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In volo

È una bella giornata di settembre, 
l’ultimo, struggente, giorno di vacanza. 
I giardini pubblici sono punteggiati qua 
e là di ragazzi sdraiati sull’erba o seduti a 
gambe incrociate. Nell’area attrezzata sono 
in corso da un lato un accanito tre contro 
tre di basket, dall’altro una si da a undici 
nella porta da calcetto.

Tino col frisbee ci sa fare, Federico 
meno: gli sembra di montare un cavallo 
imbizzarrito, o di giocare con la palla pazza 
che aveva da piccolo, una palla con dentro 
dei contrappesi che la facevano rimbalzare 
tutta storta, gliel’aveva regalata lo zio 
Andrea.

Il suo primo lancio atterra vicino a due 
ragazzi grandi, sui sedici anni, o anche di 
più. Uno di questi lo guarda dritto negli 
occhi: «Hai letto i cartelli? Non si può 
giocare fuori dagli spazi attrezzati. 
Stai molto attento.»

Federico alza le spalle. Lì vicino c’è 
Elena con due amiche e di sicuro lo sta 
osservando. Nessuno può impedirgli di 
mostrare quant’è bravo. In ogni caso si 
avvicina un po’ a Tino e prova un lancio a 
mezz’altezza, senza troppi rischi. L’amico 
fa una giravolta su sé stesso e acchiappa 
il disco al volo: «Da lì son buoni tutti!» 
commenta, mentre si abbassa e si passa il 
frisbee in mezzo alle gambe. Il suo lancio 
parte verso l’alto, Federico lo vede contro 
le nuvole e le chiome degli alberi piegare 
tutto a destra, poi quasi fermarsi, ini ne, 
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come per miracolo, compiere un percorso simmetrico 
sul versante sinistro e raggiungere in picchiata la sua 
mano tesa. «Questo è un lancio! – urla Tino – Non 
la senti l’aria fresca che si è portato giù? È l’aria di 
libertà.»

È il guanto di una sfi da che non si può rifi utare: 
Federico fa qualche passo indietro. Va come doveva 
andare: qualche istante di estasi mentre il disco rosso 
si guadagna l’aria di libertà, grai  ando i piedi delle 
nuvole, poi un attimo di sospensione con il frisbee 
lassù, come indeciso su che strada scegliere, ini ne 
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IL NOSTRO
PERCORSO

 
1   Pensiamoci su

Che cosa dice il racconto.

 � Quali gruppi di ragazzi ci sono 
ai giardini? Che cosa stanno facendo?

 � Il campo è attrezzato solo per alcuni 
giochi. Quali?

 � Perché Federico e Tino non dovrebbero 
lanciare il frisbee in quel luogo?

 � Secondo te, in un giardino pubblico 
possono esserci dei cartelli di divieto? 
Perché?

 � Che cosa spinge Federico a continuare 
il gioco?

 � Che cosa succede dopo il secondo 
lancio di Federico?

 � Come reagisce il ragazzo colpito?

Il nostro punto di vista.

 � Come giudichi il comportamento 
del sedicenne? Tu che cosa avresti fatto 
al suo posto?

 � Secondo te, era giusto che Federico 
e Tino continuassero il loro gioco? 
Perché?

 � Ti sei immedesimato in qualcuno 
dei personaggi? Quale? Perché?

una traiettoria sbilenca verso il basso. Federico stringe 
gli occhi. Manco a farlo apposta, l’ufo rimbalza con 
un rumore sordo sulla nuca del sedicenne.

Federico è paralizzato mentre l’altro lo alza per il 
bavero, sollevandolo di venti centimetri da terra: 
«Cosa ti avevo detto? Eh? Non hai sentito bene forse?». 
Federico fa in tempo a pensare: «Adesso mi ammazza», 
prima che il ragazzo lo lasci cadere come fosse una 
scarpa vecchia. 
Poi prende il frisbee, lo piega in due, e glielo lancia 
addosso: «To’, tieni, così non te lo dimentichi».

LABORATORIO DI CITTADINANZA:
Dai bisogni ai diritti
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A Se ciascuno dei gruppi di ragazzi che giocano
nel parco volesse occupare tutto lo spazio
per il suo gioco, sarebbe libero di (avrebbe
il diritto di) farlo? Sarebbe giusto? Perché?

C Immaginiamo che i due sedicenni siano seduti
sull’erba ad ascoltare musica e a chiacchierare: 
sono liberi di farlo (hanno il diritto di farlo)?
Quali sentimenti proveresti al loro posto?

B Il gioco di Tino e Federico ha bisogno di molto
spazio (o di grande abilità dei giocatori) per 
non essere pericoloso. Tino e Federico possono 
giocare anche accanto agli altri, rischiando di
far del male a qualcuno?

D Tino sente «l’aria di libertà», ma lui e Federico
non sono liberi di giocare, non possono lanciare
come vogliono il loro frisbee. Quali sentimenti 
proveresti al loro posto?proveresti al loro posto?

 2    Confrontiamo le idee

Il primo gruppo di domande della pagina precedente aiuta a capire a fondo 
il racconto: ti è tutto chiaro?

Confronta con i tuoi compagni le risposte alle domande dell’esercizio precedente, 
riportando sulla lavagna o su un tabellone i diversi punti di vista espressi. Potete 
poi raggruppare le opinioni simili.

Tino e Federico fanno bene perché Tino e Federico non fanno bene perché 

Il sedicenne ha ragione perché Il sedicenne non ha ragione perché 

 3    Ril ettiamo

Diritti e doveri
Il comportamento, apparentemente “normale”, dei protagonisti del racconto – 
ragazzi come te – pone questioni importanti, che riguardano tutti. 

Rifl etti e discuti con i tuoi compagni partendo dagli spunti che ti proponiamo.
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chiedendoti: 

 � quali sono i diritti dei due ragazzi al parco? Quale il loro dovere nei confronti 
delle persone che si trovano attorno a loro? 

 � Gandhi, un politico indiano (nella foto a destra), importante guida spirituale 
del suo Paese, vissuto tra la fi ne dell’800 e la prima metà del ‘900, ha 
scritto che «Se adempiamo ai nostri doveri, non dovremo andare lontano 
a cercare i diritti». Riferendoti alla vicenda del racconto, secondo te, 
come si possono conciliare i diritti dei ragazzi e i loro doveri?

Servono le regole?
Pensa ad alcuni sport che conosci e che magari pratichi, e rispondi.

 � Quale signifi cato hanno le regole in quegli sport? 

 � Si potrebbe giocare senza regole? 

 � Sarebbe più o meno divertente? 

 � Che cosa succede quando qualcuno “fa il furbo” e non rispetta le regole?

Per giocare liberi
Ora utilizza le seguenti domande come traccia per stendere un breve testo 
individuale. Confronta poi le tue risposte con quelle dei tuoi compagni e insieme 
provate a raccoglierle in un testo comune che riporterete su un cartellone 
o in un documento di Word che potrete poi stampare e tenere esposto in classe.

 � Quali giochi preferisci praticare?

 � Sei libero di giocare? Dove?

 � Perché tu sia libero, che cosa devono fare gli altri?

 � Perché gli altri siano liberi, che cosa devi fare tu? 

 � Questi limiti sono necessari? Perché?

 � Chi li pone?

I giochi di squadra come il calcio seguono precise 
regole. Sai indicare quali sono le principali?

1 ...................................................................................................

2 ...................................................................................................

3 ...................................................................................................

4 ...................................................................................................

5 ...................................................................................................

6 ...................................................................................................

IL NOSTRO
PERCORSO
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   Transito vietato 
   ai motocicli. 

Secondo te, perché in 
alcune aree è stabilito 

per legge che le moto 
non possono circolare? Quali 

diritti tutelano divieti di questo tipo? 

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

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

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

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

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

Che cosa puoi ricavare dalla tua esperienza? 
Segna con una crocetta se, sulla base delle tue 
osservazioni e rifl essioni, ritieni vere o false 
le seguenti affermazioni.

1. Si è liberi solo quando si sceglie 
responsabilmente, valutando 
le conseguenze delle nostre azioni. V   F

2. Se ci si chiede quali sono le conseguenze 
delle proprie scelte, non si è veramente 
liberi: meglio affi darsi all’istinto. V   F

3. Si può vivere insieme, in società, 
senza regole: ci si annoia meno 
e si è più contenti. V   F

 
4   Un esperimento

Possiamo fare a meno delle regole?
Per verifi care le idee che sono emerse fi no ad ora, provate a fare un esperimento 
in classe. Per 15 minuti ciascuno faccia quello che vuole. Trascorso questo 
tempo, segnate alla lavagna che cosa è successo:

 � Qualcuno di voi ha litigato?

 � Qualcuno si è lamentato per il rumore?

 � L’insegnante è dovuto intervenire per evitare che qualcuno 
si facesse male o che qualcosa venisse danneggiato?

 � Siete riusciti a fare qualcosa insieme?

 � È stata un’esperienza piacevole? 

 
5   Libertà e regole, diritti e doveri 
 nella nostra esperienza
Ripensa alle tue esperienze e racconta alcune situazioni nelle quali:

 � ti è sembrato di essere libero perché hai fatto ciò che volevi

• in famiglia • con gli amici
• a scuola • con persone estranee

 � ti è sembrato che l’esercizio di una tua libertà (intesa come “fare ciò che voglio”) 
abbia impedito ad altri di fare ciò che desideravano, limitando perciò la loro 
libertà;

 � non hai potuto esercitare un tuo diritto o realizzare un desiderio perché 
il comportamento di altri te lo ha impedito;

 � hai fatto ciò che volevi, trasgredendo delle regole stabilite, e ne hai pagato 
le conseguenze. Quali sono state queste conseguenze?
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La poesia di un poeta siciliano contemporaneo, Renzino Barbera, ci aiuta, 
con un linguaggio diverso, a capire il rapporto tra libertà e regole.

La stella
Quando la stella di carta colorata
prendeva vento e partiva,
il cielo spalancava gli occhi blu,
l’uccello che cantava si zittiva,
il sole per fare spazio si spostava.
Sembrava che essa, partendo,
avrebbe continuato a viaggiare
i n dove sono le stelle, quelle vere
per giocare ogni notte col Signore.
Ma il i lo di cotone la fermava 
e la cosa infastidiva l’aquilone.
E una volta lo tirò e si ruppe.
Il vento allora,
che era una carezza,
la vide sola,
e diventò folata,
La stella cercò una mano amica,
ma l’aria si voltò,
intrecciò le dita;
il cielo chiuse gli occhi per lo spavento,
l’uccello mise la testa sotto l’ala,
il sole si accese contro il vento,
che si portava, stracciato, rovinato,
un povero pezzetto di carta colorata,
che non sapeva che la libertà
era in quel i lo che la tratteneva.
  (adatt. dal testo in siciliano)

4. Il rispetto delle regole facilita la vita in società. V   F

5. Se non ci fossero regole, in una società il più forte avrebbe 
sempre la meglio. V   F

6. Stabilire alcune regole garantisce a tutti l’esercizio 
dei propri diritti di libertà. V   F

7. Delle regole non si può fare a meno, perché non si può stare insieme 
senza applicarle, magari inconsapevolmente: la regola è l’altra faccia 
della convivenza, sono due lati della stessa medaglia. V   F

Ora confronta le tue risposte con quelle dei compagni; raccogliete quindi 
i risultati in una tabella che riporterete su un cartellone o su un documento 
di Word che potrete poi stampare.

Un’altra voce

IL NOSTRO
PERCORSO

7

emporaneo, Renzino Barbera, ci aiuta, 
l rapporto tra libertà e regole.

to,

La storia dell’aquilone vuole 
comunicarci un messaggio: 
proviamo a scoprirlo interpretando 
il signifi cato della poesia.

 � La stella di carta colorata è l’aquilone. 
Che cosa può rappresentare?

 � L’aquilone è infastidito dal fi lo che 
a volte frena il suo volo. Di che cosa 
può essere metafora?

 � Che cosa succede quando l’aquilone 
tira il fi lo e lo rompe? Perché?
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to i no a questo momento? Due conclusioni importantissime:

1. quando viviamo insieme agli altri, libertà e regole procedono insieme; 
2. i nostri diritti sono fondati sui nostri doveri. 

Le comunità, infatti, sono composte da individui diversi tra loro, con interessi, idee, 

problemi dif erenti. Se all’interno di una società ciascuno potesse fare ciò che vuole, 

senza alcun limite, si creerebbero subito conl itti: chi risulta più debole sarebbe 

costretto a soccombere di fronte al più forte e solo alcuni potrebbero considerarsi 

liberi. Per evitare ciò, gli uomini hanno cercato di risolvere insieme i problemi che 

possono derivare dalla vita in comune stabilendo delle regole.

Scrivi la tua defi nizione di:

diritto ....................................................................................................................................................

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

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

dovere ....................................................................................................................................................

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

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

libertà ....................................................................................................................................................

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

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

regole ....................................................................................................................................................

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

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

 

 � Elenca le regole che esistono:
 • nella tua famiglia;
 • in classe;
 • nel gruppo sportivo al quale 

appartieni.

 � Rifl etti:
 • le regole che hai elencato sopra 

sono le stesse dei tuoi compagni?
 • quali ritieni giuste (servono a vivere 

meglio insieme), quali ingiuste 
(limitano la libertà di qualcuno 
senza portare dei vantaggi agli altri, 
non sembrano utili...) e perché?

1. Le regole pongono dei limiti a tutti 
per garantire a ciascuno il diritto 
di essere libero.

2. Possiamo essere liberi solo se 
rispettiamo le regole che ci 
consentono di vivere con gli altri.

 
6   Le nostre conclusioni (provvisorie)
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Il percorso 
di studio

1   Un po’ di diritto…

norma: regola di 
comportamento che 
vige in un gruppo. 

legge: regola stabi-
lita da un’autorità 
costituita.

vigere: essere in 
vigore, valere.

Che cosa sono le regole e le leggi 
Gli uomini che vivono in società stabiliscono delle re-

gole condivise, delle norme. Questo vale sia per le 

società semplici (la famiglia, la scuola, il gruppo di 

amici, le squadre sportive), sia 

per le società complesse (il 

Comune in cui vivi, lo Stato, 

l’Unione Europea).

Nelle società semplici le rego-

le possono anche non essere 

scritte, perché fanno parte delle 

consuetudini del gruppo, perché quasi tutti spontanea-

mente le rispettano, dal momento che corrispondono 

ai valori in cui i membri del gruppo credono.

 Nelle società complesse le regole vengono espresse 

dalle leggi, che regolano e difendono i valori fonda-

mentali dei componenti di quella comunità e vengono 

scritte perché tutti le possano conoscere. Per esem-

pio, le leggi vigenti nello Stato italiano si basano sui 

valori riconosciuti dalla legge fondamentale che è la 

Costituzione. Le leggi indicano i diritti e i doveri 
dei cittadini.

Libertà e leggi, diritti e doveri
Per vivere, per conservare la specie, per esprimere se 

stessi, gli esseri umani hanno bisogno di stare in-
sieme agli altri, ma altrettanto forte e connaturato in 

loro è il bisogno di essere liberi. 
 Per vivere insieme liberi e senza conl itti è neces-

sario che ciascuno riconosca agli altri la libertà che 

vuole per sé: per questo nascono le leggi, che devono 

tutelare la libertà di ciascuno e di tutti.

 Essere libero signii ca vedere riconosciuti i propri 

diritti fondamentali. 

 La persona umana infatti è portatrice di diritti 
inalienabili che nessuna legge può negare, come af-

ferma la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

Dunque ogni essere umano deve poter trovare rispo-

sta a quei bisogni che sono parte integrante della sua 

natura: il diritto alla vita, alla salute, al lavoro, la liber-

tà di parola, di pensiero, di movimento, di associazio-

ne vanno riconosciuti e garantiti a ciascuno perché la 

convivenza nella società sia possibile e armoniosa. 

 I diritti però non si possono realizzare se non si 
rispettano i doveri. 
 Il primo dovere è quello di osservare le regole. Per 

assicurare a ciascuno il diritto di esercitare le sue li-
bertà, ogni persona ha il dovere di rispettare le leggi 
che la comunità stabilisce.

 Possiamo dunque dire che:

 � i diritti sono quelle facoltà connaturate alla per-
sona umana che la legge riconosce e tutela; 

 � i doveri sono gli impegni che ogni essere umano 
deve assolvere perché i diritti di tutti siano rispettati;

 � la legge garantisce i diritti e stabilisce i doveri 
per poter vivere in una società ordinata.

libertà

RISPETTARE 

I DOVERI

ESERCITARE

I DIRITTI

società

Libertà e regole IL PERCORSO
DI STUDIO

Osserva attentamente lo schema, poi spiegalo, 
commentalo ed eventualmente costruiscine uno tuo.

I TERMINI “DIRITTO” E “DOVERE”
Il termine diritto ha tanti signifi cati: può essere inteso come sinonimo di legge (la “storia 
del diritto”, i “libri di diritto”...), come qualcosa che è riconosciuto lecito, quindi garantito, 
dalla legge (il diritto di voto, di associazione, di parola...), come prerogativa essenziale 
degli esseri umani (i diritti dell’uomo, dei bambini...). 

Il termine dovere indica sia l’obbligo di fare qualcosa, sancito dalle leggi e alla base 
della convivenza civile (il dovere di educare i fi gli, pagare le tasse… ), sia la necessità morale 
di fare qualcosa (la mamma sta male, io sento il dovere di andare in farmacia a comprarle 
le medicine o di fare la spesa). 
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Le leggi esprimono i valori 
di una società
Le leggi sono l’espressione dei valori di una 
società. Esse perciò non sono uguali ovunque: 

mutano nel tempo e possono essere diverse 
in società che si basano su valori differenti. 
 In Italia, per esempio, durante il periodo 

dell’Impero romano, come accadeva in quasi 

tutte le società antiche, la vita umana non era 

considerata un valore assoluto da rispettare: le 

leggi prevedevano la schiavitù e non riconosce-

vano alcun diritto agli schiavi. 

 Anche in tempi vicini a noi possiamo tro-

vare esempi di leggi basate su valori diversi 

da quelli su cui si fonda oggi il nostro Stato: 

nel 1938 vennero emanate in Italia le Leggi 

razziali che distinguevano i cittadini in base 

all’appartenenza razziale e introducevano pe-

santi discriminazioni nei confronti degli ebrei. 

Ancora oggi, in alcuni Stati del mondo, le leggi 

prevedono la pena di morte e non consento-

no l’esercizio di alcune libertà che per noi sono 

considerate ovvie.

Le leggi sono sempre giuste?
Se pensiamo a ciò che abbiamo detto sopra, 

non possiamo che rispondere di no alla do-

manda, perché, come dice il i losofo francese 

Jean-Luc Nancy, tutti abbiamo dentro di noi 
l’idea di una giustizia al di là delle leggi, 
di una giustizia come ideale, che non può esse-

re racchiusa in una legge, perché è superiore a 

qualunque legge, anche se non è semplice dei -

nirla. Ma, aggiunge Nancy, «questo non vuol dire 

che ciascuno di noi possa decidere che non seguirà 

la legge perché non la ritiene giusta. Il punto è un 

altro: si tratta di sapere come stabilire la legge, a 

partire da quali discussioni tra i cittadini o tra i loro 

rappresentanti» (Jean-Luc Nancy, Il giusto e l’in-

giusto, Feltrinelli, Milano 2007). 

Dalle regole orali ai primi codici 
Sin dai tempi più remoti, gli uomini si sono 

organizzati in gruppi e, per convivere, si sono 

dati delle regole. Per lungo tempo queste non 

furono scritte, ma tramandate oralmente: l’esi-

genza di metterle per iscritto sorse successiva-

mente, quando si avvertì la necessità di proteg-

gere i più deboli. Hammurabi, il re babilonese 

che promulgò nel II millennio a.C. il più antico 

codice conosciuto, illustrò con queste parole 

i motivi che lo avevano spinto a 

redigere le leggi: 

Ai  nché il potente non opprimesse 

il debole, e per dare giustizia 

all’orfano e alla vedova, io scrissi 

le mie preziose parole.

Il codice era composto da 282 articoli che stabili-

vano regole relative a diversi aspetti della vita del-

la società: matrimoni, proprietà, contratti, furti, 

omicidi. Le pene stabilite per coloro che non ri-

spettavano le leggi si basavano sul principio, det-

to “legge del taglione”, secondo cui il colpevole 

doveva subire lo stesso danno della vittima.

2   Un po’ di storia

promulgare: mandare 
in vigore e rendere 
pubblica una legge 
da parte di un’autorità.

codice: raccolta di 
leggi, anticamente 
scritte a mano.

Qualora qualcuno derubi la proprietà di un 

tempio o della corte, sia messo a morte, e così 

chi riceve la refurtiva da lui.

Qualora un costruttore costruisca una casa 

per qualcuno, e non la costruisca debitamente 

e la casa che costruisce cade e uccide 

il proprietario, allora quel costruttore sarà 

messo a morte. Qualora uccida il i glio 

del proprietario, il i glio di quel costruttore 

sarà messo a morte. 

Il codice 
di Hammurabi 
fu inciso 
su un’alta stele 
in cima alla 
quale venne 
raffi gurato 
il re babilonese 
mentre presenta 
le sue leggi 
al dio Sole.
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per dente». Anche nell’antica Roma, nel V secolo 

a.C., fu prodotto un sistema di leggi – le Leggi delle 

XII tavole – che si ispirava alla legge del taglione. 

Se un tale romperà un membro a qualcuno, se 

non interviene un accordo, si applichi la legge 

del taglione. (Leggi delle XII tavole)

Successivamente però la società romana svilup-

pò un sistema di leggi e una cultura giuridica 

che fu la più ampia e rai  nata dell’antichità, re-

lativa sia agli aspetti privati sia a quelli pubblici 

della convivenza sociale, e che ancora costitu-

CHE COSA DICONO LE LEGGI E I DOCUMENTI INTERNAZIONALI 

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è un documento fi rmato a Parigi 
il 10 dicembre 1948 dai Paesi membri delle Nazioni Unite (l’ONU, l’organizzazione 
internazionale di cui fanno parte quasi tutti gli Stati del mondo). In essa si afferma 
che i diritti fondamentali non sono concessi agli esseri umani da una qualche autorità, 
ma appartengono loro per natura; si dichiara inoltre che tutti gli uomini devono avere 
la possibilità di vivere in modo sicuro, libero e pacifi co.

Art. 1  Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono 
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito 
di fratellanza.

Art. 2.1  Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate 
nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, 
di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, 
di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Art. 3  Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria 
persona.

Art. 4  Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; 
la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Art. 5  Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento 
o a punizioni crudeli, inumane o degradanti.

Art. 7  Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna 
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto 
ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente 
Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Art. 29  Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto 
è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto 
soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento 
e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze 
della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

Le leggi antiche
Il codice di Hammurabi, come quelli di altre ci-

viltà antiche, conteneva poche regole, specie se 

confrontate con le leggi dei nostri tempi. Infatti 

gran parte delle norme sociali continuavano a 

essere tramandate oralmente o erano basate sul-

la consuetudine. 

 Le regole dei codici antichi servivano quasi 

esclusivamente a risolvere i conl itti privati tra 

i membri della comunità in base alla “legge del 

taglione” af ermata anche nell’Antico Testamento 

con la famosa formula «occhio per occhio, dente 

IL PERCORSO
DI STUDIO
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isce la base del diritto attuale. Nel VI secolo 

d.C. l’imperatore Giustiniano, per riorganizzare 

l’immenso sistema giuridico, fece raccogliere e 

riordinare tutte le leggi dell’Impero romano nei 

quattro tomi del Corpus Iuris Civilis (Raccolta 

del diritto civile). Ancora oggi, parte della legi-

slazione vigente negli Stati europei trae origine 

dalle leggi di questo Corpus.

Le leggi moderne 
Il diritto moderno ha superato il primitivo 

istinto di vendetta da cui nasceva la maggior 

parte delle leggi più antiche e si ispira invece 

alla prospettiva del recupero e della rieduca-

zione. Nel corso dei secoli, infatti, la ril essione 

sulle sanzioni da inl iggere a chi trasgredisce 

una regola si è approfondita. In Italia nel XVIII 

secolo l’illuminista Cesare Beccaria, nel suo 

saggio Dei delitti e delle pene, prese posizione 

contro la pena di morte:

Mi sembra un assurdo che le leggi, che sono 

l’espressione della pubblica volontà, che 

puniscono l’omicidio, ne commettano uno esse 

medesime, e, per allontanare i cittadini dall’as-

sassinio, ordinino un pubblico assassinio.

La nostra Costituzione riconosce i diritti 
umani e afferma che essi sono inviolabili 
perché originari, cioè propri dell’essere umano 

in quanto tale. Dichiarando che l’essere umano 

è un essere sociale, la Costituzione richiama 

anche il dovere inderogabile della solidarietà. 

Al riconoscimento dei diritti umani fondamen-

tali si ispirano anche gli articoli che riguardano 

le pene.

Art. 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.

Art. 27  Le pene non possono consistere 

in trattamenti contrari al senso di umanità 

e devono tendere alla rieducazione 

del condannato. 

Non è ammessa la pena di morte.

LIBERTÀ E REGOLE IN VIDEO
Volete trovare una formula effi cace e divertente per mostrare ai compagni di altre classi o 
ai genitori i risultati del vostro lavoro? Potete partire dal testo della Dichiarazione Univer-

sale dei Diritti Umani, che trovate in forma integrale sul sito www.scuola.com.
Scegliete qualche articolo e discutetene fra voi, cercando di capire qual è il suo signifi cato 
e che cosa comporta la sua applicazione. Poi provate a realizzare un video con una breve 
storia, inventata da voi, in cui siano rappresentate le vostre rifl essioni e le vostre con-
clusioni sull’articolo che avete scelto e, più in generale, sul rapporto tra diritti e doveri, 
tra regole e libertà.

IL SENATO PER I RAGAZZI
Il Senato per i ragazzi (www.senatoperiragazzi.it) è un sito istituzionale in cui potete 
trovare leggi, documenti, materiali e iniziative che il Senato della Repubblica italiana 
organizza per i ragazzi italiani. Si tratta di una vera e propria community, alla quale po-
tete prendere parte sia individualmente sia con la vostra classe e con i vostri insegnanti. 
Il sito comprende anche un e-Workshop, in cui potete trovare i lavori di altri studenti 
sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e su molti altri temi. Potete iscrivervi 
all’e-Workshop e inviare il vostro video, o altri lavori progettati e realizzati con i vostri 
compagni e insegnanti.

12
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a.
insieme di 
persone legate 
da valori e 
regole condivisi 
e rispettati

b.
regola di uno 
Stato che 
deve essere 
rispettata da 
tutti i cittadini

c.
regola di 
comportamento 
stabilita 
all’interno 
di un gruppo

d.
mandare 
in vigore 
e rendere 
pubblica 
una legge

e.
legge 
fondamentale 
di uno Stato

f.
raccolta 
di leggi
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Verifi ca
1  Collega ogni termine alla sua defi nizione.

legge Costituzione norma codice promulgare società

1 punto per ogni collegamento corretto Punti  …… / 6

2  Scegli il completamento corretto. 

1 punto per ogni completamento corretto Punti  …… / 4

3  Completa il testo, scegliendo dall’elenco i termini mancanti.

Fin dai tempi più antichi gli uomini si sono dati delle ......................................... per .......................................... .
Le leggi inizialmente erano tramandate .......................................... , in seguito furono ..........................................

e raccolte in ............................................. . Il primo codice conosciuto è quello del re babilonese .....................

............................. . Le leggi più antiche si basavano sul  principio che chi aveva commesso un male doveva 
essere punito con lo stesso male (..................................................). Le leggi moderne stabiliscono che la 
punizione deve prevedere, dove possibile, la .................................................. del condannato.

codici | convivere | Hammurabi | rieducazione | oralmente | legge del taglione | scritte | regole

1 punto per ogni completamento corretto Punti  …… / 8

4  Completa il testo che segue.

Nell’articolo 27 della Costituzione italiana si dice che le pene: 
a.  Non devono essere contrarie .............................................................................................. .
b.  Devono tendere alla .............................................................................................. del condannato.

1 punto per ogni completamento corretto  Punti  …… / 2

Punteggio totale Punti  …… / 20

 a. Un diritto è:
1  una libertà difesa dalla legge.
2  ciò che spetta a ciascuno di noi e non prevede 

alcun dovere.
3  la realizzazione di un desiderio personale da parte 

di un individuo.

 b. Un dovere è:
1  un comportamento dettato dall’interesse personale.
2  un obbligo dettato dalla legge nell’interesse di pochi.
3  un obbligo sancito dalla legge nell’interesse della 

società.

 c. I doveri devono:
1  essere rispettati solo se esistono regole scritte.
2  essere rispettati solo dagli adulti.
3  essere rispettati sempre perché sono essenziali 

per la convivenza civile.

 d. Le regole sono:
1  dei limiti posti all’interno di una società per 

garantire a ciascuno il diritto di essere libero.
2  degli obblighi stabiliti dagli adulti che solo i 

piccoli devono rispettare.
3  un insieme di diritti che spettano a ciascun 

membro di una società.

✓
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Incontro frontale

Chiuso per fallimento causa dieta Ciccio. 
La scritta a spray rosso sulla saracinesca 
del panettiere vicino a scuola riecheggia 
nella mente di Marco, come se l’avesse 
sentita pronunciare davvero. Non è la voce 
di qualcuno in particolare, ma un coro che 
unisce tanti timbri diversi, da Tino a Sara, 
da Maria a Federico, da sua mamma a don 
Angelo, il parroco del quartiere. 
Se lo sente alle spalle, questo fastidioso 
brusio, mentre la prof di Matematica 
spiega le sue formule e fuori l’aria di 
settembre  è ancora calda. 

Manca poco alla campanella delle undici. 
All’intervallo Marco non mangerà 
la merenda, perché vuole essere Marco, 
e non più Ciccio. I maschi andranno 
in cortile a giocare a calcio. 
Ma come al solito nessuno lo sceglierà. 
O lo sceglieranno per ultimo, se proprio 
sono dispari, e lo obbligheranno a stare 
in porta. No. Lui starà seduto in classe 
a giocare al suo giochino elettronico.

È quasi la fi ne dell’intervallo. Anna è 
entrata nel bagno femminile, quello 
dell’ultimo corridoio, il suo preferito. 
Chiuso il diaframma della porta 
di legno, il cicaleccio diventa un leggero 
mormorio. Anna ora è davanti 
alla tazza, gira la maniglia 
dello sciacquone, abbassa la testa. 
Non è che abbia mangiato poi molto, 
ma si sente goni a e vuole liberarsi. 
Si abbassa verso l’acqua che scorre, 
da un lato il ricordo infantile 

NOI CITTADINI CONSAPEVOLI

La nostra
salute

1

di una cascata di montagna, le braccia di suo padre 
che la proteggono, dall’altro l’odore umiliante 
di gabinetto, fogna, cloaca, vicoli sordidi ingombri 
di spazzatura. 
Così, mentre si massaggia con il dito il fondo della gola, 
Anna sente le lacrime arrivare, butta fuori tutto 
quasi con violenza e alla i ne si ritrova esausta, 
con le ginocchia poggiate sulle piastrelle, 
cosa che aveva tentato di evitare i no a quel momento, 
abbracciata alla tazza, con un lamento l ebile 

e involontario che le esce dal fondo della gola. 
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1   Pensiamoci su    

Che cosa dice il racconto.

 � Quale frase è scritta sulla saracinesca 
del panettiere? Perché?

 � La frase riecheggia nella mente di 
Marco; da chi la sente ripetere?

 � Che cosa decide di fare Marco durante 
l’intervallo? Perché?

 � Che cosa fa Anna alla fi ne 
dell’intervallo? Perché?

 � Quali ricordi affi orano alla mente 
di Anna?

 � Chi bussa alla porta del bagno?

 � Perché Marco non riesce a parlare?

Il nostro punto di vista.

 � Anna e Marco ti sembrano ragazzi 
felici o sofferenti?

 � Come reagiscono di fronte ai loro 
problemi?

 � Perché tendono a “nascondersi”? 
Perché non chiedono aiuto?

IL NOSTRO
PERCORSO

Poi qualcuno bussa alla porta: «Tutto bene?». 
Si ritrovano uno di fronte all’altra: Anna, un i lo 
di grano, sparirebbe dietro la sagoma gigante 
di Marco-Ciccio, se non fosse una testa più alta di lui. 
Si guardano: lui vorrebbe dire qualcosa, ma è rosso 
in faccia, e per di più ha la bocca piena. Lei sorride 
e con un rapido gesto gli pulisce le briciole sotto 
il mento, poi tira su col naso. Lui le porge il fazzoletto 
che avvolgeva il panino alla mortadella. 
Anna pronuncia il suo nome. Marco. Era da tanto 
tempo che nessuno lo chiamava così.
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2   Confrontiamo le idee

Le domande del primo gruppo dell’attività precedente aiutano a capire a fondo il 
racconto: verifi ca insieme ai tuoi compagni se tutti avete compreso il contenuto.

Poi rifl etti con i tuoi compagni, utilizzando le domande del secondo gruppo.
Quindi raccogliete le risposte in una tabella.

Marco e Anna stanno male perché… Non chiedono aiuto perché…

 
3   Rifl ettiamo

Noi e la salute 
Anna e Marco hanno in comune un cattivo rapporto 
con l’alimentazione. Il cibo è un elemento 
fondamentale per la nostra sopravvivenza: 
per mancanza o per eccesso di cibo si può morire. 
Dunque Anna e Marco, in modo diverso, reagiscono 
alle dii  coltà della loro vita recando un danno 

alla propria salute.

Rifl etti con i tuoi compagni partendo dagli spunti 
che ti proponiamo.

 � Sai fare qualche ipotesi sul perché del loro 
comportamento?

 � Anche a te o a qualche tuo amico è successo di fare 
qualcosa che ha recato danno alla salute? 

 � A quale età?

 � Che cosa hai fatto? Perché?

 � Quali conseguenze hai subìto?

 � Ti sarà sicuramente capitato di non stare bene. 
Come ti sentivi quando eri malato? Che cosa potevi 
e non potevi fare?

 � Conosci persone che soffrono di malattie gravi? Come è la loro vita? 

 � Conosci persone che, pur non soffrendo di alcuna malattia, non vivono uno stato 
di benessere? Sai qual è la ragione o sai fare qualche ipotesi sul loro malessere? 
È mai capitato qualcosa del genere anche a te?

Ciitadini del futuro - La libertà e le regole - Cedam Scuola © 2013 De Agostini Scuola SpA – Novara
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IL NOSTRO
PERCORSO

Io sto bene quando… Io sto male quando…

Ora concentra l’attenzione su di te e compila la tabella che segue.

Insieme ai tuoi compagni, raccogli i dati emersi in una tabella che riassume 
l’esperienza di tutta la classe. Analizzando le vostre voci vi accorgerete che la 
salute non è solo assenza di malattia ma anche benessere fi sico e mentale.

Da chi dipende la nostra salute? 

Essere in salute signifi ca disporre del proprio corpo e di tutte le sue potenzialità.
 

 � Da chi dipende la salute di ciascuno di noi? Da noi stessi? Dalla nostra famiglia? 
Dalle autorità dello Stato e internazionali? 

Nella tabella sono riportate alcune situazioni o comportamenti che possono 
nuocere gravemente alla salute: indica con una crocetta chi, secondo te, ne è 
responsabile.

Responsabili
Comportamenti noi stessi famiglia autorità 

competenti

Non curare l’igiene personale

Non avere protezioni suffi cienti sul lavoro

Respirare aria inquinata

Non seguire un’alimentazione equilibrata

Non fare suffi ciente attività fi sica 

Non ricevere cure adeguate in caso di bisogno

Vivere in città congestionate da traffi co e rumori

Non stare suffi cientemente all’aria aperta

Bere alcolici in quantità non controllate 

Fumare

Assumere droghe e altre sostanze pericolose

Assumere farmaci senza controllo medico

Non avere a disposizione acqua potabile

Confronta e analizza ora con i tuoi compagni le risposte. 

In alcuni casi avrete attribuito la responsabilità a voi stessi o alla vostra famiglia, 

in altri casi alle autorità competenti, in altri ancora avrete valutato che 

le responsabilità sono di entrambi. Possiamo dunque concludere che la salute 

non è solo un bene privato: è anche un bene sociale.
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4   Un’indagine

I nostri comportamenti sono salutari?
Per capire quanto fra i tuoi coetanei siano diffusi comportamenti corretti 
o pericolosi per la salute organizzate una piccola indagine nella vostra scuola. 
Preparate un questionario con poche e semplici domande, preferibilmente 
a risposta chiusa. I questionari saranno anonimi, ma sarà interessante 
distinguere le risposte dei maschi da quelle delle femmine.
Vi suggeriamo alcune domande, ma starà a voi costruire il questionario 
che più risponda ai vostri interessi.

 � Ti preoccupi della tua salute?  per niente  poco  molto

 � Pensi che la tua alimentazione sia corretta?  per niente  poco  molto

 � Mangi verdura e/o frutta almeno due volte 
al giorno?

 sì  no

 � Fai attività fi sica?  sì  no

 � Quante volte la settimana?  1 volta  da 2 a 4  tutti i giorni

 � Hai mai provato a fumare, a bere alcolici 
o a fare uso di droghe?

 sì  no

 � È stata un’esperienza piacevole o spiacevole?  piacevole  spiacevole

 � Quali sono le occasioni o i luoghi dove 
si inizia a farne uso?

 a scuola  all’uscita della scuola
 al parco  in piazza
 in discoteca 
 durante una festa in casa di amici 
 altro

Raccogliete ora i risultati della vostra indagine: riportate su un grande foglio 
le domande con le possibili risposte e il numero delle scelte che ogni alternativa 
ha ottenuto. Analizzate e commentate i risultati di ogni domanda 
e di tutta l’indagine. 
Per condividere e confrontare 
con altri i risultati del vostro 
lavoro preparate una 
presentazione in Power Point, 
dedicando a ogni domanda 
una slide con i risultati 
e un vostro breve commento. 
Non dimenticate le slide 
iniziali, in cui illustrerete 
gli scopi e il metodo 
del vostro lavoro, e quelle 
fi nali, con le vostre 
considerazioni complessive.
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5   Una ricerca
I servizi sanitari del territorio
Aver cura della propria salute signii ca anche sapere dove e a chi rivolgersi per trovare 

ciò di cui possiamo avere bisogno.

Fate una ricerca in rete per scoprire 
quali strutture esistono, nel vostro 
comune e nella vostra regione, 
per aiutare i cittadini a conservare 
o a ritrovare la salute e il benessere 
fi sico e mentale. Potete riportare 
i risultati della vostra ricerca 
su un cartellone in cui indicherete, 
per ciascuna delle strutture che avete 
individuato:

 � i servizi che ciascuna struttura offre;

 � gli indirizzi e i numeri di telefono.

Appendendo il cartellone nei corridoi della scuola fornite ai vostri compagni 
le informazioni utili per usufruire dei servizi sanitari del vostro territorio.

1. La salute è un diritto fondamentale 
di ogni uomo.

2. La salute non signifi ca solo assenza 
di malattie ma benessere generale.

3. La salute è un bene personale da 
difendere; è dovere di ognuno di noi 
prendersene cura.

4. Della nostra salute siamo responsabi-
li prima di tutto noi stessi, ma anche 
lo Stato e in particolare le autorità 
sanitarie.

5. La salute è anche un bene sociale che 
va esteso e garantito a ogni persona.

 � Che cos’è per te la salute?
.............................................................................

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

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

 � Che cosa fai per difendere la tua salute?
.............................................................................

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

 � Secondo te, che cosa deve garantire 
lo Stato a ogni cittadino per il suo 
benessere?
.............................................................................

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

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

Il percorso di ril essione personale e collettiva svolto i no a questo momento ci può 

portare a queste conclusioni:

6   Le nostre conclusioni (provvisorie)
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corpo e di psiche, cioè di mente, di emozioni, di 

sentimenti. Stare bene vuol dire godere di uno 

stato di benessere psicoi sico che coinvolge 

sia il corpo sia la mente. 

1   Che cosa vuol dire star bene

2   Le regole d’oro per difendere la propria salute

La salvaguardia della salute va garantita prima di 

tutto con la prevenzione, che signii ca adottare 

tutti quegli accorgimenti che servono per evitare 

di contrarre malattie o per individuarle e com-

batterle precocemente (vaccinazioni, visite di 

controllo, analisi mediche). Mantenere lo stato 

di salute richiede impegno, costanza, attenzione 

e informazione. Ecco alcune regole fondamenta-

li per salvaguardare la propria salute.

1.  Alimentarsi in maniera 
corretta e sana

Un’alimentazione corretta deve essere equili-

brata e varia per non determinare malattie le-

gate ad eccessi o a carenze di alcune sostanze. 

I principali nutrienti, che elenchiamo di segui-

to, devono entrare nella nostra dieta con pesi e 

funzioni diversi:

 � proteine: occorre consumare due/tre porzio-

ni di carne e due/tre di pesce alla settimana e 

assumere proteine vegetali dai legumi (piselli, 

fagioli, ceci...);

 � grassi: le nostre diete sono troppo ricche di 

grassi saturi presenti in salumi, formaggi, 

uova e condimenti. I grassi saturi forniscono 

molte calorie che se non vengono smaltite 

causano problemi al sistema cardiocircola-

torio;

 � zuccheri: l’assunzione eccessiva di zucche-

ri semplici, che si trovano nelle merendine, 

nelle bevande dolcii cate e nei dolciumi, può 

essere responsabile di sovrappeso, obesità, 

carie e anche di malattie molto gravi, come 

il diabete;

 � frutta e verdura: contengono moltissime 

vitamine in forme che il nostro organismo 

riesce facilmente ad assimilare; inoltre con-

tengono anche i bra, che aiuta l’intestino a 

funzionare meglio e danno senso di sazietà;

 � acqua: spesso si beve poco e male, disse-

tandosi con bibite e bevande dolcii cate. Il 

nostro organismo ha bisogno di almeno un 

litro e mezzo di liquidi al giorno e in estate 

anche di più, perché sudando molto si perde 

acqua. 

La nostra salute

L’OMS (l’Organizzazione Mondiale della Sa-

nità) sostiene che la salute «non consiste sola-

mente nell’assenza di malattie o infermità» ma 

è «uno stato di completo benessere fi sico, 
mentale e sociale».

IL PERCORSO
DI STUDIO

PRINCIPI 
NUTRITIVI

ALIMENTI IN CUI SI TROVANO

PROTEINE

LIPIDI 
O GRASSI

CARBOIDRATI
O ZUCCHERI

VITAMINE
SALI

ACQUA
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IL PERCORSO
DI STUDIO

ANORESSIA E BULIMIA, DUE DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE
Anoressia e bulimia sono comportamenti devianti, ma non vanno considerate 
malattie dell’appetito. Sono invece un modo per comunicare sofferenze e paure 
che si manifesta soprattutto fra le ragazze e le giovani donne.

L’anoressia ha in genere queste manifestazioni: 
1. rifi uto psicologico di mantenere il peso intorno ai valori ritenuti normali per età 

e statura;

2. paura ingiustifi cata di aumentare di peso o di ingrassare, pur essendo sottopeso;

3. malessere psicologico di fronte alla forma del proprio corpo, eccessiva importanza 
attribuita al peso;

4. assenza di almeno tre cicli mestruali consecutivi per le donne.

La bulimia si caratterizza per: 

5. casi frequenti di “abbuffate compulsive”. Si tratta di un termine tecnico usato nei 
casi in cui il paziente mangia, in poco tempo (per esempio nell’arco di due ore), 
una grande quantità di cibo senza poter smettere, né porsi un freno;

6. casi frequenti di vomito autoindotto, abuso di lassativi, diuretici o altri farmaci; 
digiuno, esercizio fi sico eccessivo: sono comportamenti messi in atto per prevenire 
aumento di peso.

Anoressici e bulimici hanno bisogno di aiuto e della guida di specialisti per avere 
fi ducia in sé stessi, per accettarsi e per sviluppare autonomia e responsabilità della 
propria persona.

L’OBESITÀ
Il concetto di obesità è in continua evoluzione. 
Non c’è infatti una defi nizione scientifi ca 
dell’obesità a causa della diffi coltà di mettere a 
punto un metodo semplice di misura del grasso 
corporeo che possa essere applicato a tutti 
i soggetti. L’Indice di Massa Corporea (IMC) 
è attualmente il metodo più ampiamente 
accettato per calcolare il grasso eccedente. 
Si ottiene dividendo il peso del soggetto 
in chilogrammi per la sua altezza in metri 
al quadrato. Se il numero ottenuto è superiore 
a 25 il soggetto si defi nisce obeso.

Gli alimenti devono essere consumati nei tre 

momenti principali della giornata, la prima co-

lazione, il pranzo e la cena. La prima colazio-

ne, in particolare, fornisce l’energia necessaria 

per af rontare al meglio la giornata: saltarla è 

un’abitudine dif usa ma errata.

2.  Rispettare le fondamentali norme 
igieniche

La più semplice precauzione per mantenersi 

in buona salute è l’igiene. Dobbiamo ricordarci 

quattro regole fondamentali:

 � fare quotidianamente la doccia o il bagno e 

curare l’igiene intima;

 � lavarsi i denti dopo ogni pasto;

 � indossare biancheria pulita;

 � lavarsi le mani prima di mangiare.

3.  Fare attività fi sica
L’attività sportiva rafforza il sistema immuni-
tario che difende l’organismo dalle malattie, 

aiuta l’attività del cuore e dei muscoli, stimola l’ap-

petito e inl uisce positivamente sul sistema ner-

voso, favorendo uno stato di benessere psicoi sico: 

il movimento aiuta infatti l’organismo a rilasciare 

adrenalina ed endori ne, sostanze che agiscono a 

livello cerebrale, dando sensazioni di benessere.
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decessi di alcol, AIDS, droghe, incidenti stradali, 

omicidi e suicidi messi insieme. In Italia si stima 

che siano attribuibili al tabacco dalle 70 000 alle 

83 000 morti l’anno.

 Smettere di fumare si può purché si sia mo-

tivati e si creda nella propria capacità di riusci-

ta. Esistono vari metodi per aiutare le persone 

a smettere, tra cui il ricorso a trattamenti so-

stitutivi della nicotina (quali l’utilizzo di cerotti 

e gomme da masticare). Sebbene questi aiuti 

possano recare benei cio, i fattori di successo 

più importanti restano la motivazione e la i du-

cia nelle proprie possibilità.

2.  L’alcol
L’abuso di alcol reca danni irreversibili al fegato 

(cirrosi epatica), danneggia l’apparato digerente 

(gastrite e ulcera) e determina comportamenti 

patologici (eccessiva euforia o aggressività). Per 

1. Il fumo
Il fumo di sigaretta contiene oltre 4 000 diverse 

sostanze, delle quali 3 900 sono gravemente dan-

nose per gli organismi viventi; nell’essere umano, 

queste sostanze sono la causa nota di almeno 25 

malattie, tra le quali malattie bronchiali e polmo-

nari, cancro del polmone e di altri organi, malattie 

del cuore e del sistema circolatorio. La 

nicotina è la sostanza maggiormente 

responsabile dell’assuefa zione: se as-

sorbita essa porta a dipendenza i sica, 

che diventa progressiva, cronica e re-

cidivante. A causa del fumo passivo 

possono subire le medesime conseguenze anche 

coloro che non fumano, ma che vivono a contat-

to con i fumatori. Il fumo di tabacco provoca più 
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Non fa dunque bene stare a lungo al computer 

né fare troppi giochi sedentari. Stare seduti a lun-

go può ridurre l’ei  cienza dell’apparato locomo-

tore, alterare lo scheletro della colonna vertebrale 

e creare alterazioni o scompensi a cuore e respi-

razione. La vita sedentaria può anche portare 
all’accumulo di grassi e all’aumento di peso.

CHE COSA DICONO LE LEGGI E I DOCUMENTI INTERNAZIONALI 

La Carta internazionale dell’Educazione fi sica e dello Sport (UNESCO 1978)

Art. 2  A livello dell’individuo, l’educazione i sica e lo sport contribuiscono al mantenimento 

e al miglioramento della salute, costituiscono una sana occupazione del tempo libero e per-

mettono all’essere umano di superare meglio gli aspetti negativi della vita moderna. A livello 

della comunità, l’educazione i sica e lo sport arricchiscono i rapporti sociali e sviluppano lo 

spirito sportivo che è indispensabile non soltanto allo sport stesso ma anche alla vita sociale.

assuefazione: 
dipendenza da una 
sostanza.

recidivante: 
che ritorna, che 
si ripresenta.

Il fumo in Italia rappresenta la prima causa 
di mortalità prevenibile. Nel 2011, su 52 
milioni di abitanti con età superiore ai 14 anni 
i fumatori erano circa 11,6 milioni (22,3%) 
di cui 7,1 milioni di uomini (28,4%) e 4,5 
milioni di donne (16,6%).

Fumatori in Italia
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