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 Paolo Borsellino e Giovanni Falcone sono fi gure simbolo della lotta  

 per la legalità nel nostro Paese. Per il loro impegno di magistrati antimafi a    

 hanno sacrifi cato la propria vita, cadendo vittime di due attentati nel 1992.  
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La società 
e il diritto

 Conoscenze 
Norma morale• 
Norma sociale • 
Norma religiosa• 
Norma giuridica • 

 Abilità 
Distinguere le diverse • 
tipologie di norme

Questa unità ti servirà per...
… comportarti correttamente nella società, 
rispettando le regole della civile convivenza.
Potrai infatti imparare che alcune regole, chiamate 
norme giuridiche, ci vengono imposte dallo Stato 
per poter convivere in maniera pacifi ca e per poter 
godere in piena libertà dei nostri diritti.
Imparerai che il rispetto delle norme giuridiche 
è obbligatorio: chi non vi si adegua subisce gravi 
conseguenze, chiamate sanzioni. Queste sono 
dirette non solo a punire chi ha commesso un fatto 
vietato, ma anche a prevenire nuovi reati, a rieducare 
chi li ha commessi e a risarcire il danno causato.

Le lezioni speciali
 Le lezioni IN si riferiscono ai temi 
dell’INclusione e della cittadinanza

 Le lezioni A.L.T. sono focalizzate sui temi 
dell’Azienda, del Lavoro e del Territorio

Che cosa e perché     mappa dell’unità

 Competenza fi nale 
Avere consapevolezza dell’importanza delle regole quale 
strumento necessario all’organizzazione della vita 
collettiva. 

• Lezione 5                                                                                                           
 I quattro caratteri della norma giuridica

• Lezione 6                                                                                                           
 Non c’è norma senza sanzione

 Conoscenze 
Coercitività• 
Astrattezza• 
Generalità • 
Bilateralità• 
Rapporto giuridico• 
Sanzione• 
Funzioni della sanzione • 

 Abilità 
Leggendo una norma, • 
individuarne e descriverne 
le diverse caratteristiche 

• Lezione 4                                                                                                           
 Quanti tipi di norme nella nostra vita!

• Lezione 1                                                                                                           
 Come studiamo il diritto e l’economia?

• Lezione 2                                                                                                           
  Non c’è società senza regole

• Lezione 3                                                                                                           
 Perché c’è bisogno dello Stato?

 Conoscenze 
Diversi tipi di gruppi sociali: • 
la famiglia, la tribù 
e lo Stato 

 Abilità 
Riconoscere le diverse • 
confi gurazioni che possono 
acquisire i gruppi sociali
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Il primo giorno di scuola Tutti sono già entrati in clas-
se. Tra compagni non ci si conosce e tutti si guarda-
no attorno un po’ nervosamente: da un lato c’è mol-
ta voglia di fare amicizia e di conoscersi, dall’altro
c’è anche timore.
Si attende l’entrata dell’insegnante di diritto ed
economia. Gli studenti sono curiosi: hanno già sen-
tito parlare di queste materie, ma si domandano
che cosa dovranno studiare esattamente. Qualcuno
si sta anche chiedendo a che cosa serva, al giorno
d’oggi, studiare cose del genere.
Finalmente entra l’insegnante, che dopo aver fatto
le presentazioni chiede agli studenti: «Non pensate
che possa essere utile fare una lista delle regole da
rispettare in classe? Quali potrebbero essere que-
ste regole?».
Gli studenti si fanno un po’ di coraggio e comincia-
no ad alzare la mano.

Prova a elencare cinque regole che ritieni dovrebbero far parte del “decalogo”
della classe:

Focalizziamo gli argomenti Quest’anno studierai due
materie nuove, il diritto e l’economia, con un nuovo
libro di testo.
Non necessariamente l’inizio di una nuova scuola
deve significare che tutto diventa più difficile! Ti ac-
corgerai che il diritto e l’economia sono materie
molto vicine alle tue esperienze quotidiane. Esse ti
aiuteranno a relazionarti in modo più semplice ed
efficace con la realtà sociale che ti circonda. Le due
pagine iniziali di ogni unità di apprendimento ti
consentiranno di fare chiarezza sugli argomenti
che andrai ad affrontare.

È più divertente studiare insieme al libro Se provi a
sbirciare nelle pagine successive a queste, ti accor-
gerai che a una pagina di testo (a sinistra) ne segue
sempre una (a destra) con schemi, vignette, cruci-
verba o altre attività e giochi... Ma come funziona
un libro così?

Ogni lezione ti presenta innanzitutto una pagina da
leggere e da capire: pochi e semplici concetti che
sarà facile comprendere dopo aver parlato dell’ar-
gomento con l’insegnante.
La pagina accanto, invece, si chiama Applichiamo
e serve ad aiutarti a fissare bene le informazioni e i
concetti che hai letto.

Mappe, vignette, cruciverba... Fare per imparare!
Nella pagina Applichiamo troverai di volta in volta
mappe concettuali, casi da risolvere, vignette, cru-
civerba, riassunti da completare, frasi in cui indivi-
duare l’errore, piccole ricerche da fare utilizzando
Internet. Insomma, una pagina piena di cose utili e
divertenti. Ma come usarle?
Innanzitutto trovi un’attività definita Dalla teo-
ria...: si tratta solitamente di mappe concettuali,
che rappresentano in modo visivo la lezione che hai
studiato. Attenzione, però! Non sono complete e

1
Lezione Come studiamo

il diritto e l’economia?
DIRITTO

Unità di apprendimento 1 La società e il diritto14

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

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

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

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

5. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
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mancano di singole parole o di intere frasi: defini-
zioni dei concetti chiave, esempi ecc.
Man mano che diventerai più abile, inoltre, gli
schemi diventeranno più “complicati”... O meglio, ti
richiederanno un impegno adeguato alle tue capa-
cità, che nel frattempo saranno cresciute.
A volte le lezioni contengono definizioni ed elenchi.
In questi casi la pagina Applichiamo presenta una
tabella nella quale sono indicati i concetti chiave e
ti viene chiesto di darne la definizione nell’apposito
spazio, come nel caso qui a lato.

E poi, Internet Qua e là, nelle pagine Applichiamo,
troverai indicazioni per effettuare piccole ricerche
su Internet. Molto probabilmente conosci già que-
sto modo divertente e veloce per acquisire informa-
zioni.
Oltre ai più noti e diffusi motori di ricerca, sarà bene
che tu consulti anche i siti delle più importanti isti-
tuzioni politiche ed economiche.
Ecco di seguito una piccola lista:

– www.parlamento.it (sul sito del Parlamento puoi tro-
vare il testo delle leggi italiane);

– www.governo.it (sito del Consiglio dei ministri);
– www.istat.it (ricco di informazioni e dati statistici,

utili soprattutto per lo studio dell’economia);
– www.europa.eu.int (sito dell’Unione europea);
– www.un.org e www.onuitalia.it (sito dell’ONU);
– www.normeinrete.it (sito in cui cercare tutte le leggi

dello Stato e delle Regioni);
– it.wikipedia.org (enciclopedia on line costituita dai con-

tributi dei “navigatori”. Qui puoi trovare approfon-
dimenti utili per i tuoi studi in molte materie).

Prima studi, e poi ripassi Dopo aver studiato i conte-
nuti della lezione e dopo averli messi in pratica 
(...alla pratica), arriverà il momento di ripassare
per prepararti a un’interrogazione o a una verifica
scritta. A quel punto potrai usare la rubrica passo
passo, l’area di sintesi delle pagine Applichiamo:
infatti un buon ripasso può incominciare verifican-
do se ricordi il significato dei concetti chiave. In se-
condo luogo, potrai usare l’attività (schema, tabella
e altro) già compilata per richiamare alla mente gli
argomenti e le loro connessioni.

Unità di apprendimento 1 La società e il diritto 15

Orizzontali
1. Puoi usare la pagina Applichiamo anche per il…
2. Su questo sito si trovano molti dati statistici.
3. È utile avere una lista di quelle da rispettare in

classe.
4. Si definiscono così le mappe che rappresentano i

concetti chiave in maniera schematica.
Verticali
1. Si chiama così la prima area che trovi nella pagina

Applichiamo.
2. Puoi accedervi con il computer per fare ricerche.
3. Insieme al diritto è oggetto di questo manuale.

PASSO

PA
S

S
O Leggi e studi il

testo che si trova
nella pagina 
di sinistra

Nell’area Dalla teoria...
della pagina Applichiamo
compili la mappa
concettuale che sintetizza
la lezione

Nell’area ...alla pratica
svolgi esercizi per
mezzo dei quali
concretizzi i concetti

Grazie al passo
passo puoi
ripassare i concetti
chiave della lezione

Riassumendo...

Rappresenta in modo ....................................

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

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

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

Un insieme di regole ........................................

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

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

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

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

Mappa
concettuale

Decalogo
della classe

1 1 2

2

3

3

4
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Un mondo senza regole... “Nessun uomo è un’isola”:
gli individui non vivono gli uni separati dagli altri, ma,
fin dall’inizio della storia umana, si sono riuniti in so-
cietà, cioè in gruppi più o meno ampi nei quali lavo-
rano, producono, si sposano, si scambiano cose e pa-
role. Però vivere insieme agli altri non è facile: molto
spesso infatti i nostri desideri o la nostra volontà si
scontrano con quelli delle altre persone. Sorge allora
la necessità di trovare delle regole di comportamento
comuni: chi decide cosa fare e cosa non fare, cosa è
giusto e cosa è sbagliato?
E le regole, sono davvero così necessarie? Proviamo
a immaginare un mondo privo di regole di compor-
tamento, in cui ognuno possa fare ciò che desidera
sempre e comunque. A prima vista, potrebbe sem-
brare un mondo ideale: nessuna regola significa in-
fatti massima libertà. Ma è davvero così?

... sarebbe un mondo ingiusto... Molti di noi amano
fare sport: calcio, basket, tennis. Nello sport appare
tutta l’importanza delle regole: il fuorigioco, l’entrata
scorretta, il tiro da tre punti, il doppio fallo, il set. Ma
se non esistessero regole da seguire, riusciremmo
comunque a divertirci?
Tutti possediamo oggetti ai quali non vorremmo in
alcun modo rinunciare: i nostri CD preferiti, la bici-
cletta, lo scooter, l’automobile, la casa. Sono cose di
nostra proprietà. Ma in un mondo privo di regole
queste proprietà non sarebbero tutelate: chiunque,
con l’uso della forza, potrebbe impadronirsene.

Ancora, quale vita potrebbero
fare in una società priva di

regole le persone più de-
boli: gli anziani, i malati, i

disabili, i bambini? Chi
difenderebbe i loro di-
ritti dalle prepotenze
dei più forti? 

Unità di apprendimento 1 La società e il diritto16

Insomma: un mondo caratterizzato dall’assenza di
regole di comportamento sarebbe forse più libero,
ma certamente ricco di ingiustizie e dominato dal-
la “legge del più forte”. 

... così come un mondo con troppe regole Però, at-
tenzione: anche una società in cui ogni aspetto della
vita fosse assoggettato alle stesse regole, non sareb-
be un bel mondo in cui vivere. Immaginiamocela per
un istante: a scuola gli studenti sarebbero costretti a
vestirsi tutti allo stesso modo, con lo stesso taglio di
capelli, il medesimo zaino. I docenti dovrebbero uti-
lizzare lo stesso libro di testo; i telespettatori dovreb-
bero guardare i medesimi programmi televisivi; le
persone anziane ricoverarsi nelle case di riposo
quando non possono più lavorare...

È un bel problema! E allora, ecco un bel problema da
risolvere per le società umane: bisogna garantire a
ognuno la propria libertà personale e, nello stesso
tempo, stabilire un insieme di regole (o norme), che
permettano agli individui di vivere insieme nel mo-
do più ordinato e pacifico possibile. In realtà, se ci
pensiamo bene, sono due facce della stessa meda-
glia: ciascuno di noi può godere della sua libertà nel-
la misura in cui esiste una regola che riconosce e di-
fende quella libertà. Noi possiamo ascoltare per stra-
da la nostra musica preferita solamente perché esi-
stono delle norme che impediscono a tutti gli altri in-
dividui di rubarci il lettore MP3. Queste norme, che
devono essere valide per tutti, indicano una serie di
comportamenti da seguire (per esempio, rispettare
la segnaletica stradale) o da evitare (per esempio, es-
sere violenti verso altre persone). Il tutto allo scopo
di garantire la civile convivenza e di consentire che
la società funzioni nel modo migliore.
In questo corso studieremo il diritto, che altro non è
se non l’insieme delle norme create dallo Stato e vali-
de per tutti in una determinata società. Ma dovremo
sempre tenere ben presente che il problema fonda-
mentale del diritto è proprio questo: come conciliare
nel miglior modo possibile l’esigenza di norme col-
lettive con il rispetto della libertà di ogni individuo.

ON LINE ESPANSIONE – Perché studiamo il diritto?

2
Lezione Non c’è società 

senza regole
DIRITTO

Comportamenti da 
seguire o da evitareRegole Civile 

convivenza

” Su questa stele 
di roccia nera furono
incise in caratteri
cuneiformi le leggi del re
Hammurabi, il primo
sovrano che tentò 
di superare la giustizia
privata dei clan familiari
per mezzo di norme
giuridiche.©
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PASSO

PA
S

S
O L’uomo ha bisogno di vivere in

società, cioè in un gruppo più o
meno esteso di persone che
convivono

La società richiede l’esistenza
di regole di comportamento,
per tutelare i più deboli e
limitare l’uso della violenza

...alla pratica

Dalla teoria...

Unità di apprendimento 1 La società e il diritto 17

Troppe regole
rendono una società
rigida e priva 
di libertà

Lo Stato si occupa 
di garantire la civile
convivenza attraverso
le regole del diritto

… la cassiera decidesse di far pagare
prima chi è arrivato per primo?
Ai lati della fila verrebbero poste delle
piccole barriere per incanalare i carrelli
ed evitare che qualcuno faccia il furbo.
Pensi che questo criterio possa
funzionare? Perché?
........................................................................................

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

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

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

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

… i commessi del supermercato decidessero di divertirsi alle spalle dei clienti?
Organizzerebbero una tombola il cui premio consisterebbe nella possibilità di
accedere alla cassa. Quali conseguenze ritieni che avrebbe questa decisione?
Verrebbe garantito il giusto accesso alla cassa oppure si verificherebbero
scorrettezze e disordine?
....................................................................................................................................................................................

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

… il signore grande e grosso strattonasse gli
altri e passasse avanti?
Gli altri clienti del supermercato sarebbero
soddisfatti di questa situazione oppure
protesterebbero e cercherebbero di riprendersi il
loro posto, magari spingendo e litigando tra loro?
..............................................................................................................

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

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

2

Cosa succederebbe se…

1

3

1. Interpreta aspetti della vita quotidiana
Pensa al tuo sport preferito!
Sia che tu lo pratichi attivamente o che ti limiti ad assistere alle partite,
prova a individuare due o tre situazioni spiacevoli o di difficile soluzione che
si verificherebbero se non esistessero le regole.

Per esempio, se nel gioco del calcio o del basket non vi fosse un arbitro che
può punire chi compie un’azione irregolare e violenta, probabilmente in ogni
partita vi sarebbe almeno un giocatore che esce dal campo in barella,
dopo essere stato azzoppato dai difensori della squadra avversaria.

Continua tu con altri esempi, anche tratti da sport diversi...
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Le regole vanno applicate Come abbiamo visto, l’esi-
stenza di regole valide per tutti è necessaria per ga-
rantire una civile convivenza fra le persone che vivo-
no in società.
Tali regole, tuttavia, non sono sufficienti, da sole, per
assicurare la pace e la concordia fra le persone: se
non vengono rispettate, infatti, esse vengono vanifi-
cate e non hanno alcuna utilità.

Ti sarà capitato, praticando uno sport di
squadra con i tuoi amici, di interrompere le azioni
perché qualcuno non rispetta le regole: alcuni gio-
catori si comportano scorrettamente e negano
l’irregolarità delle loro azioni. Addirittura si può
arrivare a interrompere il gioco! Nelle partite uffi-
ciali, invece, questo non succede perché la pre-
senza dell’arbitro garantisce che le regole di gioco
verranno applicate e fatte rispettare.

Nella vita di ogni giorno ci troviamo di fronte allo
stesso problema: esistono le regole, ma ci vuole
un’autorità che assicuri che esse vengano applicate e
rispettate da tutti.
Questo è il compito dello Stato: esso non si limita a
stabilire le regole per convivere, ma ne impone il ri-
spetto punendo, se necessario, chi vi contravviene.

La nascita delle prime forme di Stato Naturalmente
noi tutti abbiamo già sentito parlare dello Stato. Ma
come, e quando è nato? Il filosofo greco Aristotele
affermò che l’uomo è “un animale sociale”. Ciò signi-
fica che esso naturalmente ricerca la compagnia dei
suoi simili.
Nelle sue prime, semplici forme, lo Stato nacque in
maniera spontanea, proprio grazie alla socievolezza
dell’uomo e alla sua capacità di capire che le neces-
sità della vita si affrontavano meglio in comunità che
da soli.

Le famiglie, la tribù, lo Stato I nostri antenati, inizial-
mente, erano raccolti in famiglie, cioè gruppi di in-
dividui legati da vincoli di sangue e di parentela. 
Successivamente essi incominciarono a raggrup-
parsi in tribù, cioè gruppi ampi e complessi formati
da più famiglie. 
Se all’interno della famiglia era ancora possibile fare
a meno delle regole, vista la presenza del capo fami-
glia che comandava e imponeva la propria volontà ai
figli e ai nipoti, nei rapporti tra le famiglie di una
tribù la presenza di regole risultò indispensabile. 

esempio

I capi famiglia cominciarono quindi a riunirsi in
consigli e a stabilire regole valide per tutti i membri
della comunità: spettava poi alle famiglie stesse far sì
che queste regole venissero applicate dai propri
componenti.
Alcune tribù cominciarono ad aggregarsi fra loro,
per la necessità di meglio difendere il proprio terri-
torio dall’invasione da parte di altre tribù. Le tribù
più forti sottomisero quelle più deboli. Via via che
questi gruppi umani divenivano più numerosi e da-
vano vita a società più complesse, sorse il proble-
ma di creare una vera e propria organizzazione
con il compito di stabilire le regole della vita colletti-
va, o norme, e di farle rispettare. A questo tipo di or-
ganizzazione diamo il nome di Stato.
Naturalmente, nella storia sono esistiti ed esistono i
più diversi tipi di Stato, ma qualsiasi Stato nasce per
rispondere a un bisogno della vita collettiva: il biso-
gno di regole.

Regole e libertà Le regole indicate all’interno della
famiglia hanno un valore diverso da quelle imposte
dallo Stato; queste infatti sono regole obbligato-
rie chiamate norme giuridiche e grazie a esse pos-
siamo convivere in modo pacifico. Può sembrare
contraddittorio che delle regole, dicendoci cosa
possiamo e non possiamo fare, ci rendano liberi.
Eppure è proprio così! Evitando violenze e abusi,
infatti, le norme giuridiche ci permettono di studia-
re, di fare acquisti, di frequentare chi desideriamo e
di fare le nostre scelte.
Noi possiamo andare al centro commerciale con i
nostri amici, scegliere dove andare in vacanza, dire
liberamente quello che pensiamo, leggere i giornali
che preferiamo. Tutto questo è il diritto: regole per
vivere insieme, rispetto degli altri, libertà di manife-
stare la nostra opinione, possibilità di partecipare ai
diversi gruppi sociali e al grande gruppo dello Sta-
to del quale siamo cittadini!

Unità di apprendimento 1 La società e il diritto18

3
Lezione Perché c’è bisogno

dello Stato?
DIRITTO

Stato

Tribù

Famiglia
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PASSO

PA
S

S
O Le famiglie furono 

i primi gruppi 
di persone, 
unite da vincoli 
di sangue

Le famiglie si sono
quindi riunite in
tribù, all’interno
delle quali si iniziò 
a sentire il bisogno
di regole

Lo Stato ci impone
regole obbligatorie,
grazie alle quali
siamo liberi perché
possiamo fare 
delle scelte

...alla pratica
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I capi famiglia si
riunirono in consigli
e stabilirono le
regole che i membri
della tribù dovevano
rispettare

Col tempo le tribù
sono andate
aggregandosi,
dando vita 
a un gruppo più
complesso: lo Stato

Anche le nostre famiglie hanno proprie regole! Prova
a individuare alcune regole tipiche della tua famiglia.

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

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

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

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

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

Individua insieme ai tuoi compagni alcune regole che vi permettono di
convivere in modo ordinato durante l’orario scolastico.

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

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

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

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

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

L'individuo ricerca la compagnia dei suoi simili
in quanto è un animale ............................................... .

La famiglia è un
gruppo di individui
legati da vincoli di
.......................................

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

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

I capi famiglia si riuniscono in
...................................... per stabilire
regole valide per tutti i membri
della comunità.

La tribù è composta da più famiglie.
Al suo interno è indispensabile 
la presenza di .................................... .
Dall’unione di più tribù nascerà 
lo ........................................ .

3

1

2

4

1. Interpreta aspetti della vita quotidiana

Dalla teoria...

©
 P

ea
rs

on
 It

al
ia

 s
pa



Unità di apprendimento 1 La società e il diritto20

Cose da fare, cose da non fare Torniamo adesso alle
nostre norme, quelle che incontriamo nella vita di
ogni giorno, per capire meglio come funzionano e di
che tipo possono essere.

Sono esempi di regole quotidiane: rispet-
tare i propri genitori, attraversare la strada sulle
strisce pedonali, essere corretti nello sport e ri-
spettare le cose altrui.

Dunque, le norme non sono altro che comporta-
menti che dobbiamo tenere o evitare: per non esse-
re rimproverati dai genitori, per poter attraversare la
strada senza correre il rischio di essere investiti, per
non essere espulsi dall’arbitro e per non dover risar-
cire i danni causati alle cose degli altri. 

C’è norma e norma Non tutte le norme, però, hanno la
stessa rilevanza. Esse riguardano infatti diversi
aspetti della nostra vita, ai quali possiamo attribuire
maggiore o minore importanza.
Ci sono le norme sociali, comportamenti che ci
permettono una convivenza più civile e pacifica: ce-
dere il posto a chi è più anziano, salutare con cortesia
le persone conosciute, mangiare in modo corretto.
Sono norme sociali tutte quelle che normalmente
chiamiamo “di buona educazione”.
Importanti sono anche le norme morali, dettate
dalla nostra coscienza: essere onesti e sinceri, non
prendere in giro un compagno per le sue difficoltà,
ma anzi aiutarlo, è un esempio di norma morale.
Vi sono poi le norme religiose, cioè quelle dettate
dalla religione cui una persona appartiene: pensa
per esempio al precetto di santificare le feste per un
cattolico o alla limitazione dei consumi alimentari
durante il mese del “ramadan” per i musulmani. 
Non sempre la distinzione tra questi tipi di norme è
netta: è facile per esempio accorgersi che alcuni
comportamenti, come rispettare i genitori, sono

esempio

considerati un dovere sia dalla religione, sia dalla
morale, sia dalla società in cui viviamo.

Le norme non giuridiche... Le norme sociali, morali,
religiose, che chiameremo norme non giuridiche,
hanno un carattere fondamentale in comune: non
sono obbligatorie. La loro importanza nella nostra
vita dipende da noi: siamo noi che decidiamo se ri-
spettarle. Queste norme possono quindi essere vio-
late senza conseguenze, o con conseguenze limitate.
Infatti, per fare un esempio, se violiamo una norma
sociale, perché ci comportiamo maleducatamente,
riceveremo un rimprovero, o saremo “guardati ma-
le”, ma nulla di più. Se infrangiamo una norma mo-
rale ci sentiremo in colpa, o verremo giudicati male
dagli altri, ma nessuno chiamerà i carabinieri!

... e quelle giuridiche Sono invece molto diverse le ca-
ratteristiche e le conseguenze del mancato rispetto
di quelle regole che chiamiamo norme giuridiche:
sono le norme fissate dallo Stato e tutti sono tenuti
a rispettarle.
La loro violazione comporta infatti conseguenze as-
sai più gravi rispetto alla violazione delle norme
non giuridiche: se non si rispetta una norma giuri-
dica si subirà una punizione che prende il nome di
sanzione.

È sicuramente immorale commettere un
furto e questo comportamento è vietato anche
dalle religioni. Solamente la norma giuridica,
però, prevede una sanzione: la reclusione da sei
mesi a tre anni e una multa.

A questo punto siamo in grado di meglio precisare la
definizione di diritto che abbiamo incontrato nella
lezione 2: il diritto è l’insieme delle norme giuridi-
che esistenti in uno Stato e delle sanzioni che sono
previste in caso di loro violazione.

esempio

ON LINE MP3 – Dalle norme sociali alle norme giuridiche

4
Lezione Quanti tipi di norme

nella nostra vita!
DIRITTO

Il diritto naturale
Non fare del male ai propri simili, oppure non fare del male agli animali, sono comportamenti che applichia-
mo istintivamente, come se li possedessimo fin dalla nascita nella nostra coscienza.
Per questo motivo vengono considerati come regole di diritto naturale. Questo è un insieme di norme che
appartengono all’uomo in quanto tale, e che solo con il passare del tempo sono state fatte proprie dagli Sta-
ti attraverso la creazione delle norme giuridiche.

©
 P

ea
rs

on
 It

al
ia

 s
pa



PASSO

PA
S

S
O Le norme sono

comportamenti
che dobbiamo
tenere o evitare

Le norme giuridiche sono
create dallo Stato e sono
obbligatorie, cioè
prevedono una sanzione

Dalla teoria...

...alla pratica
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Le norme morali
sono suggerite
dalla nostra
coscienza

Le norme sociali
permettono di
vivere pacificamente
e civilmente

Le norme religiose
sono quelle che ci
impone la nostra
religione

1. La violazione di norme ...........................................
non determina sanzioni.

2. La violazione di norme .................................................................... causa l’applicazione 
di una .................................................................... .

SEI IN 
ARRESTO 

PER FURTO!CHE 
MALEDUCATO!

CATEGORIE DI NORME
Religiosa Morale Sociale Giuridica

COMPORTAMENTO CHE DEVI TENERE

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

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

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

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

2. Individua alcune norme a cui ti devi adeguare nella vita quotidiana e indica a quale categoria (o categorie)
appartengono

NORMA
Definizione: ...................................................................................

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

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

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

1

Sociali
Esempio: .....................................

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

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

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

2 Morali
Esempio: .....................................

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

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

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

3 Religiose
Esempio: .....................................

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

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

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

4

Norme non giuridiche
Norme giuridiche

Definizione: ..................................

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

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

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

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

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

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

5

1. Interpreta aspetti della vita quotidiana
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La norma giuridica è: coercitiva... Come facciamo
concretamente a distinguere se una norma è giuridi-
ca o meno? 
La prima caratteristica distintiva delle norme giuri-
diche è quella della coercitività (od obbligato-
rietà): la norma giuridica è obbligatoria e prevede
una sanzione per chi non terrà il comportamento
imposto.

«Chiunque cagioni la morte di un uomo è
punito con la reclusione non inferiore ad anni
ventuno.» Questa norma giuridica, prevista dal-
l’art. 575 del codice penale, ci impone un compor-
tamento preciso: non uccidere o verrai punito.

Questo esempio ci conferma che le norme (in questo
caso il divieto di uccidere) vengono sentite come ne-
cessarie perché sono dirette a impedire atteggia-
menti lesivi nei confronti degli altri. Lo Stato, spesso,
non fa altro che “prendere atto” di tale esigenza (in
questo caso quella di vivere in modo pacifico) e la
rende obbligatoria per tutti, prevedendo specifiche
sanzioni per chi non la rispetta.
Quindi non dobbiamo considerare le norme giuridi-
che, sebbene siano coercitive, come un’imposizione
nei nostri confronti, ma come una garanzia che la so-
cietà possa funzionare nel modo migliore. 

... generale... Una seconda caratteristica della norma
giuridica è la generalità: essa cioè si rivolge a tutti
coloro che si trovano nel territorio dello Stato, sen-
za eccezioni. La norma citata poco sopra impone a
“chiunque” l’obbligo di non uccidere, e punirà
“chiunque” non tenga quel comportamento.

... astratta... La norma giuridica è poi astratta, cioè
disciplina situazioni e comportamenti che possono
verificarsi nella realtà. Lo Stato prende in conside-
razione casi già concretamente avvenuti o situazio-
ni che già si sono verificate: questi casi e situazioni
devono essere disciplinati, o vietati, o resi obbliga-
tori. Se lo ritiene necessario crea una norma giuri-
dica che descrive in astratto il comportamento e le
conseguenze che derivano dal tenere o meno quel
comportamento.
Prendiamo per esempio il furto: si tratta di un com-
portamento vietato che consiste nell’impossessarsi

esempio

«della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detie-
ne, al fine di trarne profitto per sé e per altri», come
recita l’art. 624 del codice penale.
È un comportamento che il nostro Stato vuole evi-
tare e che quindi indica in astratto come vietato. In
modo astratto stabilisce la pena: chi commette furto
«è punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da euro 32,57 a euro 526,31».
È il singolo individuo che rende concreto il com-
portamento previsto con le proprie azioni; sarà il
giudice, quindi, a rendere concreta la pena.

Marco ruba un quadro dipinto da Giovanni
perché è invidioso delle sue doti di pittore; Antonio
ruba a Sara il borsellino perché ha bisogno di soldi:
sono le persone che rendono concreto il comporta-
mento astrattamente indicato nella norma giuridica.

... bilaterale Infine la norma giuridica ha la caratteri-
stica della bilateralità, cioè vale per tutte le perso-
ne che abbiano tra loro un rapporto giuridico
(cioè una relazione regolamentata da una norma
giuridica). In questo rapporto una persona si tro-
verà in una posizione attiva (o di vantaggio, o “di
diritto”), l’altra persona in una posizione passiva (o
di svantaggio, o “di dovere”).

Se Giovanni parla al telefono con Matteo
della partita di calcio, ha certo un rapporto con lui,
ma non si tratta di un rapporto giuridico. Invece, se
Giovanni rompe il lettore MP3 di Matteo, sorge fra
loro un rapporto giuridico, disciplinato dalla norma
che impone a Giovanni l’obbligo di risarcire il dan-
no a Matteo.
Pertanto Giovanni si troverà in una posizione di
svantaggio, perché dovrà tenere il comportamen-
to imposto dalla norma (risarcire il
danno a Matteo), mentre Matteo
sarà in posizione di vantaggio, in
quanto titolare del diritto di rice-
vere il denaro del risar-
cimento.

esempio

esempio
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ON LINE RECUPERO – Le caratteristiche delle norme giuridiche
ESPANSIONE – Le tappe storiche del diritto: le prime norme scritte

5
Lezione I quattro caratteri

della norma giuridica
DIRITTO
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S
O Le norme giuridiche

sono coercitive, 
cioè si impongono
con la minaccia 
di una sanzione

Le norme giuridiche
sono generali,
perché si
impongono a tutti
senza distinzione

… uno in posizione
attiva, o di
vantaggio, e uno in
posizione passiva, 
o di svantaggio 

Dalla teoria...

...alla pratica
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Le norme giuridiche
sono astratte, 
cioè disciplinano
situazioni e
comportamenti che
possono verificarsi

Le norme giuridiche
sono bilaterali,
perché creano un
rapporto giuridico
tra due soggetti…

È una norma ....................................... dallo
Stato e dotata di una .............................
per chi non la rispetti.

1

Astrattezza
La norma giuridica disciplina ........................................................ che possono
............................................................. nella realtà.

4

Generalità
La norma giuridica si rivolge a tutti coloro che si trovano .....................
.........................................................................................................................

3

Coercitività
È la capacità di imporsi con la minaccia di una ............................................
...................................

2

1. Riconosci le affermazioni vere e quelle false

1. Le norme giuridiche sono create dallo Stato.
2. Le norme giuridiche valgono per chi vuole rispettarle.
3. Le norme giuridiche devono essere rispettate da tutti.
4. Tutte le norme sono obbligatorie.
5. Solo i maggiorenni possono violare le norme giuridiche.
6. Chi ruba è in posizione di vantaggio.
7. Il derubato è in posizione di vantaggio.
8. Le norme giuridiche valgono solo per i cittadini dello Stato.
9. Le norme giuridiche valgono anche per i cittadini stranieri.

10. Tutte le norme creano un rapporto giuridico.FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV

NORMA GIURIDICA

Bilateralità
La norma giuridica pone un soggetto in posizione di ...............................
................................................... e uno in posizione di .................................................
creando un...

5 ... rapporto giuridico, cioè un
rapporto ................................
........................ dalle norme
giuridiche fra due persone.

6
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AGENDA DELLE COMPETENZE
Il senso, il rispetto e la necessità
delle norme giuridiche

24

Perché ci vogliono le sanzioni Per consentire una
convivenza civile e ordinata, le norme giuridiche li-
mitano la libertà di agire degli individui. 
La maggior parte delle persone accetta spontanea-
mente questa limitazione: il fatto di non rubare, di
non passare con il rosso, di non danneggiare volon-
tariamente gli altri è ritenuto una cosa “normale”. 
Tuttavia i quotidiani e i telegiornali ci raccontano che
spesso non è così: ogni giorno vi sono persone che
infrangono le norme giuridiche; ed è probabile che
se non esistesse la minaccia della punizione per chi
viola le norme giuridiche, molte regole non sarebbe-
ro rispettate. La minaccia della sanzione è dunque fi-
nalizzata a ridurre la violazione delle norme.

Gli scopi delle sanzioni: risarcire e punire In rela-
zione al loro scopo, le sanzioni possono essere:
– riparatorie, quando il loro scopo è di rimediare

al danno arrecato da un determinato comporta-
mento, solitamente con il pagamento di una som-
ma di denaro; 

L’art. 2043 del codice civile stabilisce, per
esempio, che «qualunque fatto doloso o colposo
(cioè volontario o meno) che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga chi ha commesso il fatto a
risarcire il danno».

– punitive, quando il loro scopo è punire uno speci-
fico comportamento, colpendo chi non ha rispetta-
to una norma. Ne costituiscono un esempio
le norme che prevedono una pena.

Le norma punitive per eccellen-
za sono quelle penali: siamo di
fronte a norme coercitive,
cioè che proibiscono trami-
te la minaccia di una san-
zione i comportamenti più
dannosi o pericolosi per la
comunità.
Le norme penali sono ge-
neralmente costituite da
due elementi: il precetto e
la sanzione. Il precetto è il
comando di tenere o non tene-
re un certo comportamento. 

esempio

La sanzione è la minaccia della pena, cioè l’indica-
zione, da parte dello Stato, della conseguenza giuri-
dica che seguirà all’infrazione del precetto. Chi in-
frangerà la norma giuridica violando il precetto
sarà punito con quella sanzione.

La pena In base al modo in cui opera, la pena può esse-
re pecuniaria oppure detentiva.
La pena pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma di denaro. Ne è un esempio la multa.
La pena detentiva comporta la privazione della li-
bertà personale per un periodo di tempo più o me-
no lungo, a seconda della gravità della violazione
commessa. Esempi di sanzioni detentive sono:
– l’ergastolo, privazione della libertà personale per

tutta la durata della vita;
– la reclusione, privazione della libertà personale

per un periodo che va da 15 giorni a 24 anni;
– l’arresto, privazione della libertà personale per un

periodo che va da 5 giorni a 3 anni.

Chi può decidere se punire, e con quale sanzione, chi
viola una norma giuridica? Negli Stati moderni, que-
sto compito spetta a particolari soggetti cui lo Stato
stesso attribuisce l’autorità necessaria: per esempio,
se guido lo scooter senza patentino o senza casco,
sarà il vigile a irrogarmi una sanzione. Nella maggior
parte dei casi, tuttavia, il compito di valutare i fatti,
decidere se e quale norma è stata violata e quale pe-
na infliggere spetta al giudice.

La pena non serve solo a punire La san-
zione, però, non è solamente un casti-

go (punizione) per chi ha violato
una norma. Essa, infatti, svolge al-

meno altre due funzioni molto
importanti: di prevenzione,
per evitare una nuova violazio-
ne della norma, e di rieduca-
zione, al fine di far compren-
dere al colpevole il suo errore
e di indicargli i comportamen-
ti corretti. 

La pena non può essere vista
invece come una “vendetta” del-

la società nei confronti di chi ha
infranto le regole.

6
Lezione Non c’è norma 

senza sanzione
DIRITTO

Unità di apprendimento 1 La società e il diritto
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O La minaccia 

della sanzione 
ha la funzione 
di ridurre 
la violazione 
delle norme

La sanzione può
essere riparatoria,
se risarcisce il
danno, o punitiva,
se punisce un
comportamento

La sanzione svolge
anche funzione
preventiva e
rieducativa, poiché
evita nuove violazioni 
e insegna al colpevole
il rispetto delle norme

Dalla teoria...

...alla pratica
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La norma penale
contiene il precetto,
cioè il comportamento
che è vietato, 
e la sanzione, cioè 
la punizione che 
è minacciata

La pena detentiva
comporta la
privazione della
libertà; quella
pecuniaria comporta
il pagamento di una
somma di denaro

1. Le sanzioni riparatorie hanno lo scopo di punire 
il comportamento scorretto.

2. L’ergastolo consiste nella privazione della libertà
personale per un breve periodo di tempo.

3. La multa è una sanzione riparatoria.

4. La multa è una sanzione detentiva.

5. Il precetto punisce chi non rispetta la sanzione

6. La sanzione è il comando di tenere o non tenere
un certo comportamento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Preventiva
Definizione: ....................

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

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

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

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

3 Riparatoria
Definizione: ....................

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

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

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

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

4

Rieducativa
Definizione: ....................

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

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

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

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

6

SANZIONE

Tipi di pena

Punitiva
Definizione: ....................

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

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

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

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

5

Esempi sono: ...............

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

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

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

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

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

7 Un esempio è: .............

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

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

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

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

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

8

Funzione della sanzione

La pena ..........................

.............................................
comporta la
privazione della
libertà per un
periodo di tempo.

1 La pena ..........................

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

consiste nel ................

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

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

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

2

1. Riscrivi le seguenti frasi correggendone gli errori
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Verifica

26

1U
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tà
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en
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Conoscenze

Indica se le affermazioni che seguono sono vere o false.1

Contrassegna con una crocetta la risposta esatta.

1. La pacifica convivenza è garantita:
dalla natura dell’uomo
dal rispetto delle regole
dalla legge del più forte
dall’inosservanza delle regole

2. Senza le regole del codice della strada 
ti sentiresti sicuro sulla strada?

sì, ma solo con una macchina grossa 
e resistente
sì, perché confido nel rispetto 
delle regole da parte degli altri
no, perché non capirei più chi ha la precedenza
no, perché non ho una macchina grossa 
e resistente

3. La sanzione punisce:
chi viola una norma giuridica
chi viola una qualsiasi norma
chi viola una norma religiosa
chi viola una norma morale

4. La civile convivenza è garantita:
dalla presenza di tante regole
dalla presenza di regoleb

a

d
c
b
a

d
c

b

a

d
c
b
a

dall’assenza di regole
dalla legge del più forte

5. Una norma giuridica:
può coincidere con una norma religiosa 
o una norma morale
coincide sempre con una norma religiosa 
o una norma morale
non coincide mai con una norma religiosa
o una norma morale
deve coincidere con almeno una norma
religiosa o una norma morale

6. Le norme giuridiche sono generali perché:
riguardano casi generali, non specifici
sono rivolte a tutti i cittadini
sono rivolte a tutti i cittadini 
a eccezione dei minorenni
trattano gli argomenti in modo generico

7. Non è una sanzione punitiva:
la multa
l’ergastolo
il risarcimento del danno
l’arrestod

c
b
a

d

c
b
a

d

c

b

a

d
c

2

1. L’uomo è naturalmente spinto a vivere in
gruppo.

2. La vita in società richiede delle regole.
3. Il gruppo più ampio del quale facciamo parte 

è la scuola.
4. Le regole servono per vivere tutti in modo

libero e pacifico.
5. Senza regole si vivrebbe in modo migliore.
6. Lo Stato non ci indica regole da seguire.
7. In strada si può circolare liberamente se tutti

rispettano le norme del Codice della strada.
8. Senza le regole dettate dallo Stato sarebbe 

più facile e sicuro circolare in strada.
9. Le regole dettate dallo Stato non sono

obbligatorie.
10. Le norme religiose sono coercitive.FV

FV

FV

FV
FV
FV

FV

FV
FV

FV 11. Tutte le regole che dobbiamo
rispettare sono norme giuridiche.

12. Lo studio del diritto ci rende
cittadini migliori.

13. Una società senza regole non può
funzionare.

14. Tutte le norme sono obbligatorie.
15. Le norme giuridiche sono astratte.
16. Le norme giuridiche sono bilaterali.
17. La sanzione punisce chi non rispetta

il precetto.
18. La pena detentiva consiste nel

pagamento di una somma di denaro.
19. L’ergastolo consiste nella reclusione

fino a 24 anni.
20. La pena ha una funzione rieducativa.FV

FV

FV

FV
FV
FV
FV

FV

FV

FV
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Abilità

Completa le seguenti frasi scegliendo i termini corretti fra quelli proposti.
convivenza / giuridiche / pacifica / Stato / regole / comportamenti / 

obbligatorie / gruppi / libertà

L’uomo vive in .......................................... i cui ..................................................... sono disciplinati da regole.
Attraverso le regole la ............................................................. fra gli uomini è resa possibile e ......................................................... .
Le .................................... ci garantiscono quindi ................................................. e sicurezza all’interno del gruppo in cui
viviamo. Lo .............................. ci detta delle regole .................................................. per tutti chiamate norme
...................................................... .

3

Fornisci le indicazioni richieste.

L’art. 624 del codice penale stabilisce che «chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola 
a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione fino a tre anni».

1. Perché questa norma giuridica è astratta? ....................................................................................................................................................

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

2. Perché questa norma giuridica è generale? ......................................................................................................................................................

3. Perché questa norma giuridica è bilaterale? ....................................................................................................................................................

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

4. Qual è il comportamento vietato? ..........................................................................................................................................................................

5. Quale diritto viene tutelato con questa norma giuridica? ..................................................................................................................

6. Perché, secondo te, è vietato questo comportamento? ........................................................................................................................

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

7. L’articolo prevede una sanzione pecuniaria o detentiva? ......................................................................................................................

8. L’articolo prevede una sanzione riparatoria o punitiva? ........................................................................................................................

5

Rispondi alle seguenti domande.

“Nessun uomo è un’isola”. Dai una spiegazione di questa frase.  ..................................................................................................

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

Hai letto queste parole all’inizio della lezione 2; essa è scritta fra virgolette perché si tratta di una cita-
zione. Ricercane l’autore con Internet. Per farlo devi scrivere la frase nello spazio dedicato alle parole da
cercare lasciandola fra virgolette, così le parole verranno cercate esattamente in quest’ordine, come se
fossero una sola parola.

Come vivono gli uomini? ......................................................................................................................................................................................................

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

Che cosa succede tra gli uomini che sono riuniti in società? ............................................................................................................

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

È facile vivere insieme agli altri? Perché? ............................................................................................................................................................

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

4
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Il s
AGENDA DELLE
COMPETENZE

• Agir

Oggi ci occupiamo di…
Per p

Il senso, il rispetto 
e la necessità delle
norme giuridiche

AGENDA DELLE
COMPETENZE

• Comunicare
• Agire in modo autonomo 

e responsabile
• Individuare collegamenti 

e relazioni
• Acquisire e interpretare

l’informazione

Questo esempio ci consente di comprendere che
spesso le libertà dei diversi individui si scontrano:
spetta allo Stato decidere quale tutelare.
Nel caso descritto sopra le norme giuridiche tutelano
la proprietà privata.

Le norme giuridiche garantiscono una convivenza
pacifica nella società. Grazie a esse i diritti di ciascu-
no sono tutelati senza che i singoli siano altrimenti
costretti a ricorrere alla forza.
Il diritto e le norme che lo compongono tutelano
quindi la libertà dei cittadini, anche se a un primo
sguardo potremmo sentircene limitati perché «non
possiamo fare quello che vogliamo».

Alberto ritiene di potersi muovere libera-

mente nel territorio dello Stato, perché questo di-

ritto gli è riconosciuto dalla Costituzione. In

virtù di questa sua interpretazione della legge, e-

gli entra nelle proprietà private di chiunque, sca-

valcando recinzioni e aprendo cancelli. Claudia,

che sta chiacchierando nel proprio giardino con

alcuni amici, si sente limitata nel godimento del

proprio giardino dalla presenza di Alberto e

chiama la forza pubblica.

esempio

Oggi ci occupiamo di…
Per poter essere buoni cittadini è fondamentale co-

noscere le norme e rispettarle: comprenderne il
senso, l’importanza e la necessità ci permette di es-
sere consapevoli dei nostri diritti e dei nostri doveri.

Prima di procedere in questo approfondimento, fac-
ciamo un breve ripasso di alcuni aspetti fondamentali.
La norma giuridica è un comportamento imposto
dallo Stato e ha una serie di caratteristiche.

Generale, cioè ......................................................................................

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

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

Coercitiva (o obbligatoria), cioè ..............................................

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

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

La sanzione può essere di due tipi:
• pecuniaria: ..........................................................................................

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

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

• detentiva: ............................................................................................

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

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

Astratta, cioè ....................................................................................

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

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

Bilaterale, cioè ....................................................................................

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

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

Nel rapporto giuridico vi sono:
• un soggetto ...................................., cioè ......................................

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

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

• un soggetto ...................................., cioè ......................................

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

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

LA NORMA GIURIDICA È:

340
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Ritieni che la norma che impedisce ad Alberto di en-
trare nella proprietà di Claudia abbia solamente la
funzione di limitare la libertà di qualcuno? 
Oppure questa limitazione serve a consentire l’e-

sercizio di una propria libertà da parte di qualcun
altro?
Scrivi la tua riflessione e confrontala nella discussio-
ne con i tuoi compagni.

Se è stato abbastanza facile trarre delle
conclusioni nell’esempio che abbiamo fatto,
nella realtà siamo spesso noi stessi soggetti
attivi di comportamenti che ledono i diritti
degli altri. 
A volte non ci rendiamo neppure conto che
stiamo violando una norma giuridica,
tanto siamo abituati a tenere questi
comportamenti!
Proviamo adesso ad analizzare
un caso che ci riguarda più nel
concreto, e che è oggetto di un for-

te dibattito in tutto il mondo: la
pirateria digitale. Con questa e-

spressione si indicano tutti quei com-
portamenti che violano i diritti d’autore: co-

pia di CD o DVD senza autorizzazione, condivi-
sione di file attraverso gli strumenti di file sha-

ring (peer to peer, abbreviato in P2P), cioè
lo scambio di materiale fra consumatori fi-

nali. In realtà il P2P non è di per sé un
comportamento illecito: lo diventa quan-
do lo scambio ha per oggetto materiale
protetto dal diritto d’autore.

Apriamo il dibattito in classe

È giusto punire chi acquista o scarica musica, 
film o programmi in violazione del diritto d’autore?

Io credo che ........................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Le ragioni di chi è a favore della punizione
Ammonta a 2,6 miliardi di euro il danno generato in I-
talia nel 2007 dai moderni pirati dell’era digitale:
software, libri, musica, film e serie tv le loro prede. In
realtà il mancato incasso per le rispettive industrie è
nettamente superiore, perché lo scambio online di file
con i sistemi peer to peer, per esempio Emule, sfugge
a ogni rilevazione.
Per quanto riguarda i supporti fisici (CD e DVD) seque-
strati, c’è stato il sorpasso dei film sulla musica, ma tra
i contenuti più piratati software e videogiochi restano in
vetta alla classifica. Secondo le stime fornite dal servi-
zio antipirateria della SIAE, nel 2007 il danno per le ca-
se discografiche è stato di 261 milioni (erano circa
650 l’anno precedente) mentre per le major di Hol-
lywood si è scesi ai 335 milioni dai 600 di dodici mesi
prima. In realtà, la flessione è solo apparente, perché
ormai la diffusione illegale avviene su Internet.
In altre parole: il web assomiglia a un grande self ser-
vice dove tutte le opere sono a disposizione di tutti.
«Anche i vu cumprà si lamentano che il loro lavoro è di-
minuito», afferma Vito Alfano, direttore del servizio an-
tipirateria della SIAE.

Notizia tratta da IlSole24Ore.com

Le ragioni di chi è contro la punizione
È impossibile stabilire il danno economico generato
dalla pirateria online. Lo afferma il Governo degli Sta-
ti Uniti, con uno studio commissionato ad hoc, che
sbugiarda anni di statistiche e dichiarazioni, basate
tutte sul concetto di “una canzone scaricata = una
vendita in meno”. 
Lo studio si deve al GAO (Government Accountability
Office), una sorta di Corte dei Conti degli Stati Uniti, e
mette in dubbio le affermazioni dei produttori sugli ef-
fetti della pirateria: il danno, se c’è, «è difficile se non
impossibile da misurare».
Non si può dire con certezza quanto costa la pirateria,
né quanti posti di lavoro mette a rischio.
Gli esperti consultati ritengono infatti che siano stati tra-
scurati elementi importanti, come il fatto che l’utente
che scarica ha più disponibilità economica, e quindi
spenderà in altri settori. L’effetto generale sull’econo-
mia, quindi, è più che altro quello di una ridistribuzione.
Il GAO, in ogni caso, conferma l’esistenza di un proble-
ma pirateria, e ammette una sua misurabilità. Gli stu-
di fatti fino ad ora, tuttavia, lasciano il tempo che tro-
vano, e c’è bisogno di dati più concreti.

Notizia tratta da www.tomshw.it
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Apriamo una discussione sugli articoli appena letti,
creando due gruppi che sostengano tesi contrapposte.
• Ritenete che lo scambio P2P sia una forma di li-

bertà che non può essere limitata?

• Il diritto degli autori e delle case discografiche de-
ve essere tutelato dalle normative anche punendo
chi utilizza i sistemi P2P?

Abbiamo già visto che una caratteristica fondamenta-
le della norma giuridica è l’obbligatorietà, garantita
dalla minaccia di una sanzione. Su questo argomento
è naturale porsi una domanda: se una norma è obbli-
gatoria, perché non viene rispettata? Perché spesso la
minaccia della sanzione non è sufficiente, e quindi è
necessario comminarla a chi viola la norma giuridica?

Soffermiamoci sulle regole della scuola. Alcune di es-
se sono assolutamente obbligatorie, comprese quelle
contenute nello Statuto delle studentesse e degli

studenti.

Ecco l’inizio dell’art. 3, concernente i doveri:

«1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolar-

mente i corsi e ad assolvere assiduamente agli

impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti

del capo d’istituto, dei docenti, del personale tut-

to della scuola e dei loro compagni lo stesso ri-

spetto, anche formale, che chiedono per se stessi».

Leggiamo due curiosi articoli prima di completare la
nostra ultima riflessione.

Il rispetto della norma giuridica

Io sostengo le ragioni:
del P2P
delle case discografiche

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................................................................................................................
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In Gran Bretagna è in atto un dibattito vivacissimo sui metodi più
efficaci per contrastare la cattiva condotta in classe, da quando
negli anni Ottanta furono abolite le punizioni corporali. Le misure
più gettonate sono la detenzione dopo l’orario scolastico a fare
compiti in silenzio assoluto o attività socialmente utili.

Il preside Brian Walker della scuola comprensiva West Park a
Derby ha adottato, fin dal 2004, un sistema del tutto originale: co-
stringe i malintenzionati a due ore di detenzione, di cui un’ora ad
ascoltare musica classica in religioso silenzio il venerdì pomerig-
gio: Bach, Mozart, Verdi.
Poi mezz’ora con un DVD di matematica e l’ultima mezz’ora a scri-
vere che cosa hanno imparato.
Il preside in persona sceglie i brani di musica classica e rimane ad
ascoltarli con gli studenti “detenuti”.
I risultati esibiti in questi giorni sono strabilianti: la percentuale di
studenti che disturbano è crollata del 50% e sono migliorati i ri-
sultati all’esame di fine obbligo.
«Non è stato ancora chiarito – dice il preside, con una buona do-
se di english humour – se questi risultati siano dovuti al fatto che
la musica li ha toccati nel profondo o se siano rimasti terrorizzati
dall’idea di dover ripetere l’esperienza.»

Notizia tratta dal sito adiscuola.it

• A tuo parere perché i cittadini, compresi gli studenti, spesso non prendono atto dell’esistenza delle norme giuridiche e
non le rispettano?
................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

• E perché, in ogni caso, la minaccia della sanzione non è sufficiente per evitare che le infrazioni vengano comunque com-
messe?
................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

• Quale dei due metodi descritti negli articoli ritieni possa essere più efficace? Perché?
................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Texas, punizioni corporali a scuola su richiesta dei genitori
Di fronte a ragazzi sempre più arroganti e irrispettosi verso gli adulti, nella cittadina texana di Temple hanno de-
ciso, per ristabilire l’educazione tra i banchi, di tornare al vecchio sistema della bacchetta.
Questo strumento è ormai in disuso nella maggior parte degli Stati Uniti e perfino nel severo Texas, come scrive
il Washington Post, il caso Temple viene considerato estremo.
Da quando la bacchetta è tornata in auge nelle 14 scuole della città, il comportamento dei ragazzi è migliorato
sensibilmente «anche se finora è stata usata solo su uno studente», afferma Steve Wright, direttore di una scuo-
la a Temple.
Le punizioni corporali sono legali in 20 Stati americani, soprattutto nel Sud, ma il loro utilizzo è in diminuzione.
L’Ohio ci ha rinunciato l’anno scorso e una sottocommissione della Camera, guidata dalla democratica Carolyn
McCarthy, sta facendo in modo che vengano vietate del tutto e ovunque.
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Incomincia
un’attività d’impresa

AGENDA DELLE
COMPETENZE

• Progettare
• Comunicare
• Collaborare e partecipare
• Risolvere problemi
• Acquisire e interpretare

l’informazione

Oggi ci occupiamo di…
Abbiamo già brevemente spiegato come intraprende-
re un’attività d’impresa e dove reperire le fonti di fi-
nanziamento necessarie. In questa scheda possiamo
analizzare più a fondo che cosa comporti iniziare
un’attività commerciale.
In primo luogo è necessario che la classe si divida in

alcuni gruppi, per consentire a ciascuno studente di
intervenire con maggiore libertà e perché ciascuno
sia maggiormente responsabilizzato in ordine all’esi-
to del lavoro svolto.
L’articolazione del percorso per l’apertura dell’attività
d’impresa può essere schematizzata in questo modo:

Vision

Vantaggio competitivo

MissionIdea commerciale

Descrizione
del prodotto

Fornitori

Qualità di vita e
analisi dei consumi

Arredamenti e
forniture

Clientela potenziale

Studio della
concorrenza

Strategie per
distinguersi

Strategie Prezzo del prodotto

Atto costitutivo Adempimenti in
Camera di Commercio

Politiche di vendita Comunicazione

La scelta della forma
giuridica

Il marketing: il piano

La concorrenza

Situazione economica
del mercato di riferimento

Localizzazione

L’impresa e il prodotto

Vision

Vantaggio competitivo

MissionIdea commerciale

Descrizione
del prodotto

Fornitori

Qualità di vita e
analisi dei consumi

Arredamenti e
forniture

Clientela potenziale

Studio della
concorrenza

Strategie per
distinguersi

Strategie Prezzo del prodotto

Atto costitutivo Adempimenti in
Camera di Commercio

Politiche di vendita Comunicazione

La scelta della forma
giuridica

Il marketing: il piano

La concorrenza

Situazione economica
del mercato di riferimento

Localizzazione

L’impresa e il prodotto
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L’impresa e il prodotto offerto
Finalmente entriamo nel vivo del nostro lavoro, per-
ché in questa fase si definisce come sarà composta la
“collezione” primavera-estate.
Per capire meglio che tipo di prodotti predilige il vo-
stro potenziale cliente è utile preparare un breve
questionario da sottoporre ad alcune classi della
scuola. Nello scrivere il questionario conviene tener

presenti alcuni dei suggerimenti proposti nella sche-
da La spesa della famiglia, anch’essa contenuta in
questa Agenda delle competenze. Ricordatevi di
formulare le domande in modo che la risposta sia Sì

o No; solo così sarà possibile effettuare l’analisi dei
dati e ottenere una statistica utile.

Soffermiamoci quindi ad analizzare e descrivere i nu-
clei fondamentali della nostra idea progettuale: dob-
biamo infatti individuare la vision, la mission e il
vantaggio competitivo.

La vision rappresenta la nostra idea di impresa
proiettata nel futuro: gli ideali e i valori su cui voglia-
mo fondare la nostra attività, da tenere sempre pre-
senti per raggiungere gli obiettivi. Può essere uno
slogan o una frase; in ogni caso deve presentarci un
futuro possibile e realizzabile.
Per fare un esempio celebre, la vision di Bill Gates
nel 1980 era: Un personal computer su ogni scri-

vania, e ogni computer con un software Microsoft

installato.

La mission rappresenta lo scopo che un’impresa si
prefigge di raggiungere. Questa ci permette di rende-
re concreta la vision, in quanto definisce in maniera
chiara e concreta il percorso che l’impresa deve in-
traprendere per raggiungere il proprio obiettivo.
La mission della catena americana Wal Mart è: Dare

alla gente comune la possibilità di acquistare le

stesse cose dei ricchi.

Nella sezione dedicata al vantaggio competitivo do-
vrete individuare e descrivere i vantaggi e i punti di for-
za su cui potrà contare la vostra idea commerciale: per
esempio trovare una strategia particolare per attirare
nuova clientela, oppure riuscire a coprire nuove nic-
chie di mercato non ancora sfruttate da altri negozi.

Nel caso del negozio di abbigliamento

giovanile che abbiamo deciso di seguire come e-

sempio, il vantaggio competitivo potrebbe consi-

stere nell’allestimento di un angolo del negozio

con alcuni terminali per la navigazione in Inter-

net gratuita, qualche pol-

troncina e un distributore

di bibite. Il gruppo deve de-

cidere se questa possa esse-

re una buona idea e se esi-

stono strumenti per capire

che cosa ne possono pensa-

re i potenziali clienti.

esempio

Innanzitutto è necessario redigere un business

plan, cioè il progetto commerciale: uno strumento
mediante il quale l’imprenditore analizza a fondo tut-
ti gli aspetti della sua idea imprenditoriale, decide
quale forma giuridica scegliere e individua le forme
di finanziamento cui poter accedere.

La prima cosa da decidere è quale tipologia di pro-

dotto vendere. Per compiere questa scelta ogni grup-
po inizierà a discutere, se possibile utilizzando un car-
tellone nel quale scrivere tutte le idee che escono libe-
ramente. In questo iniziale brainstorming tutto è
concesso, perché dalle libere idee si ricavano le scelte
più condivise e di maggiore successo. Potrà capitare
che durante lo svolgimento dell’intero compito si per-
da di vista l’obiettivo, ma attraverso l’uso del cartello-
ne ogni gruppo avrà la possibilità di ricreare il momen-
to nel quale la decisione è stata condivisa.

Per meglio comprendere le varie fasi de-

scritte in questa scheda le metteremo in pratica

seguendo un caso esemplificativo: l’idea di pro-

durre e vendere in un proprio negozio capi di

abbigliamento a una clientela di età compresa

tra i 14 e i 19 anni. Ogni gruppo, se deciderà di

occuparsi di un altro settore merceologico, potrà

adeguare il processo alla propria scelta.

esempio
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La localizzazione è il luogo fisico nel
quale verrà svolta l’attività d’impresa.
Nel vostro caso la localizzazione sarà
un negozio e quindi in questa fase sarà
necessario scegliere:
• la zona in cui aprire;
• la metratura e la planimetria;
• l’arredamento interno.

Tutto questo avrà un costo che dovrà
essere tenuto in considerazione nel
momento in cui deciderete il prezzo
definitivo di vendita.

Situazione economica del mercato di riferimento
A questo punto del lavoro diventa importante cono-
scere bene il mercato nel quale intendete operare e
le regole del suo funzionamento:
• quanti sono i negozi della vostra zona che vendono

prodotti della stessa tipologia del vostro?
• Quanti negozi sono organizzati in franchising e

quanti vendono i prodotti anche online?

• Come si comportano i consumatori in questo mo-
mento storico? Quali sono le mode e le tendenze al-
l’acquisto negli ultimi anni?

Effettua una ricerca in Internet per conoscere gli e-
lementi che ti servono e scrivi un breve report sotto
forma di schema.

La concorrenza
Lo studio della concorrenza è fondamentale per capi-
re con quali competitori l’impresa dovrà lealmente
confrontarsi. Innanzitutto è necessario studiare le
caratteristiche e il prezzo dei prodotti concorrenti.
Una delle caratteristiche fondamentali di un mercato
concorrenziale è la possibilità di accedervi libera-
mente, cioè che non esistano quelle che tecnicamen-

te si chiamano “barriere in entrata”. Si tratta di una
serie di costi iniziali da sostenere che, se non sono
accessibili alle nuove imprese, comportano la forma-
zione di oligopoli o monopoli. 
Nella fase di esame della concorrenza dovrete quindi
valutare se esiste la possibilità di sostenere le spese
che avete ipotizzato per avviare l’impresa.

Ecco un esempio di questionario sul prodotto riferibile
al negozio di abbigliamento.
Useresti camicie stropicciate?
Useresti magliette con il colletto di un altro colore?
Useresti jeans con la vita un po’ alta?
Useresti pantaloni in maglina di cotone al posto 
dei jeans?
Useresti una polo modello vintage?
Useresti i leggings sotto la minigonna? NoSì

NoSì
NoSì

NoSì
NoSì
NoSì

Dopo aver sottoposto il questionario a un campione
di almeno 100 studenti, potete iniziare ad analizzare
i dati e procedere nella progettazione dei prodotti e
nell’organizzazione della produzione.

I risultati dell’indagine consentono, nel

caso del nostro esempio, di scegliete i capi prefe-

riti dal campione.

A questo punto è possibile disegnare i capi e de-

cidere tessuti e colori. Segue la ricerca dei forni-

tori delle stoffe e di qualche “terzista” al quale

commissionare la confezione dei vestiti: per fare

questo è possibile procedere tramite una ricerca

in Internet, in modo da scoprire se esistono im-

prese che siano in grado di fare il lavoro. Trova-

re fornitori e confezionatori poco distanti signifi-

ca limitare i costi di trasporto, e di conseguenza

poter mantenere il prezzo un po’ più basso.

esempio

Se potete avvalervi della collaborazione dei professo-
ri di Informatica, sarebbe bello costruire un blog o un
sito dedicato al negozio, pubblicando il questionario
anche lì; questo strumento diventa molto utile anche
per fini pubblicitari.

La localizzazione
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Per far sì che il vostro prodotto si prenda lo
spazio che merita nel mercato è necessaria
una fase di marketing, consistente in una
serie di strategie e azioni mirate per pro-
muovere e vendere il prodotto.
Tenete presente che quello scelto è un pro-
dotto che già esiste e che va a inserirsi in
un mercato altrettanto esistente; è quindi
fondamentale che possa differenziarsi gra-
zie alla cura di particolari elementi.
Vediamo quali sono i principali elementi da
tenere in considerazione.

La scelta della forma giuridica
Per la gestione di un negozio come quello fino ad ora
descritto risulta vantaggioso utilizzare la forma della
società a responsabilità limitata perché:
• può essere costituita con un capitale iniziale di

10.000 euro;

• i soci sono responsabili per le obbligazioni contrat-
te dalla società solamente e limitatamente al patri-
monio sociale;

• i soci possono conferire lavoro anziché denaro;
• i soci hanno il potere di controllare direttamente

l’attività dell’amministratore;
• i soci, nel momento in cui en-

trano in società, diventano pro-
prietari di una quota di essa.

Per costituire la società è neces-
sario recarsi dal notaio perché
la normativa richiede che l’atto
costitutivo sia redatto con forma
di atto pubblico. Utilizzando il
contenuto dell’art. 2463 c.c. pro-
vate a scrivere l’atto costitutivo
della vostra società.
Ora la società è creata e può in-
cominciare la vostra attività
d’impresa.

Il prezzo del prodotto Viene calcolato in base a numerosi elementi quali i costi di avviamento, i costi di pro-
duzione e quelli di gestione dell’attività, senza dimenticare i prezzi degli stessi prodot-
ti già presenti sul mercato.

La comunicazione Consiste nell’insieme di strumenti che l’impresa ha a disposizione per promuovere il
proprio prodotto. È fondamentale che il piano di comunicazione sia ben studiato, al-
trimenti si rischia di sprecare risorse senza riuscire a stimolare il bisogno della clien-
tela. L’angolo ricreativo con postazione Internet può essere pubblicizzato quale vantag-
gio collegato all’acquisto del prodotto.

La politica di vendita Consiste nella modalità e nella filosofia di vendita che sta alla base del vostro rappor-
to con il cliente. Potete decidere di avvalervi di venditori aggressivi oppure decidere di
fidelizzare il cliente, ascoltandolo, suggerendogli solo cose che avrà occasione di in-
dossare ecc.

Discuti con i compagni del tuo gruppo e decidete insieme la politica di vendita adottata dal vostro negozio.
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