezione 2
Lezione 3

L’imprenditore e le imprese
I rischi d’impresa e i costi di produzione
Le organizzazioni non profit
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L’imprenditore e le imprese
1.

Che cos’è l’impresa?
L’impresa è il soggetto economico che produce beni o servizi destinati
a soddisfare i bisogni di altri soggetti.

Il processo produttivo dei beni e dei servizi consiste nella combinazione di
diversi fattori: le imprese, cioè, per produrre acquistano i fattori produttivi
(input) e utilizzano i fattori produttivi per creare il bene o il servizio (output)
che poi vendono sul mercato.

INPUT

2.

• lavoro (es. operai)
• materie prime
• macchinari

PROCESSO
PRODUTTIVO

OUTPUT

• beni
• servizi

Come si definisce l’attività dell’imprenditore?
Secondo l’articolo 2082 del Codice Civile, l’imprenditore è colui che
esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della
produzione e dello scambio di beni e servizi.

Questa definizione di imprenditore vuol dire che la sua attività deve essere:
• un’attività economica: cioè deve avere come scopo realizzare un guadagno
(profitto);
• deve essere un’attività professionale: cioè deve essere svolta in modo
continuativo e non occasionale;
• un’attività organizzata: cioè i fattori produttivi (beni materiali, lavoro
dei dipendenti ecc.) devono
essere combinati e coordinati
RENDITO
MP
RE
I
’
nel modo migliore possibile;
L
• un’attività di produzione
colui che
o di scambio: cioè deve
è
esercita
produrre beni o servizi
un’attività
che devono essere venduti
sul mercato.
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professionale
economica
organizzata
di produzione
o di scambio

L’imprenditore e le imprese

3.

Lezione 1

ECONOMIA

Come possono essere classificate le imprese?

In base al tipo di attività che svolgono, possiamo parlare di:
AGRICOLE

IMPRESE

COMMERCIALI

sono tutte le imprese che si dedicano
ad attività di coltivazione della terra,
oppure all’allevamento di animali

sono tutte le imprese che producono beni
(industriali), che scambiano beni (mercantili)
e tutte le altre imprese che offrono servizi

In base alla dimensione, possiamo parlare di:

MICRO

meno di 10 dipendenti

PICCOLE

da 11 a 50 dipendenti

MEDIE

da 51 a 250 dipendenti

GRANDI

più di 250 dipendenti

IMPRESE

In base ai soggetti che gestiscono l’attività, possiamo parlare di:

PUBBLICHE

sono di proprietà dello Stato
o di un altro ente pubblico

PRIVATE

sono di proprietà di un soggetto privato

IMPRESE

1. I fattori produttivi acquistati dalle imprese sono gli input
2. L’attività di impresa deve essere svolta in modo occasionale
3. Un allevamento di galline è un’impresa commerciale
4. Una microimpresa ha meno di 100 dipendenti
5. Un’impresa che produce auto è un’impresa pubblica

V
V

F
F

V
V
V

F
F
F
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I rischi d’impresa
e i costi di produzione
1.

Qual è il ruolo dell’imprenditore?

L’imprenditore è il soggetto all’interno dell’impresa al quale è affidato
il compito di prendere le decisioni, coordinare i fattori produttivi e affrontare
tutti i possibili rischi dell’impresa per ottenere il profitto.
L’imprenditore deve scegliere:
• che cosa produrre: questa scelta viene fatta dopo aver studiato attentamente
che cosa desiderano i consumatori. Ad esempio, un ristorante deve sapere
quali pietanze preferiscono i clienti prima di predisporre il menù;
• come produrre: questa scelta deve tenere conto delle risorse che
l’imprenditore ha a sua disposizione. Ad esempio, quanti dipendenti lavorano
in azienda; quanto denaro ha a disposizione l’azienda, ecc.;
• per chi produrre: questa scelta obbliga l’imprenditore a definire il prezzo
del bene che deve essere venduto. Se l’imprenditore fissa un prezzo alto,
il bene potrà essere acquistato solo da persone con un reddito alto.
L’imprenditore deve coordinare i fattori di produzione cioè:
• il lavoro dei suoi dipendenti;
• il luogo dove svolge
la sua attività;
• il capitale (denaro) che
utilizza per la sua attività.

compie delle scelte
coordina i fattori produttivi

L’
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affronta i rischi d’impresa
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IL MASSIMO PROFITTO

I rischi d’impresa e i costi di produzione
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Che cos’è il rischio d’impresa?
I rischi d’impresa sono collegati a situazioni negative
che possono compromettere i risultati dell’impresa stessa
e portarla verso la crisi e la chiusura.

I rischi possono dipendere da molti elementi:
• da scelte sbagliate dell’imprenditore (fattori interni).
Ad esempio, ha scelto di produrre beni che non incontrano il gusto
dei consumatori e che quindi non sono venduti; oppure ha fissato un prezzo
di vendita troppo basso che non riesce a coprire i costi di produzioni.
• da situazioni particolari che l’imprenditore non poteva prevedere (fattori
esterni).
Ad esempio, se una violenta alluvione distrugge la vigna di un’impresa
vinicola, la produzione è compromessa, ma questo fatto non deriva da
una scelta sbagliata dell’imprenditore.

Completa le seguenti frasi inserendo correttamente i termini suggeriti.
decisioni • imprenditore • vendere • esterni • produrre
1. L’imprenditore è colui che prende le ..................... in azienda riguardo a che
cosa ......................... , come produrre e a chi ............................. .
2. I rischi d’impresa dipendono da scelte sbagliate dell’..................... o da fattori
..................... non prevedibili.
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Che cosa sono i costi di un’impresa?

Per realizzare i prodotti e i servizi da collocare sul mercato, le imprese devono
acquistare i fattori produttivi, devono cioè comperare le materie prime,
i macchinari, assumere i dipendenti ecc.
I costi sono le spese che l’imprenditore deve sostenere per acquistare
i fattori produttivi.
I costi possono essere di diverso tipo:
• i costi fissi (CF) sono i costi sostenuti dall’azienda che non cambiano
al variare della quantità di beni prodotti.
Ad esempio, se un bar paga l’affitto, questo costo non varia a seconda
della quantità di caffè venduti ai suoi clienti.
• i costi variabili (CV) sono i costi sostenuti dall’azienda che cambiano
al variare della quantità dei beni prodotti.
Ad esempio, in un bar il costo sostenuto per acquistare il caffè dipende
dal numero delle tazze di caffè vendute.
I costi che l’imprenditore sostiene complessivamente sono denominati costi
totali (CT) e sono dati dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili.

CT = CF + CV
(costi totali) = (costi fissi) + (costi variabili)

1. Il costo è la spesa che un’impresa sostiene per acquistare un fattore
		produttivo
2. I costi fissi variano se varia la quantità prodotta
3. I costi variabili di una gelateria dipendono dal numero di gelati che vende
4. La somma dei costi fissi e dei costi variabili è uguale al costo totale
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Che cosa sono i ricavi di un’impresa?

Le imprese producono beni e servizi da vendere alle famiglie oppure ad altre
imprese. Dalla vendita di beni e servizi l’impresa ottiene i ricavi.
I ricavi sono i compensi che l’impresa riceve quando i beni o i servizi
vengono venduti.
Il ricavo che si ottiene dalla vendita di un solo prodotto viene definito anche
prezzo di vendita (P).
Il ricavo totale è il ricavo che si ottiene dalla quantità venduta (Q).
Ad esempio, se un fast food decide di vendere i panini a 2,50 euro l’uno (prezzo
di vendita), il ricavo totale sarà il compenso che il fast food riceve dalla
vendita di tutti i panini.

RT = P x Q
(ricavo totale) = (prezzo) x (quantità)

5.

Da che cosa deriva il profitto di un’impresa?
Il profitto (P) di un’impresa è dato dal ricavo totale (RT) ottenuto
vendendo i beni e i servizi prodotti meno i costi totali (CT) sostenuti
per l’acquisto di tutti i fattori produttivi.

P = RT – CT
(profitto) = (ricavi totali) – (costi totali)

1. Il ricavo è:
		 a. il compenso che si ottiene
			 dalla vendita di un bene
		 b. la spesa che si sostiene per produrre
			 il bene
2. Il prezzo di vendita di un prodotto
		corrisponde:
		 a. al ricavo
		 b. al profitto

3. Il ricavo totale si ottiene:
		 a. dalla vendita di un solo prodotto
		 b. dalla vendita di tutti i beni
			 prodotti
4. Il profitto è:
a. la differenza tra ricavo totale
		 e costo totale
b. la differenza tra costo totale
		 e ricavo totale
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Le organizzazioni non profit
1.

Quali sono le caratteristiche delle organizzazioni
non profit?
Le organizzazioni non profit sono organizzazioni private che offrono servizi
di utilità sociale alla collettività e non hanno scopo di lucro.

Essere organizzazioni private significa non essere gestite dallo Stato o da altri
enti pubblici.
Svolgere servizi di utilità sociale significa realizzare beni o servizi
per migliorare le condizioni di vita di gruppi di persone (collettività).
Non avere scopo di lucro significa che l’attività è svolta per aiutare altri
soggetti e non per ottenere i profitti.

2.

Quali attività svolgono le organizzazioni non profit?

Le organizzazioni non profit possono svolgere:
• attività assistenziale: aiutano le persone svantaggiate
oppure si occupano di animali bisognosi di cure;
• attività culturale: si occupano di diffondere la
conoscenza di alcune materie o di istruire alcune
persone;
• attività scientifica: lavorano nel campo della ricerca;
• attività ambientale: operano per la difesa
dell’ambiente in cui viviamo.
Milano, 2018: rifugiati politici lavorano
in una sartoria di un’associazione non profit
(Linea Adele).

1. Le organizzazioni
2. Le organizzazioni
3. Le organizzazioni
		dei cittadini
4. Le organizzazioni
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non profit sono organizzazioni private
non profit hanno scopo di lucro
non profit aiutano lo Stato a soddisfare alcuni bisogni
non profit possono svolgere solo attività assistenziale

V
V

F
F

V
V

F
F
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Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere (V) oppure
false (F).

V F
a. Le imprese producono beni e servizi
b. Le imprese agricole sono le imprese che vendono frutta e verdura V F
c. L’imprenditore è colui che prende le decisioni che riguardano
V F
		l’impresa
V F
d. I costi fissi non variano se varia la quantità dei beni prodotti
V F
e. Quando un’impresa vende un bene ottiene un profitto
f. Le organizzazioni non profit svolgono anche attività a tutela 		
V F
dell’ambiente

2.

VERIFICHE

1.

UdA 4

Individua con una crocetta la risposta esatta.
a. L’attività svolta dall’imprenditore:
deve essere occasionale
deve avere scopo di lucro
deve essere destinata a produrre solo servizi
b. Le imprese industriali sono:
imprese agricole
imprese commerciali
organizzazioni non profit
c. L’impresa sostiene:
solo costi fissi
solo costi variabili
costi fissi e costi variabili
d. L’impresa ha una perdita se:
i costi sono maggiori dei ricavi
i costi sono minori dei ricavi
i costi sono uguali ai ricavi

3.

Completa le seguenti frasi scegliendo i termini appropriati tra quelli suggeriti.
produttivi • impresa • attività • agricole • costi • bisogni •
organizzazioni • lucro

a. L’...................... è il soggetto economico che produce beni
		 e servizi per soddisfare i ...................... di altri soggetti.
b. In relazione al tipo di ......................., le imprese possono essere
...................... e commerciali.
c. Le imprese acquistano fattori ....................... e per questo 		
sostengono i ...................... .
d. Le .................... non profit non hanno scopo di ................. .
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l’impresa

economica

L’IMPRENDITORE

svolge
un’attività

professionale
organizzata
di produzione o di scambio

è

L’IMPRESA

l’attività svolta dall’imprenditore
diretta alla produzione di beni e servizi
al fine di ottenere un profitto

a seconda dell’attività:
• agricola
• commerciale
si distingue

a seconda delle dimensioni:
• micro (1-10 dipendenti)
• piccola (11-50 dipendenti)
• media (fino a 250 dipendenti)
• grande (più di 250 dipendenti)

IL PROFITTO

è

la remunerazione dell’imprenditore
data da ricavi meno costi
P=R-C

I RICAVI

sono

i compensi che l’imprenditore riceve dalla
vendita dei beni e dei servizi prodotti

sono

le spese sostenute dall’imprenditore
per pagare i fattori produttivi
impegnati nella produzione

I COSTI
si
distinguono in

variabili
fissi
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Che cos’è il mercato
1.

Che cosa vuol dire in economia “mercato”?
In economia, il mercato è l’insieme delle operazioni che si svolgono
tra venditori e compratori per realizzare lo scambio di beni e servizi.

Il mercato non indica il luogo fisico dove i compratori incontrano
i venditori (ad esempio, il mercato della frutta e della verdura
che si trova nelle nostre città), ma indica il complesso delle
operazioni necessarie ad effettuare lo scambio. Oggi, infatti,
l’incontro tra venditore e compratore può avvenire anche tramite
internet: si acquista on line, senza bisogno di un luogo fisico.
In un mercato coloro che vogliono acquistare creano la domanda e coloro
che vogliono vendere generano l’offerta.

MERCATO

DOMANDA
(compratori)

2.

OFFERTA
(venditori)

Quali tipi di mercato esistono?

In base alla dimensione, i mercati possono essere:
• mercati locali dove avvengono gli scambi tra persone che si trovano in una
zona geografica ristretta;
• mercati nazionali dove avvengono gli scambi tra soggetti che risiedono in uno
stesso Stato;
• mercati internazionali dove avvengono gli scambi tra operatori che risiedono
in Stati diversi.

140

Che cos’è il mercato

Lezione 1

ECONOMIA

Nei mercati possono essere scambiati beni e servizi diversi, quindi in base
all’oggetto dello scambio i mercati si distinguono in:
• mercato delle merci dove vengono scambiati i prodotti.
In questo caso le imprese vendono i loro prodotti alle famiglie, oppure ad altre
imprese.

MERCATO
DELLE MERCI

domanda

famiglie e/o altre imprese che acquistano i prodotti

offerta

imprese che vendono i prodotti

• mercato del lavoro dove viene scambiato il lavoro.
In questo caso, si incontrano i lavoratori (famiglie) che offrono la loro forza
lavoro e le imprese (private e pubbliche) che hanno bisogno di forza lavoro.

MERCATO
DEL LAVORO

domanda

imprese che hanno bisogno del lavoro dei dipendenti

offerta

le famiglie che offrono la propria forza lavoro

• mercato della moneta dove viene scambiato il risparmio.
In questo caso, le famiglie che risparmiano depositano le somme di denaro
in banca (offrono cioè il loro denaro), e le banche prestano i risparmi delle
famiglie allo Stato o alle imprese che lo domandano.

MERCATO
DELLA MONETA

domanda

le imprese o lo Stato che domandano denaro alle banche

offerta

le famiglie che depositano il loro denaro in banca

In tutti i mercati i beni e i servizi vengono scambiati pagando un prezzo:
• quando si scambia un prodotto si paga un prezzo;
• quando si scambia un lavoro si paga un salario (o uno stipendio);
• quando si scambia la moneta si paga un interesse.

1. Il mercato è l’insieme delle operazioni
3. Quando avviene uno scambio:
In tutti i mercati i beni e i servizi vengono scambiati pagando un prezzo:
		 che si svolgono:
		 a. il bene scambiato ha sempre
		 a. per realizzare lo scambio
un prezzo
• quando si scambia un prodotto si paga un prezzo;
		 b. per realizzare la produzione
		 b. il bene scambiato può avere
• quando si scambia un lavoro si paga un salario (o uno stipendio);
un prezzo
• quando si scambia la moneta si paga un interesse.
2. In un mercato si possono scambiare:
		 a. merci, lavoro e moneta
		 b. prodotti
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Le leggi del mercato
1.

Che cos’è la domanda?

In un mercato si trovano compratori e venditori. I compratori domandano beni
e servizi, i venditori offrono beni e servizi.
Il comportamento che hanno i compratori quando desiderano acquistare un bene
oppure un servizio prende il nome di domanda.
La domanda è la quantità di un bene o di un servizio che i compratori sono
disposti ad acquistare a un determinato prezzo, in un certo momento.
La domanda di un bene o di un servizio può dipendere da tanti fattori:
• dal reddito dei compratori: chi ha un reddito basso potrà acquistare solo
prodotti poco costosi;
• dai gusti dei compratori: ogni compratore di solito acquista i beni che più
gli piacciono;
• dalla pubblicità: un compratore può essere invogliato dalla pubblicità
a scegliere un bene piuttosto che un altro simile;
• dal prezzo del bene: quando un consumatore individua il bene da comperare,
decide se comperarlo e in quale quantità in base al suo prezzo.

2.

Che cosa indica la legge della domanda?
La legge della domanda indica che esiste un rapporto molto stretto
tra quantità domandata di un bene e il suo prezzo.

In particolare possiamo dire che:

quando il prezzo aumenta

la quantità di bene
domandata diminuisce
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quando il prezzo diminuisce

la quantità di bene
domandata aumenta
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Che cos’è l’offerta?

Il comportamento che hanno i venditori, cioè le imprese, quando desiderano
vendere un bene oppure un servizio prende il nome di offerta.
L’offerta è la quantità di un bene o di un servizio che l’impresa è disposta
a vendere a un determinato prezzo, in un certo momento.
Anche l’offerta può dipendere da tanti fattori, ma il fattore più importante
è il prezzo.

4.

Che cosa indica la legge dell’offerta?
La legge dell’offerta indica che esiste un rapporto molto stretto tra
quantità offerta di un bene e il suo prezzo.

In particolare possiamo dire che:

quando il prezzo aumenta

la quantità di bene
offerta aumenta

quando il prezzo diminuisce

la quantità di bene
offerta diminuisce

Questa relazione è spiegata dal fatto che l’impresa ha più convenienza
a vendere quando i prezzi sono alti, perché guadagna di più.
Al contrario, l’impresa ha meno convenienza a vendere quando i prezzi
si abbassano.

1.
		
2.
3.
4.
5.
6.

La quantità di beni che i consumatori sono disposti ad acquistare
in un certo momento a un certo prezzo prende il nome di domanda
La domanda dipende solo dal reddito dei consumatori
Se il prezzo di un bene aumenta la quantità domandata diminuisce
Il comportamento dei venditori prende il nome di offerta
L’offerta di un bene dipende dal suo prezzo
Se il prezzo di un bene diminuisce, diminuisce anche la quantità offerta

V
V
V
V

F
F
F
F

V
V

F
F
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Che cos’è il prezzo di equilibrio?

La domanda e l’offerta sono condizionate dal prezzo, ma in modo diverso:
mentre a chi domanda (i compratori) conviene un prezzo basso, a chi offre
(i venditori) conviene un prezzo alto.
Se un bene ha un prezzo alto:

L’OFFERTA È ELEVATA
molte imprese vogliono vendere
LA DOMANDA È BASSA
pochi compratori desiderano acquistarlo

Se un bene ha un prezzo basso:

LA DOMANDA È ELEVATA
molti compratori vogliono acquistare
L’OFFERTA È BASSA
poche imprese vogliono vendere

È quindi necessario cercare un prezzo che riesca a soddisfare sia le esigenze
dei compratori sia le esigenze delle imprese venditrici. Questo prezzo si chiama
prezzo di equilibrio.
Il prezzo di equilibrio è il prezzo al quale la quantità di beni domandata
dai compratori è uguale alla quantità di beni che le imprese sono disposte
a vendere.

1. Il prezzo di un bene influenza:
		 a. la domanda
		 b. la domanda e l’offerta
2. Le imprese offrono molti prodotti:
		 a. quando il prezzo è alto
		 b. quando il prezzo è basso
144

3. Il prezzo di equilibrio è il prezzo
al quale la quantità domandata:
a. è più alta della quantità offerta
b. è uguale alla quantità offerta
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Le principali forme di mercato
1.

Che cosa sono le forme di mercato?
Le forme di mercato indicano le diverse condizioni in cui operano
compratori e venditori.

I mercati non sono tutti uguali. Esistono differenze che dipendono:
• dal numero dei venditori: ci sono prodotti che sono venduti da moltissime
imprese (ad esempio i jeans); altri che sono venduti da poche imprese
(ad esempio i motoscafi);
• dal tipo di prodotto: ci sono prodotti che hanno caratteristiche uguali
indipendentemente dall’impresa che li vende (ad esempio la benzina);
altri che sono diversi a seconda dell’impresa che li vende (ad esempio
un paio di sneakers).
Il prezzo dei prodotti è influenzato dal tipo di mercato in cui operano
i compratori e i venditori.

LE PRINCIPALI FORME
DI MERCATO
sono

CONCORRENZA
PERFETTA

MONOPOLIO

1. Il numero dei venditori e il tipo
		 di prodotto venduto:
		 a. sono fattori che caratterizzano
			 il mercato
		 b. sono fattori poco importanti
			 per il sul mercato

CONCORRENZA
MONOPOLISTICA

OLIGOPOLIO

2. Le diverse forme di mercato
		influenzano:
		 a. la quantità e la qualità dei beni
			 e dei servizi offerti
		 b. il prezzo dei beni e servizi offerti
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Quali sono le caratteristiche
della concorrenza perfetta?
La concorrenza perfetta è una forma di mercato in cui ci sono molti
compratori e molti venditori che offrono uno stesso prodotto con le stesse
caratteristiche.

In un mercato di questo tipo il prezzo del bene è determinato dalla domanda
e dall’offerta.
Poiché il bene venduto da tutte le imprese è uguale, il prezzo che si forma sarà
unico (uguale per tutti i venditori). Infatti, essendo il prodotto uguale,
se un’impresa alza il prezzo, i compratori acquisteranno dai venditori che
praticano il prezzo più basso.
Un esempio di concorrenza perfetta è il mercato
ortofrutticolo, infatti:
• moltissimi compratori acquistano la frutta;
• ci sono moltissimi venditori di frutta;
• la frutta (il prodotto) presenta le stesse
caratteristiche;
• il prezzo della frutta è un prezzo di equilibrio,
perché se un fruttivendolo decidesse di alzare
il prezzo venderebbe di meno.

3.

Quali sono le caratteristiche del monopolio?
Il monopolio è una forma di mercato in cui ci sono molti compratori
e un’unica impresa che vende il bene.

In un mercato di questo tipo il prezzo del bene è determinato dall’impresa
venditrice, perché è l’unica in grado di offrire quel particolare bene.
Esistono alcuni beni che vengono prodotti e venduti solo dallo Stato
in regime di monopolio, ad esempio i tabacchi, infatti:
•
•
•
•

moltissimi compratori acquistano sigarette;
esiste un’unica impresa venditrice di tabacchi, lo Stato;
i tabacchi (il prodotto) presentano ovunque le stesse caratteristiche;
il prezzo dei tabacchi è un prezzo unico, perché fissato da una sola
impresa.
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Quali sono le caratteristiche
della concorrenza monopolistica?
La concorrenza monopolistica è una forma di mercato in cui ci sono molti
compratori e molti venditori che offrono lo stesso prodotto,
ma con caratteristiche diverse.

In un mercato di questo tipo le imprese si trovano in concorrenza tra di loro.
Poiché le imprese vendono lo stesso prodotto, cercano di renderlo differente
rispetto a quello delle altre imprese. Il compratore sa di acquistare un prodotto
diverso rispetto a quello delle imprese concorrenti ed è disposto a pagare
il prezzo fissato dall’impresa venditrice.
Questa forma di mercato è diffusa per moltissimi prodotti
e servizi. Un esempio di concorrenza monopolistica
è l’industria di cellulari, infatti:
•
•
•
•

5.

moltissimi compratori acquistano cellulari;
esistono molte imprese venditrici di cellulari;
i cellulari (il prodotto) presentano caratteristiche diverse;
il prezzo dei cellulari è influenzato dal venditore.

Quali sono le caratteristiche dell’oligopolio?
L’oligopolio è una forma di mercato in cui ci sono molti compratori e poche
imprese venditrici di grandi dimensioni.

In questa forma di mercato, le imprese sono di grande o grandissima
dimensione. Di solito sono imprese che per essere avviate hanno bisogno
di grandi quantità di capitali.
Le imprese venditrici che operano su questo mercato possono offrire prodotti
molto simili, oppure prodotti diversificati.
I prezzi dei prodotti sono determinati dalle singole imprese venditrici tenendo
in considerazione i prezzi fissati dalle imprese concorrenti.
Un esempio di oligopolio sono le compagnie
aeree, o le case automobilistiche, infatti:
• moltissimi compratori acquistano viaggi,
aerei o auto;
• esistono poche compagnie aeree
o automobilistiche (poche imprese
venditrici) e sono di grandi dimensioni;
• i prodotti possono presentare caratteristiche simili (viaggi)
o molto diverse (auto);
• il prezzo dei viaggi, come delle automobili è influenzato dal venditore.
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Caratteristiche a confronto
COMPRATORI

VENDITORI

PRODOTTO

PREZZO

CONCORRENZA PERFETTA
Presenza
di moltissimi
compratori

Presenza di
moltissimi
venditori

Omogeneo, cioè
con le stesse
caratteristiche

Si forma in
base alla legge
della domanda
e dell’offerta
(prezzo di
equilibrio)

Presenza
di moltissimi
compratori

Presenza
di un’unica
impresa
venditrice

Unico, perché
realizzato
da una sola
impresa

È fissato
dall’impresa
monopolistica

Presenza
di moltissimi
compratori

Presenza di
molti venditori

Differenziato,
per influenzare
la scelta del
consumatore

È influenzato
dal venditore

Omogeneo o
differenziato

È influenzato
dal venditore,
che tiene conto
però della
concorrenza

MONOPOLIO

CONCORRENZA MONOPOLISTICA

OLIGOPOLIO
Presenza
di moltissimi
compratori

1.
2.
3.
4.
5.
6.
		
7.
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Presenza di
pochi venditori

La concorrenza perfetta è caratterizzata dalla presenza di moltissimi venditori
Il monopolio è una forma di mercato con molte imprese venditrici
Nel monopolio il prezzo è stabilito dall’impresa monopolistica
La concorrenza monopolistica è caratterizzata da molte imprese venditrici
Il prezzo nella concorrenza monopolistica è deciso liberamente dal venditore
Le imprese venditrici che operano in un mercato oligopolistico sono
di piccole dimensioni
Nell’oligopolio le imprese venditrici sono poche

V
V
V
V
V

F
F
F
F
F

V
V

F
F

il mercato

Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere (V) oppure
false (F).

a.
b.
c.
d.
		
e.
2.

Lo scambio di un bene o di un servizio si realizza nel mercato
La domanda e l’offerta dipendono dal prezzo del bene
Il prezzo di equilibrio soddisfa i compratori e i venditori
In un mercato in concorrenza perfetta vengono venduti
beni diversi
Il monopolio è la forma di mercato più diffusa

V
V
V

F
F
F

V
V

F
F

VERIFICHE

1.
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Individua con una crocetta la risposta esatta.
a. Un mercato si definisce nazionale se:
il compratore e il venditore risiedono in diversi Stati
il compratore e il venditore risiedono nello stesso Stato
il compratore e il venditore risiedono nella stessa città
b. Se il prezzo di un bene aumenta:
la quantità domandata aumenta
la quantità domandata diminuisce
la quantità domandata non varia
c. Nel mercato monopolistico:
ci sono molti compratori e molti venditori
ci sono molti compratori e un solo venditore
ci sono molti compratori e pochi venditori
d. Il venditore fissa il prezzo nel mercato:
di concorrenza monopolistica
di oligopolio
di monopolio

3.

Completa le seguenti frasi scegliendo i termini appropriati tra quelli suggeriti.
domanda • compratori • perfetta • oligopolio • prezzo • monopolistico •
venditore • condizioni
a. La legge della .................... afferma che quando il ...............
di un bene aumenta la quantità richiesta di quel bene diminuisce.
b. Le forme di mercato indicano le diverse .................... in cui 		
operano .................... e venditori.
c. Sono forme di mercato: la concorrenza ...................., il monopolio,
la concorrenza monopolistica e l’.................... .
d. Nel mercato .................. il prezzo è definito dal ................. .
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IL MERCATO

l’insieme delle operazioni che si svolgono
tra compratori (domanda)
e venditori (offerta) per realizzare
lo scambio di beni e servizi

è

è

la quantità di un bene che
i compratori sono disposti
a comprare ad un certo prezzo

LA DOMANDA
è
regolata
da

è

LA LEGGE DELLA DOMANDA:
se il prezzo aumenta, la domanda
diminuisce e viceversa

la quantità di un bene che
le imprese sono disposte a produrre
e vendere ad un certo prezzo

L’OFFERTA
è
regolata
da

LA LEGGE DELL’OFFERTA:
se il prezzo aumenta, la quantità
di bene offerta aumenta e viceversa

sono

le condizioni in cui operano
venditori e compratori

influenzano

la quantità e il prezzo
dei beni offerti

LE FORME
DI MERCATO

concorrenza perfetta
monopolio
possono
essere

concorrenza monopolistica
oligopolio
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IL MERCATO
DEL LAVORO
Lezione 1
Lezione 2

La domanda, l’offerta e il prezzo del lavoro
Le trasformazioni del mercato del lavoro
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Lezione

1

La domanda, l’offerta
e il prezzo del lavoro
1.

Che cos’è il lavoro?
Il lavoro è l’attività che l’uomo svolge per ottenere i mezzi utili (denaro)
per acquistare beni e servizi necessari a soddisfare i suoi bisogni.
Il lavoro è uno dei fattori della produzione.

Il lavoro è un diritto dell’uomo: ogni persona ha diritto ad avere un lavoro
in base alle proprie capacità e possibilità. Questo concetto importantissimo
è riconosciuto sia dalla nostra Costituzione sia dalla Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo.

2.

Quali sono le diverse tipologie di lavoro?

Chi lavora può svolgere attività diverse, ad esempio può fare
il muratore, il meccanico, l’elettricista, l’insegnante,
il segretario ecc.
Le attività possono essere distinte in:
• lavoro manuale se per lo svolgimento è richiesto
un impegno fisico;
• lavoro intellettuale se per lo svolgimento è richiesto
un impegno mentale.
L’attività lavorativa può essere svolta in modo subordinato
oppure autonomo:
• si parla di lavoro subordinato quando il lavoratore dipende
da un altro soggetto, che è il suo datore di lavoro.
Il lavoratore subordinato deve seguire le indicazioni
del datore di lavoro e in cambio del suo lavoro riceverà
una retribuzione in denaro;
• si parla di lavoro autonomo quando il lavoratore organizza personalmente
le attività da svolgere. Il lavoratore autonomo non dipende da altri soggetti.
In cambio del suo lavoro, il lavoratore autonomo riceve un compenso.
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Lezione 1

ECONOMIA

Quali sono gli elementi del mercato del lavoro?

Il mercato del lavoro subordinato è formato da:
• OGGETTO DI SCAMBIO: nel mercato del lavoro viene scambiato il lavoro.
• DOMANDA DI LAVORO: è la richiesta di lavoratori da parte delle imprese
e dello Stato.
La domanda di lavoro dipende da diversi fattori, in particolare dal prezzo
del lavoro, cioè dalla retribuzione che il datore di lavoro deve dare ai suoi
lavoratori:
– quando aumenta il prezzo del lavoro, cioè la retribuzione, le imprese
e lo Stato richiedono meno lavoro, quindi la domanda di lavoro diminuisce
(nelle imprese ci sono meno lavoratori);
– quando diminuisce il prezzo del lavoro, cioè la retribuzione, le imprese
e lo Stato richiedono più lavoro, quindi la domanda di lavoro aumenta
(nelle imprese ci sono più lavoratori).
• OFFERTA DI LAVORO: è fatta da coloro che offrono sul mercato
la propria forza lavoro (i lavoratori) in cambio di una retribuzione.
Anche l’offerta di lavoro dipende dal livello delle retribuzioni:
– se le retribuzioni sono alte, molte persone sono disposte
a lavorare, quindi l’offerta di lavoro aumenta;
– se le retribuzioni sono basse, sono poche le persone disposte
a lavorare, quindi l’offerta di lavoro diminuisce.
• PREZZO DEL LAVORO: è la retribuzione che i datori di lavoro
danno ai lavoratori in cambio delle attività svolte.
Le retribuzioni dipendono dalla domanda e dall’offerta
che si creano nel mercato del lavoro.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il lavoro è un fattore della produzione
Per lo svolgimento lavoro manuale è necessario un impegno mentale
Il lavoratore subordinato organizza da solo le proprie attività
Il lavoratore autonomo riceve ogni mese una retribuzione
Oggetto del mercato del lavoro è la domanda di lavoro
I soggetti che alimentano la domanda di lavoro sono le imprese
Se le retribuzioni diminuiscono, l’offerta di lavoro diminuisce

V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
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Che cos’è il contratto di lavoro individuale?

Il rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro è regolato da
un contratto di lavoro individuale. Questo contratto fissa le regole e i rapporti
tra il singolo lavoratore e il suo datore di lavoro.
Nel contratto vengono definiti l’orario di lavoro, le mansioni, cioè le attività
che il lavoratore deve svolgere, e anche la retribuzione che il datore di lavoro
deve dare al lavoratore.

5.

Che cos’è il contratto di lavoro collettivo?

Il contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL) è un contratto che viene stipulato
dai sindacati (che rappresentano i lavoratori)
e le associazioni (che rappresentano i datori
di lavoro).
Ogni settore economico ha un contratto collettivo,
ad esempio il CCNL del settore turismo,
del settore chimico ecc.
I contratti collettivi stabiliscono le condizioni
di lavoro (orario, ferie ecc.) e il salario minimo.
Quando si stipula il contratto individuale si deve
rispettare il CCNL.

6.

Che cosa sono e che cosa fanno i sindacati?
I sindacati sono delle organizzazioni libere che tutelano gli interessi
dei lavoratori.

Poiché i lavoratori da soli non riescono a far valere i propri diritti nei confronti
dei datori di lavoro, il sindacato che rappresenta moltissimi lavoratori ha più
forza e riesce ad imporre le proprie condizioni. Per questo motivo, il CCNL
è stipulato dai sindacati.
I sindacati principali in Italia sono CGIL, CISL, UIL.

1. Il contratto di lavoro individuale disciplina il rapporto di lavoro
2. Esiste un solo CCNL
3. Un datore di lavoro può pagare i suoi dipendenti con una retribuzione
inferiore al salario minimo stabilito dal CCNL
4. I sindacati sono organizzazioni che tutelano i lavoratori
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Le trasformazioni
del mercato del lavoro
1.

Quali sono le caratteristiche del lavoro del terzo 		
millennio?

Gli ultimi anni hanno profondamente cambiato il mercato del lavoro.
I motivi principali di questo cambiamento sono lo sviluppo tecnologico
e la globalizzazione dei mercati.

2.

Quali sono le conseguenze dello sviluppo tecnologico?

Grazie allo sviluppo tecnologico nelle imprese molte attività manuali sono
svolte dalle macchine e dai robot.
Questo vuol dire che le imprese hanno bisogno di un numero ridotto
di personale che svolge lavori manuali, mentre richiedono personale
specializzato, cioè lavoratori che siano in grado di far funzionare le macchine.

3.

Quali sono le conseguenze della globalizzazione?
La globalizzazione dei mercati è un legame stretto che unisce i Paesi
del mondo dal punto di vista economico.

Le merci prodotte in Paesi lontani raggiungono
facilmente i nostri mercati, le nostre merci arrivano
sui mercati di altri Paesi. Questo è sicuramente
un aspetto positivo: è bello per un italiano poter
avere lo smartphone prodotto negli USA, cosi come
è bello per una persona che vive a New York poter
consumare il prosciutto prodotto a Parma.
La globalizzazione porta però le imprese a spostare
la produzione nei Paesi dove costa meno produrre
perché le retribuzioni che sono date ai lavoratori
sono più basse. Questo fenomeno prende il nome
di delocalizzazione.
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Che cos’è la disoccupazione?
La disoccupazione indica la condizione in cui si trovano le persone
che non hanno un posto di lavoro, ma che lo stanno cercando.

Non possono essere considerati disoccupati coloro che non lavorano e non
cercano lavoro perché non vogliono lavorare, oppure perché non si trovano
in condizioni adeguate per svolgere un’attività lavorativa. Ad esempio,
un bambino non è un disoccupato perché non può lavorare, un anziano non è
un disoccupato.
La disoccupazione è un problema economico e sociale perché se molte persone
non lavorano si crea povertà.

5.

Che cos’è la flessibilità del lavoro?

La flessibilità del lavoro indica che i lavoratori non hanno un “posto fisso” che
durerà tutta la loro vita lavorativa.
La flessibilità significa che i lavoratori devono avere la capacità di adattarsi
alle esigenze della produzione: devono accettare di cambiare più volte
occupazione durante la loro vita, oppure cambiare le proprie mansioni, oppure
l’orario di lavoro ecc.
Per essere in grado di trovare lavoro in un mercato che cambia è necessario
continuare ad imparare e studiare: questo fenomeno si chiama apprendimento
permanente.
Anche dopo aver ottenuto il diploma o la laurea, è importante continuare
ad apprendere per avere maggiori opportunità di trovare lavoro.

Completa le seguenti frasi inserendo correttamente i termini suggeriti.
economici • offrono • flessibili • negativo • povertà • manuali • disoccupati
• globalizzazione
1. Lo sviluppo tecnologico e la ..................... hanno trasformato il mercato
		 del lavoro: si sono ridotte le attività ..................... e si sono creati
		 più legami ..................... con diversi Paesi del mondo.
2. Si definiscono ..................... tutti coloro che ..................... lavoro,
		 ma non riescono a trovare un’occupazione.
3. La disoccupazione è un fenomeno economico ..................... perché causa
..................... .
4. In un mercato del lavoro che cambia, i lavoratori devono essere più .................. .
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Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere (V) oppure
false (F).

a.
b.
c.
d.
		
e.
f.
		
2.

Coloro che lavorano ricevono in cambio una somma di denaro
Un insegnante è un lavoratore autonomo
I lavoratori offrono il proprio lavoro nel mercato del lavoro
Il CCNL è stipulato dai sindacati e dai rappresentanti dei datori
di lavoro
Il contratto di lavoro individuale è stipulato dai sindacati
Lo sviluppo tecnologico ha contribuito al cambiamento
del mercato del lavoro

V
V
V

F
F
F

V
V

F
F

V

F

VERIFICHE
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Individua con una crocetta la risposta esatta.
a. Svolgono lavoro manuale:
i direttori d’albergo
i cuochi
gli addetti al ricevimento
b. Sono elementi del mercato del lavoro:
domanda, offerta e prezzo
domanda, sindacati e retribuzioni
offerta, domanda e disoccupazione
c. Il rapporto di lavoro è regolato:
solo dal contratto individuale di lavoro
solo dal CCNL
dal contratto di lavoro individuale e dal CCNL
d. Può essere considerato disoccupato:
un bambino di 10 anni
un uomo di 30 anni
un uomo di 80 anni

3.

Completa le seguenti frasi scegliendo i termini appropriati tra quelli suggeriti.
datore • subordinato • offerta • scadenza • produzione

a.
b.
		
c.

Il lavoro è uno dei fattori della ...................... .
Il lavoratore ...................... deve seguire le indicazioni fornite
dal .................... di lavoro.
Il mercato del lavoro è il luogo di incontro della domanda e 		
dell’.................... di lavoro.
d. Un contratto di lavoro a tempo indeterminato non prevede
		 la ...................... .
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è

IL MERCATO
DEL LAVORO

il luogo dove si incontrano
la domanda e l’offerta di lavoro

domanda
di lavoro

richiesta
di personale
da parte
delle imprese
e dello Stato

offerta
di lavoro

forza lavoro
offerta dai
lavoratori in
cambio di una
retribuzione

prezzo
del lavoro

retribuzione
che spetta
ai lavoratori

è
formato
da

si è
trasformato
a causa di
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sviluppo tecnologico
globalizzazione

IL CONTRATTO
DI LAVORO
INDIVIDUALE

fissa

le regole tra lavoratore
e datore di lavoro

IL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE
DEL LAVORO (CCNL)

fissa

le regole del lavoro tra i sindacati
(lavoratori) e le associazioni
(datori di lavoro)
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la moneta

Lezione 1
Lezione 2
Lezione 3

Le funzioni della moneta
L’inflazione
La moneta unica europea
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Le funzioni della moneta
1.

Che cos’è la moneta?

Chi ha bisogno di un bene o di un servizio e non lo ha, lo acquista. Si acquista,
ad esempio, un gelato o uno smartphone, ma anche il servizio del parrucchiere.
I beni e i servizi acquistati devono essere pagati e per farlo si utilizza
la moneta.
La moneta è lo strumento di pagamento che rende possibile e facilita
l’acquisto e la vendita dei beni.

2.

Quali sono le funzioni della moneta?

Nel sistema economico la moneta ha le funzioni di:
• strumento di scambio: utilizzando la moneta è possibile acquistare i beni
e i servizi di cui si ha bisogno;
• misura del valore (o unità di conto): con la moneta si può attribuire
un prezzo ai beni e si misura il valore di qualsiasi bene;
• riserva di valore nel tempo: la moneta non è
deperibile e conserva il suo valore nel tempo.
È possibile metterla da parte e utilizzarla
in futuro;
LA MONETA
assolve
• portavalori nello spazio: la moneta può essere
funzione di
spostata facilmente da un luogo ad un altro.
Può essere utilizzata in qualsiasi luogo
si desidera comprare un bene.

1.
		
		
		

La moneta è uno strumento
di pagamento che:
a. rende più difficile comprare un bene
b. semplifica l’acquisto di un bene

2. Con la moneta si può misurare:
		 a. il valore di tutti i beni
		 b. il valore solo di alcuni beni
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mezzo
di scambio
misura
del valore
portavalori
nel tempo
portavalori
nello spazio

3. La moneta può essere spostata:
a. facilmente
b. con difficoltà

Le funzioni della moneta

3.

Lezione 1
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Quali sono state le tipologie di moneta nel tempo?

Nelle società primitive non si usava la moneta e i beni venivano scambiati con
altri beni, ad esempio potevano essere scambiati animali con vasi. Questa forma
di scambio si chiama baratto.
Il baratto è lo scambio di beni con altri beni.
Il baratto presentava però dei problemi, perché non è facile confrontare
il valore dei beni scambiati: ad esempio, quanto vale un cavallo? può
corrispondere a cinque pecore o sono troppe?
Intorno all’VIII secolo a.C. si cominciò ad utilizzare il metallo prezioso per
scambiare i beni: nacquero le monete metalliche.
Le monete metalliche erano piccoli dischi di oro, argento o rame, e avevano
grossi vantaggi negli scambi: le monete metalliche potevano essere trasportate
facilmente perché erano piccole, non si deterioravano nel tempo e potevano
assumere forme e misure di diverso valore.
Durante il XV secolo, iniziò l’uso della moneta cartacea: un documento cartaceo
che corrispondeva a un deposito di metallo prezioso dello stesso valore. Questi
documenti vennero poi chiamati banconote.
Con il passare del tempo, ogni Stato scelse la propria moneta (lira, franco,
marco…) e incaricò una Banca Centrale di emettere banconote e monete
metalliche.
La quantità di banconote che la Banca Centrale poteva emettere era uguale alla
quantità di oro che lo Stato possedeva. Oggi non è più così: la moneta non è più
convertibile in metallo prezioso.

1.
2.
3.
		
4.

Lo scambio di beni con altri beni si chiama baratto
La prima forma di moneta fu la moneta metallica
La moneta cartacea inizialmente corrispondeva ad un eguale deposito
di metallo prezioso
Oggi le banconote possono essere convertite in oro

V
V

F
F

V
V

F
F
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Quali tipi di moneta si utilizzano oggi?

Oggi si utilizzano tre tipi di strumenti di pagamento: la moneta legale,
la moneta bancaria e la moneta commerciale.
MONETA LEGALE: sono le monete metalliche e le banconote. È la moneta emessa
da ogni Stato attraverso la propria Banca Centrale.
In Italia la moneta legale è l’euro. Prima del 2002 in Italia circolava la lira
italiana.
In Italia la Banca d’Italia emette le banconote in euro. Le monete metalliche
sono invece coniate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

MONETA BANCARIA: sono strumenti di pagamento emessi dalle banche,
che permettono di utilizzare somme di denaro depositate presso la banca.
La moneta bancaria può essere costituita da:
– moneta cartacea: assegni bancari;
– moneta elettronica: bancomat, carte di credito, bonifici (cioè trasferimenti
di somme di denaro da un conto corrente a un altro). Si chiama moneta
elettronica perché permette di effettuare pagamenti senza più utilizzare
documenti cartacei.
MONETA COMMERCIALE: gli strumenti più diffusi sono le cambiali,
che consentono di rinviare il pagamento a un momento successivo.

TIPOLOGIE DI MONETA

MONETA
LEGALE
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MONETA
BANCARIA

1.
		
		
		

La moneta legale che circola
in Italia è:
a. la lira
b. l’euro

2.
		
		
		

La moneta bancaria
è rappresentata:
a. dalle banconote
b. da strumenti emessi dalle banche

MONETA
COMMERCIALE

3. La
		 a.
			
		 b.
			

carta di credito è:
una moneta elettronica come
il bonifico
una moneta elettronica come
una cambiale

4. La moneta commerciale è costituita da:
		 a. assegni
		 b. cambiali

Le funzioni della moneta
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Qual è il valore della moneta?

Le banconote e le monete metalliche che si usano tutti i giorni per acquistare
beni e servizi possono avere un valore diverso: si può parlare di valore
nominale della moneta e di valore reale.
Il valore nominale della moneta è il valore che si trova scritto sulle
banconote o sulle monete.
Una banconota da 10 euro ha un valore nominale di 10 euro.
Il valore nominale della moneta non cambia. La banconota da 10 euro avrà
sempre il valore nominale di 10 euro.
Il valore reale della moneta è rappresentato dalla quantità di beni e servizi
che si possono acquistare con una certa quantità di moneta.
Una banconota da 10 euro può avere un valore reale di 2 pizze, se le pizze
costano 5 euro ciascuna. Se il prezzo della pizza sale a 10 euro, la banconota
da 10 euro ha il valore reale di 1 pizza.
Il valore reale cambia se cambiano i prezzi dei beni:
– se i prezzi aumentano, il valore reale della moneta diminuisce;
– se i prezzi calano, il valore reale della moneta aumenta.

5 euro

1.
2.
3.
4.

5 euro

10 euro

valore nominale
10 euro

valore nominale
10 euro

valore reale
2 pizze

valore reale
1 pizza

Il valore nominale e il valore reale della moneta sono la stessa cosa
Il valore nominale della moneta può cambiare nel tempo
Il valore reale della moneta dipende dal prezzo dei beni
Se il prezzo dei beni aumenta, il valore reale della moneta diminuisce

V
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L’inflazione
1.

Che cos’è l’inflazione?
L’inflazione è un fenomeno economico caratterizzato da un aumento
generalizzato dei prezzi, che continua per un periodo di tempo lungo
e causa la riduzione del valore reale della moneta.

Per parlare di inflazione è necessario che si verifichino due condizioni:
• l’aumento dei prezzi deve essere generalizzato, cioè deve riguardare molti
beni;
• l’aumento dei prezzi deve avere una lunga durata.
Se aumenta solo il prezzo di un bene, ad esempio la benzina, non si può parlare
di inflazione. Allo stesso modo, se l’aumento dei prezzi riguarda solo il periodo
di Natale, non si può parlare di inflazione.
L’inflazione fa diminuire il potere di acquisto della moneta.
Se aumentano i prezzi, con la stessa quantità di moneta si potranno acquistare
un numero minore di beni, oppure minore quantità dello stesso bene.
1€
1€

ieri

2.

oggi

Che cos’è il tasso di inflazione?
Il tasso di inflazione misura l’aumento medio dei prezzi nel tempo.

Il tasso di inflazione indica qual è stato l’aumento dei prezzi in un certo
periodo, ad esempio in un anno. Dire che il tasso di inflazione di un anno
è stato del 3% significa dire che in quell’anno i prezzi sono mediamente
aumentati del 3%.
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Quali sono le cause dell’inflazione?

Le cause principali che generano l’inflazione
sono legate all’aumento dei costi di produzione,
all’aumento della domanda dei beni e all’aumento
della moneta in circolazione.

Se i costi di produzione (materie prime, retribuzioni dei dipendenti ecc.)
aumentano, le imprese aumentano i prezzi di vendita dei prodotti finiti.
Inflazione da costi

Esempio:
• Se aumenta il costo della farina, il fornaio aumenterà il prezzo del pane
per avere lo stesso profitto che aveva prima.

Se la domanda di alcuni beni aumenta e l’offerta di quegli stessi beni
rimane la stessa, i prezzi aumentano.
Inflazione da domanda

Inflazione da eccesso
di moneta

Esempio:
• Se si producono 1000 smartphone e ci sono 2000 consumatori
che desiderano proprio quel modello di cellulare, è probabile
che il consumatore che lo desidera sia disposto a pagarlo di più,
di conseguenza il venditore aumenta il prezzo.

Quando in un Paese circola troppa moneta e i beni che si possono
acquistare e vendere non sono molti, il prezzo dei beni aumenta.

1. L’inflazione:
		 a. fa aumentare i prezzi dei ben
		 b. fa diminuire i prezzi dei beni

4. Se aumentano i costi di produzione:
a. aumenta l’inflazione
b. diminuisce l’inflazione

2. Il potere di acquisto della moneta:
		 a. aumenta con l’inflazione
		 b. diminuisce con l’inflazione

5. L’aumento della domanda:
a. non genera mai l’inflazione
b. può generare l’inflazione

3. L’inflazione indica:
		 a. l’aumento dei prezzi in un breve
			 periodo
		 b. l’aumento dei prezzi nel lungo
			 periodo

6. L’eccesso di moneta in circolazione:
a. è un rimedio all’inflazione
b. provoca inflazione

165

UdA 7

4.

la moneta

Quali sono gli effetti dell’inflazione?

L’inflazione produce effetti negativi sul sistema economico di un Paese e sui
soggetti che operano nel sistema stesso.
Tali effetti possono essere:
• l’impoverimento di tutti coloro che hanno un reddito fisso, come
i lavoratori e i pensionati. Quando aumentano i prezzi dei beni e servizi,
questi soggetti che dispongono sempre della stessa quantità di denaro
(perché lo stipendio o la pensione non cambiano) potranno acquistare
una minore quantità di beni e servizi.
• la riduzione generale dei risparmi. Se i prezzi sono più alti, le persone
spendono di più e risparmiano meno.
• uno svantaggio per tutti i creditori che devono ricevere indietro
le somme di denaro prestate. I creditori riceveranno la somma stabilita,
ma nel frattempo il suo potere di acquisto si è ridotto, quindi con quella
somma di denaro potranno comprare meno beni.
• una maggiore difficoltà per le esportazioni perché se i beni in un Paese
costano molto non verranno acquistati dai Paesi esteri.

5.

Quali sono i rimedi contro l’inflazione?

Poiché le conseguenze che l’inflazione provoca sull’economia di un Paese sono
gravi, lo Stato deve intervenire per contrastarla.
Ad esempio, se l’inflazione è determinata da un eccesso di domanda (la richiesta
di beni è superiore all’offerta), può essere combattuta attraverso l’aumento
delle imposte. Tale aumento, infatti, ridurrebbe il reddito delle famiglie
destinato ai consumi e se i consumi scendono, diminuiranno anche i prezzi.

1. L’inflazione danneggia soprattutto:
		 a. le persone che hanno un reddito
			 fisso
		 b. le persone che hanno un reddito
			 variabile
2. L’inflazione:
		 a. riduce i risparmi
		 b. fa aumentare i risparmi
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3. L’inflazione danneggia:
		 a. il creditore
		 b. il debitore
4. In un Paese con un’inflazione alta:
		 a. sono facilitate le esportazioni
		 b. sono penalizzate le esportazioni
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La moneta unica europea
1.

Che cos’è l’euro?
Il 1° gennaio 2002 l’euro (€) è diventata la moneta ufficiale di 12 Paesi
appartenenti all’Unione europea.

Oggi i Paesi che adottano l’euro come propria moneta ufficiale sono 19.
L’Italia utilizza l’euro dal 2002. Prima di questa data in Italia circolava
la lira (£). Nel momento della conversione per ottenere un euro erano
necessarie 1.936,27 lire.
I paesi dell’Unione europea che desiderano adottare l’euro devono rispettare
alcuni parametri chiamati criteri di convergenza.
I criteri di convergenza riguardano:
• il tasso di inflazione;
• il deficit e il debito pubblico;
• gli interessi che ogni Stato corrisponde ai risparmiatori sui titoli di lungo
termine emessi.
L’adozione dell’euro ha portato e porta molti vantaggi per i Paesi aderenti.
Il vantaggio più significativo è che l’euro garantisce la stabilità monetaria
nei Paesi nei quali è adottato, cioè garantisce che rimanga invariato
il potere di acquisto della moneta.

contenimento:
parametri
da rispettare

• dell’inflazione
• del debito pubblico e del deficit pubblico
• dei tassi di interesse

EURO
vantaggi

• eliminazione dei costi di cambio
• agevolazione dei commerci internazionali
• stabilità monetaria
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Unione europea 28 Paesi
Eurozona (Ue 19 Paesi)

SVEZIA

MARE
DEL
NORD
IRLANDA

GRAN
BRETAGNA

ESTONIA
DANIMARCA
MAR
BALTICO

PAESI
BASSI

BELGIO

GERMANIA

FRANCIA

POLONIA

LIECHTENSTEIN
AUSTRIA
SLOVENIA

PORTOGALLO

ITALIA
ANDORRA

MONACO

SLOVACCHIA
UNGHERIA

CROAZIA

S. MARINO

SPAGNA

ROMANIA

MAR NERO
BULGARIA

GRECIA

MAR MEDITERRANEO
MALTA

2.

LETTONIA
LITUANIA

REP.
CECA

LUSSEMBURGO

OCEANO ATLANTICO

FINLANDIA

Degli attuali 28 Paesi
membri dell’Unione
europea oggi fanno
parte dell’Eurozona,
oltre ai primi 12 Paesi
aderenti, anche: Cipro,
Estonia, Lettonia,
Lituania, Malta,
Slovacchia
e Slovenia, la cui
adesione è avvenuta
in tempi e con modalità
differenti.
Il Regno Unito
con il referendum
del 23 giugno 2016
ha votato per l’uscita
dall’Europa (Brexit),
che verrà attuata
entro marzo 2019.

CIPRO

Che cos’è l’Eurozona?
L’Eurozona è l’insieme degli Stati che hanno adottato l’euro come moneta
ufficiale.

3.

Che cos’è la Banca Centrale Europea?

La Banca Centrale Europea (BCE) è una delle istituzioni dell’Unione europea.
I suoi compiti principali sono:
• definire la politica monetaria europea, scegliendo gli strumenti più adatti
per controllare l’inflazione;
• favorire lo sviluppo economico degli Stati membri;
• regolare la quantità di moneta che deve circolare nell’Unione europea.
La BCE ha la sua sede in Germania a Francoforte sul Meno.

1. L’euro è diventata la moneta ufficiale dell’Eurozona nel 2000
2. Tutti i Paesi appartenenti all’Unione europea hanno adottato l’euro
		 come moneta
3. Attualmente sono 19 i Paesi europei che adottano l’euro
4. L’Eurozona corrisponde all’Unione europea
5. I criteri di convergenza sono parametri stabiliti per poter far parte
		dell’Eurozona
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Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere (V) oppure
false (F).

a. La moneta è considerata uno strumento di scambio
b. Il baratto è una forma di scambio facilmente praticabile
c. La moneta legale italiana è la lira
d. Il valore reale della moneta può cambiare nel tempo
e. L’aumento dei costi di produzione è una delle cause
		dell’inflazione
f. La BCE stabilisce la quantità di moneta che deve circolare
		 nell’Unione europea
2.

V
V
V
V

F
F
F
F

V

F

V

F

VERIFICHE

1.

UdA 7

Individua con una crocetta la risposta esatta.
a. La moneta è unità di conto perché:
la moneta non perde valore nel tempo
la moneta può essere facilmente spostata
con la moneta si può misurare il valore di qualsiasi bene
b. La moneta elettronica è costituita da:
assegni bancari
carte di credito e carte di debito
cambiali
c. Si parla di inflazione se:
aumentano i prezzi di molti beni per un lungo periodo
aumentano i prezzi di molti beni per un breve periodo
aumentano i prezzi di pochi beni per un lungo periodo
d. L’euro è la moneta utilizzata da:
tutti i Paesi aderenti all’Unione europea
tutti i Paesi aderenti all’Eurozona
12 Paesi dell’Unione europea

3.

Completa le seguenti frasi scegliendo i termini appropriati tra quelli suggeriti.
riduzione • banconote • pagamento • bancaria • nominale • inflazione

a. La moneta è lo strumento di ..................... che facilita gli scambi.
b. La moneta ...................... è costituita da strumenti di pagamento
emessi dalle banche.
c. Il valore ...................... della moneta è il valore che si trova 		
scritto sulle ...................... .
d. L’...................... causa una ...................... generale
		 dei risparmi.
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ha la
funzione
di

LA MONETA

può essere

ha un
valore

L’INFLAZIONE

•
•
•
•

mezzo di scambio
misura del valore (unità di conto)
riserva di valore nel tempo
portavalori nello spazio

• moneta legale
• moneta bancaria
• moneta commerciale

nominale

non cambia
nel tempo

reale

varia al variare
dei prezzi dei beni
e dei servizi

è

un generalizzato aumento dei prezzi
che continua per un lungo periodo

corrisponde a

diminuzione del potere di acquisto
della moneta

si misura
con

è causata
da
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lo strumento di pagamento che rende
possibile e facilita l’acquisto
e la vendita di beni

è

tasso
di inflazione

aumento medio
in percentuale
dei prezzi
in un determinato
periodo di tempo

aumento dei costi
di produzione

INFLAZIONE
DA COSTI

eccesso di domanda
dei beni

INFLAZIONE
DA DOMANDA

eccesso di moneta
in circolazione

INFLAZIONE
DA ECCESSO
DI MONETA

Unità di Apprendimento
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CRESCITA
ECONOMICA,
SVILUPPO
E SOTTOSVILUPPO
Lezione 1
Lezione 2

Lo sviluppo economico ed i suoi indicatori
Gli squilibri della crescita economica e il sottosviluppo
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Lezione

1

Lo sviluppo economico
ed i suoi indicatori
1.

Che cos’è la crescita economica?
La crescita economica è un fenomeno che si verifica quando in un Paese
aumenta la quantità dei beni e servizi prodotti, aumentano i consumi
e aumenta la ricchezza.

La crescita economica rappresenta un aspetto positivo: se aumentano i beni
e servizi prodotti, e aumentano i consumi, significa che le persone possono
soddisfare meglio i loro bisogni.
Non tutti i Paesi del mondo sono cresciuti economicamente con la stessa
velocità. Questo è il motivo per cui ci sono Paesi ricchi e Paesi poveri.

2.

Come si misura la crescita economica di un Paese?

Per misurare la crescita economica di un Paese si utilizzano tre indicatori
numerici:
• il PNL (Prodotto Nazionale Lordo);
• il PIL (Prodotto Interno Lordo);
• il PIL pro capite.
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Che cos’è il Prodotto Nazionale Lordo (PNL)?
Il PNL (Prodotto Nazionale Lordo) è il valore monetario di tutti i beni
e di tutti i servizi finali prodotti dai cittadini residenti di un Paese
in un determinato periodo di tempo (un anno solare).

Quindi, nel PNL rientrano solo:
• i beni e servizi finali, cioè quelli destinati ad essere utilizzati dal
consumatore finale, non quelli utilizzati dalle imprese per creare altri beni
e/o servizi.
Ad esempio, lo zucchero acquistato da una famiglia è considerato un bene
finale e rientra nel calcolo del PNL. Lo zucchero acquistato da un’impresa
dolciaria per produrre torte non è un bene finale;
• i beni e i servizi prodotti da cittadini di un Paese, anche se la loro attività
di produzione si è svolta in un Paese straniero.
Ad esempio, se un’impresa italiana ha delle sedi all’estero, rientra nel PNL
la ricchezza prodotta da quell’impresa anche nelle sue sedi estere.
Se, però, una impresa straniera produce beni e servizi sul territorio nazionale,
il valore di questi beni non viene incluso.

1. La crescita economica di un Paese coincide con:
		 a. l’aumento della produzione, dei consumi e della ricchezza
		 b. l’aumento della produzione
2. La crescita economica:
		 a. rende più difficile alle persone soddisfare i propri bisogni
		 b. permette alle persone di soddisfare meglio i propri bisogni
3. Il PNL tiene conto:
		 a. della produzione delle imprese nazionali all’estero
		 b. della produzione delle imprese straniere nel Paese
4. I beni e i servizi finali calcolati dal PNL:
		 a. sono quelli utilizzati per creare altri beni e servizi
		 b. sono quelli utilizzati dal consumatore finale
5. Il PNL è calcolato:
		 a. in un determinato periodo di tempo (un anno solare)
		 b. in un ciclo di cinque anni
173

UdA 8

4.

crescita economica, sviluppo e sottosviluppo

Che cos’è il Prodotto Interno Lordo (PIL)?
Il PIL (Prodotto Interno Lordo) è il valore monetario di tutti i beni
e di tutti i servizi finali prodotti in un Paese in un determinato periodo
di tempo (un anno solare). I beni e i servizi possono essere prodotti
da cittadini residenti in uno Stato o da soggetti stranieri.

Quindi, nel PIL rientrano:
• solo il valore dei beni e servizi finali (come nel PNL);
• tutti i beni e servizi prodotti nello Stato, sia da imprese nazionali, sia da
imprese straniere. A differenza del PNL, include anche le imprese straniere,
mentre non include la produzione effettuata da imprese nazionali all’estero.

5.

Che cos’è il PIL pro capite?
Il PIL pro capite misura la ricchezza media dei cittadini di uno Stato.

Il PIL pro capite è il PIL prodotto
da uno Stato in un anno solare
diviso per il numero degli abitanti
di quello Stato nello stesso
periodo di tempo.
Il Pil pro capite permette
di valutare il miglioramento
delle condizioni economiche
dei propri cittadini.
Questo indicatore è calcolato
in tutti i Paesi del mondo,
quindi permette di confrontare
i dati e fare le classifiche
dei Paesi più ricchi e di quelli
più poveri.

INDICATORI QUANTITATIVI
misurano la ricchezza nazionale

PNL Prodotto
Nazionale Lordo

PIL Prodotto
Interno Lordo

PIL pro capite

valore dei beni
e dei servizi finali
prodotti
dai cittadini
residenti
in un Paese
in un anno

valore dei beni
e dei servizi finali
prodotti
in un Paese
in un anno

ricchezza media
per abitante
di un Paese
in un anno

1. Il PIL tiene conto:
		 a. della produzione delle imprese nazionali all’estero
		 b. della produzione delle imprese straniere nel Paese
2. Il PIL pro capite si ottiene:
		 a. dividendo il PIL per il numero di abitanti di un Paese
		 b. dividendo il PIL per il numero di persone che lavorano in un Paese
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Quali sono le differenze tra crescita economica
e sviluppo economico?

Lo sviluppo di un Paese non coincide con la crescita economica.
La crescita economica esprime l’aumento della ricchezza di uno Stato
riguardo alla quantità della produzione di uno Stato.
Lo sviluppo economico di un Paese indica le effettive condizioni
di benessere in cui vivono i suoi abitanti.
Il benessere delle persone dipende dalla speranza di vita, dallo stato
dell’ambiente che li circonda, dal livello culturale ecc.
Spesso i Paesi più ricchi sono anche i Paesi dove le persone vivono meglio,
perché ci sono più ospedali nei quali curarsi, ci sono più scuole per istruirsi
e c’è una maggiore attenzione alla salvaguardia dell’ambiente naturale.
Tuttavia ci sono anche Paesi ricchi (con un PIL molto elevato) nei quali
la ricchezza è nelle mani di poche persone e lo sviluppo è basso. La maggior
parte delle persone che vivono in questi Paesi ha un’aspettativa di vita bassa,
è analfabeta e non vive in un ambiente sano.

LO SVILUPPO ECONOMICO
di un Paese

indica

7.

crescita economica

crescita sociale

incremento della
produzione nazionale
di beni e servizi

miglioramento
delle condizioni di vita
della popolazione

Come si misura lo sviluppo economico di un Paese?

Gli indicatori che misurano il livello di sviluppo economico di un Paese sono:
• l’ISU (Indice di Sviluppo Umano);
• l’IPU (Indice di Povertà Umana).
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Che cos’è l’Indice di Sviluppo Umano (ISU)?
L’ISU (Indice di Sviluppo Umano) misura il livello medio dello sviluppo
di un Paese in base a tre dimensioni che sono: le condizioni economiche
di vita, la lunghezza media della vita, l’istruzione.

Quindi, l’ISU considera:
• le condizioni economiche di vita, tenendo conto del PIL pro capite;
• la possibilità di avere una vita sana e lunga, tenendo conto della speranza
di vita dalla nascita;
• il livello di istruzione, tenendo conto degli anni mediamente trascorsi
a scuola dagli adulti e dagli anni che si prevede trascorreranno i bambini.
Ad ognuna di queste tre dimensioni viene attribuito lo stesso peso.

1.
2.
		
3.
		
4.
5.
6.
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Sviluppo e crescita economica esprimono lo stesso concetto
Lo sviluppo economico indica la crescita economica e la crescita sociale
del Paese
Nei Paesi più ricchi la crescita economica corrisponde sempre al benessere
di tutti i cittadini
Lo sviluppo economico si misura attraverso il PIL
L’ISU è un indicatore utilizzato per misurare lo sviluppo di un Paese
L’ISU considera le condizioni economiche, la lunghezza media di vita
e il livello di istruzione
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Che cos’è l’Indice di Povertà Umana (IPU)?
L’IPU (Indice di Povertà Umana) considera le stesse dimensioni dell’ISU,
ma utilizza diversi criteri di misurazione.

L’IPU viene calcolato per i Paesi in via di sviluppo (IPU 1) e per i Paesi ad alto
reddito (IPU 2).
• L’IPU 1 misura le privazioni umane in considerazione a tre aspetti e fissa
alcuni parametri:
- la probabilità che hanno le persone di non raggiungere i 40 anni (misurata
in percentuale);
- la percentuale di adulti analfabeti;
- la percentuale di popolazione che non ha accesso ai servizi sanitari,
che non dispone di acqua potabile e di bambini sottopeso.
• Nell’IPU 2 utilizzato per i Paesi ad alto reddito sono modificati alcuni valori
rispetto all’IPU 1 e vengono presi in considerazioni altri elementi, come
il tasso di disoccupazione.
INDICATORI QUALITATIVI
misurano il grado di benessere
effettivo della popolazione

ISU
Indice di Sviluppo Umano

• PIL pro capite
• aspettativa di vita
• tasso di alfabetizzazione

1.
2.
3.
		
4.
		

IPU
Indice della Povertà Umana

IPU 1

IPU 2

• speranza di vita
(inf. a 40 anni)
• tasso di analfabetizzazione
• condizioni di vita (servizi
sanitari, acqua,
malnutrizione bambini)

• speranza di vita
(inf. a 60 anni)
• tasso di analfabetizzazione
• condizioni di vita (soglia
di povertà 50% PIL
pro capite)
• tasso di disoccupazione

L’IPU è un indicatore utilizzato solo per i Paesi più poveri
L’IPU applica criteri di misurazione diversi rispetto all’ISU
L’IPU 1 è un indicatore utilizzato per misurare il livello di povertà di tutti
i Paesi del mondo
L’IPU 1 è un indicatore utilizzato per misurare il livello di povertà dei Paesi
in via di sviluppo
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Gli squilibri della crescita economica
e il sottosviluppo
1.

Che cosa sono gli squilibri
della crescita economica?

La crescita economica, che si misura attraverso
il PIL, tende ad aumentare con il passare
del tempo (lungo periodo).
La crescita economica è sicuramente
un fenomeno positivo, ma può anche
causare squilibri.
Gli squilibri legati alla crescita
economica possono riguardare sia
i Paesi ad economia avanzata sia
i Paesi sottosviluppati.
Gli squilibri nei Paesi ad economia avanzata
si manifestano perché la crescita avviene
attraverso una sequenza di fasi positive
(di benessere) e negative (di crisi),
che prende il nome di ciclo economico.

GLI SQUILIBRI
DELLA CRESCITA ECONOMICA

riguardano

le economie
avanzate

la distribuzione
mondiale
della ricchezza

in cui

che

si alternano fasi
economiche positive
e negative
(ciclo economico)

evidenzia un enorme
divario tra Paesi ricchi
e Paesi poveri
(sottosviluppo)

La distribuzione mondiale della ricchezza
concentrata nei Paesi sviluppati provoca
un allontanamento sempre maggiore dei Paesi
poveri dai Paesi ricchi.

1. Gli squilibri della crescita economica riguardano solo i Paesi sottosviluppati
2. La crescita economica avviene attraverso fasi positive e fasi negative
3. La crescita economica avvicina Paesi ricchi e Paesi poveri
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Che cos’è il ciclo economico?

Un sistema economico non cresce in modo regolare ma attraverso un’alternanza
di periodi positivi e periodi negativi, chiamati fluttuazioni economiche.
L’insieme delle fluttuazioni che si verificano in un periodo rappresenta
il ciclo economico.
I cicli economici sono uno degli squilibri della crescita economica: essi
si ripetono nel tempo e possono avere durata diversa.
Tutti i cicli economici hanno 4 fasi:
Crescita del PIL
Aumento dell’occupazione
Aumento degli investimenti

1. Espansione

2. Crisi

Diminuzione del PIL
Diminuzione dell’occupazione

3. Depressione

Ulteriore diminuzione del PIL
Alta disoccupazione
Calo dei consumi
Calo degli investimenti
Risalita del PIL
Diminuzione della disoccupazione
Aumento dei consumi

4. Ripresa

punto di svolta
superiore

PIL

crisi
espansione

ripresa

depressione

punto di svolta inferiore
1° ciclo economico

2° ciclo economico

TEMPO

1. Il sistema economico cresce in modo:
		 a. regolare
		 b. irregolare

3. I cicli economici hanno:
a. durata diversa
b. la stessa durata

2. Il ciclo economico è:
		 a. un insieme di fluttuazioni che
			 si verifica in un periodo di tempo
		 b. un periodo di tempo

4. La fase di crisi del ciclo economico
prevede:
a. crescita del PIL
b. diminuzione del PIL
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Quali sono i caratteri del sottosviluppo?
Il sottosviluppo è una situazione di arretratezza economica, sociale,
culturale e tecnologica che vivono gli abitanti di un Paese.

Gli abitanti di un Paese sottosviluppato non hanno la possibilità di soddisfare
i loro bisogni primari, cioè nutrirsi, vestirsi, andare a scuola, curarsi.
Il sottosviluppo è uno degli squilibri della crescita economica.
I Paesi cosiddetti sottosviluppati hanno delle caratteristiche in comune:
• PIL pro capite basso perché sono Paesi con una crescita economica molto
limitata o assente;
• ricchezza in mano a poche persone: gli altri abitanti vivono una situazione
di estrema povertà;
• economia prevalentemente agricola: in questi Paesi si pratica l’agricoltura
di sussistenza, cioè si consuma tutto quello che è stato prodotto e che
comunque è insufficiente per garantire il minimo nutrimento a tutti
gli abitanti;
• infrastrutture inefficienti: il trasporto ferroviario, la rete idrica, porti
e aeroporti funzionano male;
• istruzione e sanità molto carenti: questo significa che molti bambini
non possono andare a scuola e molte persone non possono curarsi;
• continua crescita della
popolazione: in questi
Paesi nascono molti
bambini, nonostante
le basse aspettative
di vita;
• debito con l’estero
altissimo, perché devono
importare tanti prodotti
finiti da altri Paesi;
• situazione politica
instabile che porta
a rivolte interne
e guerre con altri Paesi.

1.
2.
3.
4.
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Il sottosviluppo è uno squilibrio della crescita economica
L’economia dei Paesi sottosviluppati è legata al settore secondario
Nei Paesi sottosviluppati il tasso di natalità è basso
I Paesi sottosviluppati hanno un basso livello di indebitamento con l’estero

V
V
V
V

F
F
F
F

Gli squilibri della crescita economica e il sottosviluppo

4.

Lezione 2

ECONOMIA

Che cos’è il circolo vizioso della povertà?
Il circolo vizioso della povertà mette in evidenza una serie di cause,
legate tra di loro, che impediscono ai Paesi sottosviluppati di uscire
dalla condizione di sottosviluppo.

Queste sono le fasi che si succedono nel circolo vizioso della povertà:
• in un Paese sottosviluppato le persone hanno un reddito basso.
• Il reddito basso mantiene bassi i consumi e non consente di risparmiare:
le persone non hanno soldi da spendere né da mettere da parte.
• In mancanza di risparmio, non si accumulano capitali, quindi non si possono
fare investimenti.
• Se non ci sono investimenti, non può aumentare la produzione.
• Se la produzione è bassa, le persone lavorano poco.
• Se le persone lavorano poco, hanno un reddito basso.
Il circolo così si chiude e riparte. Questo spiega perché per i Paesi
sottosviluppati sia difficile migliorare la propria condizione.

basso PIL pro capite

scarsa produzione
e occupazione

basso livello di consumi
e assenza di risparmio

CIRCOLO
VIZIOSO
DELLA
POVERTÀ

limitata capacità produttiva

carenza di capitali

scarsi investimenti

1. Il circolo vizioso della povertà:
		 a. favorisce lo sviluppo
		 b. impedisce lo sviluppo
2. Il reddito basso limita:
		 a. i consumi
		 b. gli investimenti

3. Nei Paesi sottosviluppati
		 gli investimenti:
		 a. sono scarsi perché il risparmio
			 è assente
b. sono elevati perché ci sono
			 molti capitali
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Quali sono i rimedi al sottosviluppo?

Per superare la condizione di sottosviluppo dei Paesi poveri è necessario
eliminare le cause che lo hanno creato.
Gli interventi devono essere di due tipi:
• aiuti dai Paesi ricchi;
• riforme interne.
I Paesi ricchi possono intervenire per:
• eliminare il debito che i Paesi sottosviluppati hanno nei loro confronti;
• aiutare i Paesi sottosviluppati a creare attività produttive che possano rendere
più autonomi questi Paesi. Il debito dei Paesi sottosviluppati nasce perché
essi importano beni dall’estero;
• riequilibrare il commercio fondato su una grande differenza tra il valore
dei beni esportati dai Paesi sottosviluppati (solitamente materie prime)
e il valore dei beni importati (prodotti finiti dei Paesi ricchi).
I Paesi sottosviluppati possono intervenire attraverso riforme interne per:
•
•
•
•

favorire l’instaurarsi di governi democratici;
migliorare il sistema di istruzione;
migliorare i sistemi sanitari;
contrastare l’alto tasso di natalità.

1.
2.
3.
4.
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I Paesi ricchi possono contribuire a ridurre il sottosviluppo dei Paesi poveri
I Paesi sottosviluppati hanno debiti verso i Paesi ricchi
Per ridurre il sottosviluppo è necessario aumentare le nascite
I Paesi sottosviluppati dovrebbero contrastare la crescita della popolazione
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Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere (V) oppure
false (F).

a. La crescita economica è uguale in tutti i Paesi del mondo
b. Il PNL e il PIL sono uguali
c. L’ISU misura lo sviluppo di un Paese
d. La crescita economica provoca anche degli squilibri
e. Espansione e depressione sono due fasi del ciclo economico
f. Il circolo vizioso della povertà blocca la crescita nei Paesi
		sottosviluppati
2.

V
V
V
V
V

F
F
F
F
F

V

F

VERIFICHE

1.
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Individua con una crocetta la risposta esatta.
a. Il PIL pro capite:
è uguale in tutti i Paesi del mondo
è più alto nei Paesi ricchi
è più alto nei Paesi sottosviluppati
b. L’IPU si calcola tenendo conto:
del numero di analfabeti di un Paese
del PIL pro capite
della possibilità di avere una vita lunga
c. La fase di espansione del ciclo economico è caratterizzata da:
diminuzione del PIL
crescita del PIL
calo dei consumi
d. Per favorire lo sviluppo, i Paesi poveri devono:
aumentare il debito con i Paesi ricchi
acquistare i beni dall’estero
migliorare il sistema di istruzione e il sistema sanitario

3.

Completa le seguenti frasi scegliendo i termini appropriati tra quelli suggeriti.
servizi • PIL • sviluppo • crescita • circolo • crescere • Paese

a.
		
b.
		
c.

Il ..................... è il valore dei beni e servizi prodotti
in un ..................... in un determinato periodo di tempo.
Lo ..................... di un Paese prende in considerazione
la ..................... economica, ma anche il benessere degli abitanti.
Nei Paesi sottosviluppati il PIL pro capite è basso e i ...................
di base sono carenti.
d. Il ..................... vizioso della povertà mette in evidenza i motivi 		
che impediscono ai Paesi sottosviluppati di ..................... .
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indica

LA CRESCITA
ECONOMICA
si misura
attraverso

indica
LO SVILUPPO
ECONOMICO
si misura
attraverso
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l’incremento della ricchezza economica
di un Paese

PNL
Prodotto
Nazionale
Lordo

valore dei beni e
dei servizi finali
prodotti in un Paese
dai cittadini residenti

PIL
Prodotto
Interno
Lordo

valore dei beni e dei
servizi finali prodotti in
un Paese in un anno da
residenti e non residenti

PIL
pro capite

reddito medio di
ogni cittadino
in un anno

il miglioramento della qualità della vita

ISU
Indice di
Sviluppo Umano

• standard economico
• vita media
• istruzione

IPU
Indice di
Povertà Umana

stessi indici dell’ISU,
con valori diversi
per Paesi poveri
e Paesi ricchi

IL CICLO
ECONOMICO

indica

uno squilibrio della crescita economica tipico
dei Paesi ricchi, in cui si alternano
fasi positive e fasi negative

IL SOTTOSVILUPPO

indica

uno squilibrio della crescita tipico dei Paesi poveri

Le parole del diritto
      ITALIANO

      FRANCESE  

    INGLESE

       SPAGNOLO

TEDESCO

Capacità giuridica

Capacité juridique

Legal capacity

Capacidad legal

Rechtsfähigkeit

Cittadinanza

Citoyenneté

Citizenship

Ciudadanía

Staatsbürgerschaft

Costituzione

Constitution

Constitution

Constitutión

Verfassung

Deputato

Député

Deputy

Diputado

Abgeordneter

Diritto

Droit

Right

Ley

Recht

Diritto
internazionale

Droit
international

International law

Derecho
internacional

Internationales
Recht

Dovere giuridico

Devoir légal

Legal duty

Deber legal

Gesetzliche Pflicht

Fiducia

Confiance

Confidence

Vertrauen

Legge

Loi

Law

Confianza
		
Ley

Norma giuridica

Règle légale

Legal rule

Regla legal

Gesetzliche Regel

Processo

Processus

Action

Proceso

Prozess

Rapporto giuridico

Relation juridique

Legal relationship

Relación legal

Rechtliche Beziehung

Referendum

Référendum

Referendum

Referéndum

Referendum

Repubblica

République

Republic

República

Republik

Sanzione

Sanction

Sanction

Sanctión

Sanktion

Sovranità popolare

Souveraineté
populaire

Popular sovereignty Soberanía popular

Stato

État

State

Estado

Staat

Universal suffrage

Sufragio universal

Allgemeines
Wahlrecht

Suffragio universale Suffrage universel
Trattato
internazionale

Traité international International treaty Tratado
internacional

Uguaglianza

Egalité

Equality

Igualdad

Gesetz

Souveränität
des Volkes

Internationaler
Vertrag
Gleichheit
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Le parole dell’economia
ITALIANO

       FRANCESE

    INGLESE

       SPAGNOLO

TEDESCO

Bene			Bien

Good

Bien

Gut

Bisogno		Besoin
			
Ciclo economico
Cycle économique

Need

Necesitar

Brauchen

Economic cycle

Ciclo económico

Wirtschaftszyklus

Crescita economica Croissance
			économique

Economic growth

Crecimiento
económico

Wirtschaftswachstum

Deficit pubblico
		
Domanda		

Déficit public

Public deficit

Déficit público

Haushaltsdefizit

Demande

Demand

Demanda

Nachfrage

Impresa		

Entreprise

Firm

Firme

Firma

Inflazione		

Inflation

Inflation

Inflación

Inflation

Work

Laboral

Arbeiten

Market

Mercado

Markt

Lavoro
Travail
			
Mercato		
Marché
Moneta			
		
Offerta			
		
Profitto		

Monnaie

Currency

Moneda

Währung

Offre

Offer

Oferta

Angebot

Profit

Profit

Beneficio

Gewinn

Reddito			

Revenu

Income

Ingresos

Einkommen

Ricavi			

Chiffre d’affaires

Revenues

Ingresos

Einnahmen

Risorsa			
		
Servizio		

Ressource

Resource

Recurso

Ressource

Service

Service

Servicio

Service

Soggetti economici
		
Spesa pubblica		

Sujets économiques

Economic subjects

Sujetos económicos

Witschaftsthemen

Dépenses publiques

Public spending

Gasto público

Öffentliche
Ausgaben

Sviluppo

Dévellopement

Development

Desarrollo

Entwicklung
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