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•• Dividetevi in gruppi di 4-5 persone e confrontate, argomentandole, le vostre 
risposte. Esponetele poi alla classe e al docente. 

•• Se il regolamento di istituto proibisse di aiutare un ragazzo rimasto ferito 
nella rissa, tu che cosa faresti? 
Avvia un dibattito.

Guarda il video “Che cosa sono il diritto e l’economia?” e rispondi alle 
domande.

•• Quali degli eventi descritti a lato rientrano nell’area di competenza del diritto 
e quali dell’economia?

•• Leggi il Paragrafo 1 del Capitolo 1 “La società è regolata dal diritto” e 
rispondi alla seguente domanda. Se alcuni ragazzi scrivono con un pennarello 
indelebile sui sedili dell’autobus, la norma che stanno infrangendo 
è considerata giuridica? E se mettono i piedi sul sedile?

•• Se il ladro fosse un minorenne, a quali conseguenze andrebbe incontro?  
E se fosse maggiorenne? Il ragazzo che ha fatto scoppiare la rissa potrebbe 
difendersi sostenendo di non sapere che il regolamento di istituto proibisce  
una simile condotta?

1  Il diritto  
e la norma giuridica 

2  Le fonti  
del diritto

3  L’interpretazione  
delle norme giuridiche

È mattina presto e come 
te molti ragazzi si recano 
a scuola, chi a piedi, chi 
con la propria auto, chi in 
motorino, chi in treno o in 
autobus. Prima che suoni 
la campanella i ragazzi 
si fermano a scambiare 
quattro chiacchiere.  
Tutto regolare quindi.
Ma che cosa 
succederebbe se… 
gli autobus fossero in 
ritardo? Non avessi i 
soldi per acquistare 
il biglietto? Un 
ladro derubasse una 
studentessa? Scoppiasse 
una rissa nel piazzale?

Solo l’uomo ha la libertà
di controllare, almeno  
in parte, il proprio 
destino, orientando, 
guidando, correggendo 
le trasformazioni della 
sua vita. Solo l’uomo è,
almeno in parte, 
padrone di se stesso; 
nelle sue mani sono 
rimesse tanto
la sua sopravvivenza
quanto la sua 
distruzione.
Gustavo Zagrebelsky

IL DIRITTO E LE SUE FONTI
1

Il diritto 
e la norma giuridica

1

 1  La società è regolata dal diritto

•■ Società degli uomini e degli animali
Gli esseri umani, dalla notte dei tempi, tendono a vivere in società, cioè a or-
ganizzarsi in gruppi per soddisfare bisogni e desideri essenziali: la ricerca e la 
produzione di cibo, la difesa dai pericoli e dalle avversità della vita, il manteni-
mento dell’unità del gruppo, la riproduzione, ma anche la condivisione delle 
esperienze, delle paure, delle gioie, dei sogni e dei progetti, del divertimento.
Anche molte specie di animali vivono in società: è così che si formano, per esem-
pio, il formicaio, l’alveare, il branco, il gregge, la mandria. A volte queste società 
di animali presentano caratteri simili a quelle umane, come nel caso degli scim-
panzé e di altre scimmie antropomorfe (quelle più simili all’uomo). 
Gli studiosi del comportamento animale hanno messo in luce tali caratteri con 
risultati sorprendenti: anche tra gli animali i maschi hanno compiti sociali di-
versi dalle femmine; le mansioni necessarie alla vita della società sono organiz-
zate e assegnate ai vari componenti; esiste la lotta per il comando; nessuno si 
appropria di quel che non è suo. 
Qual è dunque la differenza fra la società degli uomini e quella degli animali? 
Gli animali vivono gli uni con gli altri senza bisogno di regole perché la natura 
li ha dotati di istinti che li rendono perfettamente programmati alla vita socia-
le. Sono gli istinti che spingono gli animali a comportarsi in questo o in quel 
modo: non c’è il pericolo che, a un certo punto, decidano di agire “di testa 
propria”, mettendo a rischio l’ordine sociale.

ESEMPIO   Nell’alveare ogni ape è chiamata a svolgere il proprio compito nell’interesse 
comune di tutte le api: l’ape regina depone le uova, le api operaie procurano il cibo ecc. 
Ognuna svolge un compito indispensabile, per il quale è predisposta per istinto, e non può 
cambiarlo. Le api non si riuniscono in assemblea per decidere come redistribuire i ruoli…

Diversa è la condizione delle società umane, fatte di individui liberi e autono-
mi. In quanto “animali”, anche gli uomini sono mossi da istinti; a differenza 
degli altri animali, però, sono dotati di intelletto e coscienza delle proprie azio-
ni, e possono decidere come agire. 

La libertà di darsi delle regole appartiene soltanto agli esseri umani.

Se ognuno di noi fosse completamente libero di agire come crede, però, la vita 
insieme diverrebbe difficile e nascerebbero conflitti. Ecco allora che occorrono 
delle regole che valgano per tutti, al posto di quelle che ognuno si porrebbe da 
solo. Queste regole sono le leggi o norme giuridiche. 

1. Le api sono libere di agire  
come credono V F

2. Gli uomini sono guidati  
solo dall’istinto V F

COMPRENDO
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•■ Il diritto
Come abbiamo visto, le società degli uomini, a differenza di quelle degli anima-
li, hanno bisogno di regole. 

Il diritto è quell’insieme di regole (o norme) che disciplinano le azioni umane.

Il diritto, quindi, spinge noi esseri umani ad agire in un certo modo.

La prima e più importante funzione del diritto è di uniformare i nostri comportamenti 
secondo regole valide per tutti, che rendono possibile l’ordine sociale.

ESEMPIO   Se a scuola ciascuno studente potesse entrare o uscire quando gli fa più como-
do, sarebbe impossibile tenere lezioni regolari. Le aule scolastiche sarebbero più simili alle 
sale di una stazione che non a luoghi deputati all’insegnamento. Per questo vi è la regola (o 
norma) che stabilisce un orario di ingresso e un orario di uscita, a cui gli studenti (e anche i 
professori) devono attenersi.

La seconda funzione del diritto, altrettanto importante per l’ordinato sviluppo della 
vita sociale, è quella di organizzare un complesso di organi pubblici, che nel suo in-
sieme definiamo con la parola Stato. 

Possiamo perciò dire che, oltre alle norme di condotta, esiste un altro tipo di 
norme giuridiche: le norme di organizzazione. Esse prevedono quali sono gli 
organi dello Stato, stabiliscono in che modo sono composti, quali poteri eserci-
tano e secondo quali procedimenti.

ESEMPIO   Tra le norme di organizzazione, vi sono innanzitutto quelle che stabiliscono qua-
li organi approvano le leggi e in che modo; quelle che istituiscono la Magistratura (cioè l’in-
sieme dei giudici che applicano le leggi); ne stabiliscono le funzioni e prescrivono in quale 
modo devono svolgersi i processi. 

Se non vi fossero norme di questo genere, non esisterebbero organi dello Stato o 
non sarebbero in grado di funzionare in modo efficiente e quindi di far rispetta-
re il diritto: si ricadrebbe così nella situazione in cui ognuno si fa giustizia da sé.

L’insieme di regole (leggi o norme giuridiche) che valgono in uno Stato e che 
sono state create per vivere insieme pacificamente e ordinatamente costituisce 
il diritto.

•■ Le norme non giuridiche
Se volgiamo lo sguardo ai nostri rapporti con gli altri, ci accorgiamo che essi 
non sono regolati solo dalle norme giuridiche, ma anche da norme non giuridi-
che: morali, sociali, religiose e di buona educazione. 

Ecco alcuni esempi.

•• Norme morali: i rapporti con i nostri simili – familiari, compagni, amici, co-
noscenti, ma anche estranei – dovrebbero essere improntati al rispetto e alla 
gentilezza nei loro confronti.

•• Norme sociali: quando si viaggia in autobus o in treno si dovrebbe lasciare il 
proprio posto a sedere a una persona anziana o a una donna incinta.

•• Norme religiose: fare la carità è una delle cinque regole fondamentali per 
essere un buon musulmano; “onora il padre e la madre” è uno dei dieci co-
mandamenti per i cristiani.

•• Norme di buona educazione: quando si prende un libro in prestito, è oppor-
tuno non sottolinearlo a penna o scriverci sopra commenti. La stessa buona 
educazione ci impedisce di mettere i piedi sui sedili del cinema o su quelli 
del treno.

1. Aiutare chi ha bisogno  
è una norma morale,  
non giuridica V F

2. Le norme che regolano  
la pacifica convivenza umana  
si definiscono giuridiche V F

3. Gettare a terra una lattina  
vuota è una forma  
di maleducazione V F

LESSICO

RICONOSCO

Secondo te, quale tipo di regola 
viene violata tenendo i seguenti 
comportamenti:

1. non salutare il vicino di casa
  

2. vendere sigarette ai minorenni
  

3. circolare in motorino senza casco
  

4. non dare un passaggio a un amico
  

La classe

Nel corso della tua vita 
scolastica anche tu avrai 
vissuto situazioni difficili  
che si sono create tra voi 
studenti o con i professori. 

• Come sono state  
gestite?

•  Per la loro risoluzione  
quali norme sono state 
utili?

• Se tu fossi stato 
l’insegnante che cosa 
avresti fatto?

La classe è una società in miniatura, dove si vive  
insieme e si è sottoposti a delle regole. Palma d’Oro  
al festival di Cannes, il film di Cantet racconta 
l’esperienza di un professore di francese François Marin 
alle prese con una classe difficile di un liceo  
della periferia di Parigi. Il professore si trova  
ad affrontare quotidianamente problemi didattici e 
umani, in un contesto multietnico e non privo  
di conflitti, cercando di aiutare i suoi ragazzi a controllare 
i propri istinti per accompagnarli in un percorso  
di formazione e integrazione sociale. Nonostante  
tutto avvenga all’interno della classe, la realtà sociale 
esterna viene ugualmente percepita attraverso  
ciò che i ragazzi portano “dentro” la scuola: la cultura,  
la moda, i problemi dell’immigrazione, le famiglie  
da cui provengono. 

MI  METTO IN  GIOCO •  F ILM IMPARARE 
DALL’ESPERIENZA

1. Le norme che prevedono il buon 
funzionamento dello Stato sono 
norme di  

2. Le norme che regolano i comporta-
menti umani per garantire la convi-
venza sociale sono norme di   
  

3. Le norme che regolano il funziona-
mento della Magistratura italiana 
sono norme di  

4. Le norme che regolano la circola-
zione stradale sono norme di   
  

LESSICO

1. Nella nostra società chi  
ha subito un torto può  
farsi giustizia da sé  V F

2. Le norme di organizzazione  
servono a far rispettare  
il diritto V F

COMPRENDO

Il signore delle mosche

Il signore delle mosche è un romanzo dello scrittore William Golding: 
un gruppo di giovani studenti, vittime di un incidente aereo, si ritrova 
su un’isola deserta. Abbandonati a se stessi e ai loro istinti, i giovani 
regrediscono a uno stadio primitivo. 
Nel gruppo emergono due leader: Ralph, che cerca di regolare  
la vita dei naufraghi organizzando la difesa del fuoco, creando rifugi  
e stabilendo delle regole, e Jack che, con i suoi compagni, pretende  
di non seguire alcuna regola e di fare quello che vuole.

• Se tu fossi uno degli sventurati ragazzi dispersi sull’isola, a chi 
quale due leader ti affideresti e perché?

MI  METTO IN  GIOCO •  L IBRI
Un film di Laurent Cantet, con François Bégaudeau,  
Cherif Bounaïdja Rachedi, Juliette Demaille, Francia, 2008,  
col., 128’

William Golding, Il signore delle mosche, trad. di Filippo Donini, Milano, 
Mondadori 2016

PRENDERE 
L’INIZIATIVA

In classe avrai vissuto anche momenti di solidarietà e 
di reciproca comprensione.

• Riesci a ricordarne qualcuno?
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Possiamo quindi dire che:

Il diritto positivo è l’insieme delle norme giuridiche valide in uno Stato in un deter-
minato periodo.
Il diritto naturale è l’insieme delle norme e dei principi ideali che discendono dalla 
natura umana.

Il termine “diritto” può assumere significati diversi. Esaminiamo queste due 
frasi: “Ho il diritto di abitare in casa mia” e “Nessuno può impedirtelo: il diritto te 
lo garantisce”. Nel primo caso il termine “diritto” fa riferimento alla situazione 
particolare del proprietario della casa, che vuole e può abitarla; nel secondo 
caso fa riferimento alla legge in generale, come complesso di regole giuridiche. 
Per distinguere tali concetti si parla di diritto oggettivo e di diritto soggettivo.

Il diritto oggettivo è l’insieme delle norme giuridiche, che possiamo chiamare anche 
ordinamento giuridico.
Il diritto soggettivo è una situazione di vantaggio goduta da un determinato soggetto 
(nel nostro esempio il proprietario della casa), che viene tutelata dal diritto oggettivo. 

Il diritto oggettivo può essere suddiviso in vari ambiti o “rami”, secondo gli inte-
ressi che tutela, le materie che tratta, l’ambito in cui viene applicato.
Per quanto riguarda gli interessi protetti, si ha la distinzione fra: 

•• norme di diritto pubblico, che tutelano gli interessi di tutta la collettività e 
sono inderogabili, cioè non possono essere modificate dalla volontà dei singoli 
cittadini;

•• norme di diritto privato, che tutelano gli interessi dei singoli e sono spesso 
derogabili dalla contraria volontà dei soggetti privati. 

ESEMPIO   Tutte le norme che puniscono i reati, quali per esempio l’omicidio, il furto, la 
corruzione, sono di pertinenza del diritto pubblico, perché la loro repressione è un interes-
se fondamentale dello Stato e, più in generale, della società. Questi reati, infatti, non sono 
comportamenti sui quali si possa contrattare. Viceversa, se si stipula un contratto di compra-
vendita, siamo nella sfera del diritto privato: il venditore e il compratore possono accordarsi 
in modo diverso da quanto prescrive la legge per quel contratto, purché siano realmente 
d’accordo tra loro e le regole che stabiliscono non siano contrarie ad altre norme di legge.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, il diritto si divide in: 

•• diritto interno, ovvero le norme prodotte dallo Stato attraverso i propri organi;
•• diritto esterno, che comprende a sua volta: il diritto internazionale (che vale 

nelle relazioni tra gli Stati, cioè tra uno Stato e un altro oppure tra più Stati) 
e il diritto comunitario (che è prodotto dagli organi dello Stato dell’Unione 
europea e si applica nel territorio degli Stati membri).

 2   Diversi concetti di diritto
L’insieme delle norme giuridiche create e stabilite dal legislatore (cioè da chi 
ha il compito di fare le leggi) per regolare la vita dei cittadini e delle istituzioni 
costituisce il diritto positivo. 
Accanto al diritto positivo si pone il diritto naturale, cioè l’insieme di regole 
non scritte, principi ideali e universali, che nessuno ha “creato” e che sono 
propri della natura umana. I contenuti del diritto naturale non sono definiti. 
Essi sono stati e sono ancora oggi ricercati nei principi religiosi, nella fratel-
lanza e nella solidarietà tra uomini, nell’ordine della natura, nella coscienza 
degli individui.
A volte diritto positivo e diritto naturale coincidono.

ESEMPIO   Si può senz’altro dire che ciascuno di noi sente come un dovere morale quello 
di aiutare un naufrago che sta annegando o che sta andando alla deriva. Il diritto positivo, a 
sua volta, attraverso una norma apposita, obbliga tutti i naviganti a prestare soccorso a chi si 
trova in difficoltà in mare. 

1. Rispettare i principi di onestà  
e giustizia insiti nella nostra  
coscienza è rispettare il diritto  
 

2. Rispettare le leggi dello Stato  
è rispettare il diritto   

3. Il diritto                        è l’insieme  
di                                 non  
scritte che sono proprie della natu-
ra   

1. Le norme di diritto privato 
tutelano gli interessi  
della collettività V F

2. Le norme di diritto pubblico  
sono inderogabili V F

LESSICO

LESSICO

1. Il diritto di voto è un diritto 
 

2. L’omicidio è punito da una norma  
di diritto  

3. Il matrimonio è regolato da norme 
di diritto  

Corruzione
È il reato che commette 
un pubblico ufficiale 
quando riceve del denaro 
per compiere, omettere 
o ritardare un atto d’ufficio 
o per compiere un atto 
contrario ai suoi doveri.

 

Paesi, tu saresti disposto a farlo 
comunque?

•  La tua risposta è conforme  
alle norme del diritto positivo? 

• In questo caso diritto naturale  
e diritto positivo coincidono?

MI  METTO IN  GIOCO PROBLEM SOLVING

In fuga dai paesi in guerra

Oggi molte persone lasciano le loro terre di origine  
a causa della guerra o della carestia e tentano  
di entrare in altri Paesi dove potersi ricostruire  
una vita.

•  Se le leggi del tuo Paese proibissero  
di aiutare le persone che fuggono da questi 

Gruppi organizzati  
per soddisfare bisogni

Animali guidati dagli istinti, che li rendono 
programmati alla vita sociale e che ne 

guidano il comportamento

Uomini guidati dagli istinti e dall’intelletto. 
Sono liberi di scegliere ma per vivere 

insieme hanno bisogno di regole (norme)

Norme non giuridiche

• morali
• sociali
• religiose
• di buona educazione

Norme giuridiche

Insieme di regole che  
disciplinano le azioni umane 

e che servono a 

Norme di condotta Norme di organizzazione

SOCIETÀ 

individuare gli organi   
dello Stato e definire  

i loro poteri

uniformare  
i comportamenti umani  

per garantire l’ordine sociale

BACHECA
Approfondisci i contenuti  
con la bacheca online 
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 3 La norma giuridica

Le norme giuridiche (cioè le norme di diritto) possono essere definite come 
prescrizioni, cioè regole che indicano agli uomini come devono agire. Vediamo 
quali sono le loro caratteristiche. Innanzitutto le norme giuridiche sono generali 
e astratte. Che cosa significa?

Per generalità si intende che le norme valgono per tutti coloro che si trovano in una 
certa situazione. 

ESEMPIO   La norma che impone agli studenti assenti di portare la giustificazione firmata 
dai genitori vale per tutti gli allievi minorenni; quella che impone ai cittadini di pagare le im-
poste allo Stato riguarda tutti coloro che hanno un reddito; quella che protegge la proprietà 
dal furto riguarda tutti i proprietari di beni e tutti coloro che potrebbero rubarli; quella che 
impone di ricorrere al giudice senza farsi giustizia da soli, riguarda tutti coloro che lamenta-
no di aver subito un torto.

Per astrattezza si intende che le norme non valgono solo in un caso specifico e 
concreto, ma tutte le volte in cui i soggetti, ai quali esse si riferiscono, si trovano o si 
troveranno in futuro in una determinata situazione.

ESEMPIO   Così, per tornare agli esempi precedenti, le norme richiamate valgono non una 
volta sola, ma tutte le volte in cui uno studente minorenne è stato assente, o quando i citta-
dini devono pagare le imposte oppure quando hanno una proprietà o lamentano un torto.

Un’altra caratteristica delle norme è l’ obbligatorietà  : tutti devono rispettare le 
norme stabilite dallo Stato. 

Nella vita reale, tuttavia, può succedere che le norme giuridiche vengano tra-
sgredite: anche se esiste una norma che vieta il furto e un’altra che vieta l’omici-
dio, ciò non significa che, di fatto, nessuno rubi o uccida. Ecco allora l’esigenza 
di rafforzare le prescrizioni giuridiche prevedendo che, in caso di violazione 
delle norme, si producano effetti negativi per coloro che le hanno violate. Que-
ste conseguenze negative si chiamano sanzioni. 

Il diritto si suddivide anche in base alle materie che tratta, ovvero all’insieme di 
norme che riguardano argomenti specifici:

•• il diritto costituzionale comprende le norme fondamentali della vita politica, 
relative allo Stato, alla sua organizzazione e ai rapporti con e tra i cittadini;

•• il diritto amministrativo disciplina l’apparato pubblico, denominato Pubblica 
amministrazione, il suo funzionamento e i suoi rapporti con i cittadini;

•• il diritto penale stabilisce i reati e le pene per coloro che li hanno commessi;
•• il diritto civile si occupa delle persone, della famiglia, di successioni, pro-

prietà e altri diritti reali, obbligazioni, contratti e tutela dei diritti;
•• il diritto commerciale regola l’impresa e l’imprenditore, i contratti relativi 

all’attività d’impresa, i titoli di credito, il fallimento ecc.;
•• il diritto processuale riguarda i procedimenti che si svolgono davanti ai giudi-

ci per controversie di diritto civile, penale e amministrativo.

Pubblica amministrazione 
(PA)
È il complesso dei soggetti 
pubblici che svolge un’attività 
amministrativa con lo scopo 
di realizzare concretamente 
gli interessi della collettività.

FOCUS

La legge non ammette l’ignoranza

Se si è commesso un reato, o non si sono pagate le impo-
ste, non ci si può difendere dall’accusa sostenendo che non 
si conoscevano le norme. In Italia, infatti, vige il principio che 
«l’ignoranza della legge non scusa», contenuto nell’art. 5 del 
codice penale: «Nessuno può invocare a propria scusa l’i-
gnoranza della legge penale salvo che si tratti di ignoranza 
inevitabile». Se vengo fermato dalla polizia stradale perché 
non ho la cintura di sicurezza allacciata, non potrò dire che 
non sapevo che fosse obbligatorio. 
Questo principio, però, non è assoluto: vale «salvo che si tratti 
di ignoranza inevitabile». Significa che vi sono casi in cui 
occorre valutare le condizioni di colui che ha commesso il 
reato (il suo livello di socializzazione, di cultura ecc.), così 
come il fatto che a volte la legge è difficile da comprendere. 

Oggi la questione si pone con particolare intensità per i sog-
getti immigrati nel nostro Paese. Per i guidici non basta essere 
straniero per rendere scusabile l’ignoranza. Tuttavia, esistono 
alcuni comportamenti che, se in Italia sono considerati reati, 
non lo sono in altre società. Il giudice valuta, dunque, caso 
per caso. Un fatto realmente accaduto chiarirà meglio. Un 
giovane indiano Sikh, con un pugnale infilato nella cintola, è 
stato fermato dalla polizia. La nostra legge sanziona, infatti, 
il porto abusivo di un’arma da taglio lunga 17 cm. Il giovane 
non poteva immaginare che valesse anche per il suo kirpan: 
per i Sikh, esso non è affatto uno strumento di offesa, ma un 
simbolo di non violenza. 

• Supponiamo che in Italia la legge vieti di portare il velo a 
scuola. Sarebbe giustificabile una ragazzina appena immi-
grata dalla Tunisia che si presenti in classe velata?

A volte coincidono 
(non uccidere)

interessi 
tutelati

ambito  
di applicazione

materie  
tutelate

CLASSIFICAZIONE DEL DIRITTO

Norme giuridiche 
valide in un  

determinato periodo

Positivo

Norme ideali 
che derivano 

dalla natura umana

Naturale

Situazione di vantaggio  
di un soggetto tutelata 
dal diritto oggettivo

Insieme delle norme giuridiche 
(ordinamento giuridico). 
Si suddivide in  base a

Oggettivo

Le norme  
non valgono solo  

in un caso specifico

Le norme valgono per 
tutti coloro che si trovano 
in una certa situazione

Le norme devono  
essere rispettate 

da tutti  sanzione

ObbligatorieAstratteGenerali

NORME 

Regole che stabiliscono  
come si deve agire

1. Le norme giuridiche contengono
  prescrizioni
  proposte
  idee 
2. Le norme giuridiche sono
  facoltative
  obbligatorie 
  concrete

COMPRENDO

1. La norma giuridica è             
perché vale per tutti i cittadini  
che si trovano in una determinata 
 

2. L’obbligo di rispettare i limiti  
di velocità si rivolge a   

LESSICO

L’obbligo di portare il casco  
in un cantiere edile si rivolge anche 
al sindaco in visita al cantiere? 

APPLICO
Soggettivo
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 4 Le sanzioni

Le sanzioni sono stabilite dalle norme giuridiche per assolvere, da una parte, a 
una funzione deterrente, cioè dissuadere i cittadini dal compiere determinati 
atti, e, dall’altra, a una funzione punitiva.

Le sanzioni servono a scoraggiare coloro che hanno l’intenzione di agire diversa-
mente da come il diritto prescrive e a punire coloro che hanno effettivamente agito 
contro il diritto: servono quindi a renderlo obbligatorio.

Ciascun “ramo” del diritto ha le sue particolari sanzioni:

•• nel diritto penale esistono pene detentive (che consistono nella reclusione in 
carcere o in altre forme di privazione della libertà personale) e pene pecuniarie 
(che consistono nel pagamento di una somma di denaro);

•• nel diritto amministrativo, il comune cittadino che viola i suoi doveri (per 
esempio, supera i limiti di velocità o parcheggia l’auto in divieto di sosta) 
sarà obbligato a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria, quella che nel 
linguaggio di tutti i giorni è chiamata “multa”;

•• nel diritto civile, la violazione dei diritti altrui derivante da un atto illecito 
comporta l’obbligo del risarcimento del danno.

ESEMPIO   Se rompo il fanale di un’automobile sono tenuto a risarcire il proprietario 
dell’auto per il danno che ha subìto.

Il fatto che esista una sanzione è importante per scoraggiare comportamenti 
illegali, ma non è sufficiente. Il potere deterrente di una sanzione dipende sia dal-
la misura della pena sia dalla certezza che essa venga applicata. In particolare, 
la misura della sanzione deve essere tale da rendere non conveniente tenere i 
comportamenti vietati dal diritto.

ESEMPIO   Se Luigi uccide volontariamente un uomo, deve essere punito con la reclusione 
in carcere per un certo numero di anni; se Marco riga l’auto di Giovanni con un cacciavite, 
deve essere condannato a una pena minore, che nella maggior parte dei casi è una multa, 
fatto salvo il risarcimento del danno. È dunque ovvio che gli atti considerati più gravi dalla 
società vengono quindi puniti dal legislatore in modo molto più severo rispetto a quelli con-
siderati meno gravi.

Effetto negativo previsto per coloro 
che violano le norme giuridiche. 
Rafforza la norma rendendola 
obbligatoria e ha due funzioni

Scoraggiare chi intende  
trasgredire le norme giuridiche

Funzione deterrente

Punire chi ha trasgredito  
la norma giuridica 

Funzione punitiva

SANZIONE

1. Le sanzioni sono conseguenze 
….................…..................... che si applicano 
quando vengono violate  
….................…...................... giuridiche

2. Le sanzioni servono a rendere  
….................…..................... il diritto

3. Le sanzioni hanno una funzione  
….................…..................... e punitiva

4. L’efficacia di una sanzione 
dipende sia dalla misura  
della ….................…..............................  

sia dalla ….................…......................... 
della sua applicazione

LESSICO

1. La multa è 
  una pena detentiva
  un risarcimento del danno
   una sanzione amministrativa 

pecuniaria
2. Per avere potere deterrente 

la sanzione deve essere
  certa 
  di scarsa entità
  di grande entità

COMPRENDO

Disobbedienza civile
Quando è giusto disobbedire alla legge?

in una pagina

Le leggi, ovviamente, devono essere rispettate. Ma che cosa accade se esse vanno contro la nostra coscienza? Possiamo 
definire “leggi ingiuste” quelle che durante il nazismo in Germania prescrivevano lo sterminio degli ebrei e la soppressione 
dei deboli e degli ammalati? O quelle americane che separavano i neri dai bianchi?

LA DISOBBEDIENZA CIVILE

Colui che disobbedisce alla legge non per un vantaggio personale 
ma per ragioni morali pone in essere una disobbedienza civile. Il 
suo comportamento ha l’intento di testimoniare i valori in cui cre-
de e di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica, allo scopo di 
promuovere una coscienza sociale che possa indurre il legislatore a 
cambiare la legge.

L’OBIEZIONE DI COSCIENZA

L’obiezione di coscienza è prevista dalla legge stessa quando rego-
la temi particolarmente delicati, su cui ci possono essere convinzioni 
morali, religiose o filosofiche diverse. La norma stabilisce che i desti-
natari possono sottrarsi alla sua obbedienza per non andare contro i 
propri principi. Per esempio, nel caso dell’interruzione volontaria del-
la gravidanza (aborto) la legge prevede che medici e infermieri possa-
no astenersi da tale intervento per ragioni morali.

Don Milani  
(Italia, 1923-1967)

Sacerdote, la cui figura è legata all’esperien-
za didattica con i bambini poveri della scuo-
la di Barbiana.

1954    Viene nominato priore di Barbiana, una piccola parrocchia di 
montagna.

1958    Pubblica il suo scritto Esperienze pastorali, poi ritirato 
dal commercio per ordine del Vaticano, che ne reputa 
“inopportuna” la lettura.

1965    Scrive una lettera aperta a un gruppo di cappellani militari 
in cui difende l’obiezione di coscienza al servizio militare 
obbligatorio. Viene quindi denunciato per apologia di reato.

1966    Con i ragazzi della scuola di Barbiana inizia a scrivere il suo 
testo più noto, Lettera a una professoressa.

“L’obbedienza non è più una virtù”  
(Don Lorenzo Milani)

“Non devi mai temere di ciò che stai facendo 
quando sai che è giusto farlo” (Rosa Parks)

Rosa Parks 
(USA, 1913-2005) 
Attivista afroamericana simbolo  
del movimento per i diritti civili. 

1932    Sposa Jim Parks, già attivo nel movimento per i diritti civili, 
e inizia a lavorare come sarta in un grande magazzino

1943    Aderisce al movimento dei diritti civili statunitensi

1955    Viene arrestata e condannata per non aver ceduto il posto in 
autobus a un bianco.

1999    La rivista americana Time la definisce una delle venti figure 
più influenti del XX secolo.

Svolgi una ricerca in Internet sulle figure di Don Milani e Rosa Parks.  
Redigi una relazione di una pagina in cui, dopo aver illustrato le vicende per cui 
sono passati alla storia, analizzerai i principi che hanno ispirato le loro azioni.

Negli Stati Uniti, tra il 1876 e il 1965 furono emanate leggi che prevede-
vano la separazione delle persone di colore dal resto della popolazione. I 
neri non potevano sedere negli stessi posti dei bianchi sui mezzi pubblici, 
frequentare le stesse scuole, utilizzare gli stessi bagni, accedere agli stessi 
ristoranti.  

Negli anni Sessanta, in Italia, il servizio militare era ancora obbligato-
rio. Questo poneva molti giovani davanti a un dilemma apparentemente 
irrisolvibile: rinunciare ai propri valori, imbracciare i fucili e puntarli con-
tro dei comuni civili o disobbedire apertamente alla legge e ripudiare la 
guerra?

 LA SEGREGAZIONE RAZZIALE NEGLI USA IL SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO

COMPETENZA DIGITALE

MAPPA DIGITALE
Ripasso il capitolo  
con la mappa interattiva 

BACHECA
Approfondisci i contenuti  
con la bacheca online 

1110

UD 1 IL DIRITTO E LE SUE FONTI IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA CAP 1

ZAG__Diritto_3°.indb   10-11 14/01/19   08:49



RIPASSO
I CONCETTI
CHIAVE AUDIO

MAPPA DIGITALE

INTERROGO LA MAPPA

  Che cos’è il diritto?

  Che cosa è il diritto oggettivo? E il diritto soggettivo?

  Quali caratteristiche devono avere le norme  
giuridiche?

   Quali sono i due tipi di fonti di produzione delle norme  
giuridiche?

  Quali sono i diversi tipi di interpretazione delle norme 
giuridiche?

  Quando entra in vigore una norma giuridica dopo  
la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale?

   In che modo una norma giuridica può essere abrogata?

  Quali funzioni hanno le sanzioni?

• Che cos’è il diritto 
Il diritto è l’insieme di  che disciplinano 
le azioni umane e che consentono agli uomini di 
comportarsi secondo regole obbligatorie, garantendo 
così l’ordine sociale e il funzionamento dello Stato. In 
questo senso si può parlare di , inteso 
appunto come il complesso di norme in vigore in uno 
Stato e definito anche come ordinamento giuridico; si 
parla invece di  quando una norma 
regola una situazione di vantaggio goduta da un 
determinato soggetto che viene tutelata dal diritto 
oggettivo. 

•  Caratteristiche della norma giuridica
Le norme giuridiche possono essere definite come 

 , cioè regole che indicano agli uomini come 
devono agire. La norma giuridica ha caratteristiche ben 
definite che la differenziano da altre norme, per esempio 
quelle morali, sociali, religiose, di buona educazione, che 
noi seguiamo nella vita di tutti i giorni.
La norma giuridica, infatti, è  , in quanto 
vale per tutti coloro che si trovano in una determinata 
situazione;  , cioè è applicabile tutte le volte 
in cui un determinato soggetto si trova o si troverà 
in una determinata situazione;  , perché 
tutti devono rispettare le norme poste dal legislatore. 
Quest’ultima caratteristica è importante per garantire 
l’ordine sociale: ecco allora la necessità di prevedere  
delle conseguenze negative per coloro che violano 
le norme. 
Queste conseguenze sfavorevoli sono le sanzioni, che 
servono a scoraggiare coloro che hanno l’intenzione di 
agire diversamente da come il diritto prescrive (funzione 
deterrente) e a punire coloro che hanno effettivamente 
agito contro il diritto (funzione punitiva). 

• Le fonti del diritto
Le norme giuridiche non possono essere create 
da chiunque, ma devono essere prodotte da organi 
competenti, a cui di solito ci si riferisce con il nome 
di  . Seguendo determinate procedure, 
il legislatore crea dei testi scritti che contengono 
le norme; questi testi scritti sono le fonti del diritto. 
Le fonti del diritto sono molte e di diverse tipologie: 

si possono distinguere le  , cioè quelle 
prodotte all’interno del nostro Paese, dalle  , 
cioè prodotte fuori dai nostri confini.

• La gerarchia delle fonti
Le fonti del diritto non si trovano tutte sullo stesso piano, 
ma su piani diversi, come se si trattasse di una scala: sui 
gradini più alti troviamo le fonti più importanti, su quelli 
più bassi quelle meno importanti. 
In base al  , le fonti di livello 
inferiore non possono contenere disposizioni in contrasto 
con le fonti di livello superiore. Nel caso in cui ciò accada, 
per risolvere il conflitto si applicano due principi: quello 
di  e quello di  , In base 
al primo, se una legge è in contrasto con la Costituzione 
può essere annullata dalla Corte costituzionale. In base 
a quello di legalità, un regolamento in contrasto con 
la legge può essere annullato dai giudici amministrativi.

• Efficacia della norma nel tempo  
e nello spazio

Le norme giuridiche, per poter essere efficaci e 
obbligatorie per tutti, devono essere promulgate dal 
Presidente della Repubblica e pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale. 
Dopo 15 giorni dalla pubblicazione, la legge entra 
in vigore. La norma sarà efficace fino a quando 
non verrà abrogata, cioè eliminata dall’ordinamento 
giuridico, da una norma successiva di pari grado, che si 
trovi, cioè, sullo stesso piano della scala gerarchica. 
Per il principio generale di  la legge 
si applica solo ai casi che si verificano dopo  
la sua entrata in vigore. 
Tale regola non è tassativa, ma ammette eccezioni. 
L’unico campo in cui la retroattività di una legge 
è rigorosamente vietata è la materia penale. 
Le leggi italiane (e i regolamenti comunitari) si applicano 
su tutto il territorio dello Stato.

• L’interpretazione della norma
L’interpretazione ha l’obiettivo di chiarire il significato 
delle norme di diritto in vista della loro concreta 
applicazione. Questa attività è disciplinata da precisi 
criteri che devono essere rispettati da chi è incaricato 
di interpretare le norme. 
A seconda dei criteri seguiti, l’interpretazione può essere  
  , sistematica o secondo le intenzioni 
del legislatore. 
A seconda del soggetto che la effettua, può essere 
dottrinale, amministrativa, giudiziaria e autentica.

DIRITTO

Insieme di regole (o norme)  
che disciplinano le azioni umane

DIRITTO SOGGETTIVO

DIRITTO OGGETTIVO

Situazione di vantaggio goduta da un determinato 
soggetto e tutelata dal diritto oggettivo

Insieme delle norme giuridiche:
ordinamento giuridico

Fonti di produzione Interpretazione Efficacia tempo/.....

NORME GIURIDICHE

 • Interne
 • Esterne

Generalità Astrattezza Obbligatorietà

Sanzioni

Regole che indicano alle persone come agire.
Hanno tre caratteristiche fondamentali

 • Entrano in vigore 
15 giorni dopo 
la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale

 • Possono essere 
abrogate da una 
norma successiva 
di pari grado

 • ...............................
 • Sistematica
 • Secondo le intenzioni 
del legislatore

 • Dottrinale
 • ...............................
 • Giudiziaria
 • Autentica

Funzione deterrente:
.........................  

della trasgressione
della norma

Funzione punitiva:
.........................

della trasgressione
della norma
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VERIFICA
Sul libro digitale, attiva 
gli esercizi da svolgere  
in modalità interattiva.

CONOSCENZE

 Vero o falso
 1 punto per ogni risposta esatta.

1 Gli esseri umani sono dotati di istinto  
e di coscienza V F

2 Le società umane sono formate da individui  
liberi e autonomi V F

3 L’obbligo di fermarsi al semaforo rosso 
è una norma giuridica V F

4 Preparare la torta per il compleanno di un’amica 
è una norma giuridica V F

5 Il diritto rende possibile l’ordine sociale V F

6 Le norme giuridiche contengono prescrizioni 
generali e astratte V F

7 Le norme di diritto privato sono inderogabili V F

8 Il diritto organizza il complesso degli organi  
pubblici V F

9 Nel campo del diritto penale la pena può essere 
solo detentiva V F

10 Il legislatore è colui che ha il compito di fare  
le leggi V F

1  Pagare i tributi allo Stato
2  Pagare la merce acquistata
3  Risarcire un danno
4  Esercitare il diritto di voto
5  Contrarre matrimonio

A  diritto pubblico
B  diritto privato

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

ABILITÀ

 Quesiti a risposta singola
 2 punti per ogni risposta esatta.

1 Jasmine ha letto su Internet che l’obbligo scolastico è assolto 
con 8 anni di frequenza scolastica e quindi non vuole più 
andare a scuola. Ha ragione? 

2 Il signor Rossi è in attesa di condanna per aver trasgredito 
12 mesi fa una norma di legge del 1980. La pena per il suo 
reato è stata modificata da una legge proprio oggi. Quale 
pena sarà applicata?

3 Il controllore ha dato la multa a Francesco perché non ha 
ceduto il posto in autobus a un signore anziano. Che cosa 
gli può obiettare Francesco? 

4 Hai parcheggiato il tuo motorino in divieto di sosta e il 
vigile, dandoti la multa, sostiene che informerà di questo 
il giudice che ti recluderà in carcere. È corretto quanto 
dice? 

5 In occasione di un processo relativo a un feroce delitto, buo-
na parte dell’opinione pubblica si pronuncia sulla necessità 
di infliggere la pena di morte al colpevole. Se tu fossi il 
giudice potresti comminare questa pena?

 Problem solving
 3 punti per ogni risposta esatta.

1 Il Comune di Villa Fiorita comunica la realizzazione di un 
progetto per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita  
pubblica: leggi attentamente il testo e rispondi alle relative 
domande. “Il regolamento del Comune di Villa Fiorita mette 
a disposizione dei cittadini maschi che ne facciano richie-
sta, previa prenotazione compilata su apposito modulo, un 
locale del Municipio per discutere dei problemi della città”.  

a. La norma cui si fa riferimento è una norma di condotta o di 
organizzazione?

b. Michele può prenotare il locale con una telefonata? 
c. Può prenotare il locale per una festa di compleanno?
d. Rosella, dopo aver letto l’art. 3 della Costituzione, sostiene 

che il regolamento non può essere efficace. Ha ragione? 
Motiva la tua risposta.

2 Le norme che prevedono il buon funzionamento dello Stato 
si definiscono

A  norme di condotta
B  norme di organizzazione
C  norme morali
D  norme sociali

3 La pena detentiva è una sanzione
A  del diritto privato
B  del diritto amministrativo
C  del diritto penale
D  del diritto positivo

4 La consuetudine internazionale:
A  è una norma scritta
B  non è riconosciuta dalla Costituzione
C  è stipulata tra due Stati
D  è un comportamento ripetuto nel tempo

5 I decreti-legge
A  sono atti aventi forza di legge approvati dal Governo in 

caso di necessità e urgenza
B  sono atti aventi forza di legge approvati dal Parlamento in 

caso di necessità e urgenza
C  sono atti aventi forza di legge approvati dal Governo in 

seguito a una legge delega
D  sono atti aventi forza di legge approvati dal Parlamento in 

seguito a una legge delega

  Individua il termine corretto e cancella 
quello sbagliato

 2 punti per ogni risposta esatta.

1 Le leggi ordinarie sono approvate dal Parlamento/Governo

2 L’analogia riguarda le situazioni disciplinate espressamen-
te/non disciplinate dalla legge

3 Le leggi di revisione costituzionale vengono approvate me-
diante un procedimento ordinario/aggravato

4  Nel campo del diritto penale è sempre vietata/ammessa la 
retroattività di una legge

5  I decreti legislativi vengono utilizzati nei casi di urgenza/
nei casi di testi molto complessi

1  Vacatio legis
2  Diritto naturale
3  Decreto-legge
4  Direttiva
5  Irretroattività

A  atto avente forza di legge
B  Unione europea
C  principi ideali e universali
D  entrata in vigore della legge
E  legge penale

PUNTI ................. /100

PUNTI ................. /100

PUNTI ................. /100

PUNTI ................. /100

PUNTI ................. /100

PUNTI ................. /100

PUNTI ................. /100

2 L’articolo 892 c.c. dispone che:

«Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le 
distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi 
locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere os-
servate le seguenti distanze dal confine: 

 Corrispondenze

 1 punto per ogni risposta esatta.

1  Regalare fiori per il compleanno di un’amica
2  Aiutare una persona in difficoltà

3  Non parlare con la bocca piena

4  Pagare il biglietto dell’autobus

5  Dire le preghiere

A  norma giuridica

B  norma morale

C  norma sociale

D  norma religiosa

E  norma di buona educazione

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

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

 Completamento
2 punti per ogni frase completata correttamente (attenzione agli 
intrusi).

Consiglio regionale • Costituzione • consiglio comunale • ge-
rarchia • contrario • interne • revisione • consuetudine • esterne 
• direttiva dell’Unione europea

1 Le fonti principali del diritto italiano sono la   , 
le leggi di   costituzionale e le leggi costituzionali

2 Le fonti prodotte all’interno di uno Stato si dicono   
e quelle prodotte fuori dai confini   

3 La                      è l’unica fonte non scritta 
dell’ordinamento italiano

4 Per il principio di     la fonte sul gradino inferiore non 
può avere contenuto   a quelle superiori

5 I   sono fonti del diritto internazionale

 Scelta multipla
 3 punti per ogni risposta esatta.

1 L’insieme delle regole non scritte fondate su principi ideali 
e universali costituisce

A  il diritto naturale
B  il diritto positivo
C  il diritto morale
D  l’organizzazione dello Stato
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VERIFICA

QUADERNO
Completo la scheda di autovalutazione 
nel Quaderno.
Pagina 73

L’assemblea di condominio
Il papà di Giacomo ha ricevuto una convocazione per 
l’assemblea del condominio in cui vive. La riunione pre-
vede la discussione di tre punti all’ordine del giorno: 1) 
l’uso improprio degli spazi condominiali da parte di un 
condomino; 2) il comportamento del vicino che disturba 
continuamente la quiete con musica ad alto volume e 3) il 
ritardo nel pagamento delle quote condominiali da parte 
di un residente.
Come si possono risolvere le tre questioni? A Giacomo 

viene affidato il compito di individuare quale fonte del 
diritto regola il condominio e quale posizione occupa 
nella gerarchia delle fonti. Giacomo pensa che non do-
vrebbero esserci problemi a risolvere tali questioni per-
ché, vista la grande quantità di norme scritte, dovrebbe 
essere sufficiente ricorrere ai testi di legge che trattano 
questi temi. Tuttavia, a un condomino sorge un dubbio: 
se, nel frattempo, fossero state approvate nuove norme, 
come fare per conoscerle?

Fasi del lavoro

 •  Individua nel Codice civile le norme che riguardano il 
condominio, annotando in quale Libro, Titolo e Capo 
si trovano;

 • Approfondisci il concetto di condominio leggendo 
attentamente gli artt. 1117, 1118 e 1119 c.c.;

 • Approfondisci il concetto di assemblea di condominio 
leggendo gli artt. 1135 e 1136 c.c.;

 • Individua quale posizione occupa il Codice civile nella 
gerarchia delle fonti;

 • Considera se per affrontare correttamente il punto 2 
all’ordine del giorno si debba consultare, oltre al 
Codice civile, anche quello penale. In particolare leggi 
l’art. 659 c.p. e rifletti se ti può essere utile;

 • Individua sul sito della Gazzetta Ufficiale (www.
gazzettaufficiale.it) eventuali nuove norme sul con do-
minio sfruttandone il motore di ricerca

LABORATORIO DELLE COMPETENZE

 Comprendi e rispondi

1 A conclusione di un processo il giudice, prima di leggere la 
sentenza relativa al caso esaminato, cita la seguente norma 
giuridica:

 «Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraen-
dola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per 
altri è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con 
la multa da 154,9 a 516,4 euro».

a.  Individua i vocaboli che segnalano la generalità e l’astrat-
tezza della norma.

b. Distingui la prescrizione dalla sanzione.

c. Indica il tipo di sanzione prevista.

d.  Inquadra la norma in una delle materie regolate dalle parti-
zioni del diritto oggettivo.

2. Dopo aver studiato il concetto di norma giuridica e di san-
zione, prova ad analizzare una norma del codice penale 
italiano. 

  All’art. 575 c.p. si stabilisce che: «Chiunque cagiona la 
morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore 
ad anni ventuno».

a. Quale reato prevede questa norma?

b. In che cosa consiste la sanzione?

c. È una sanzione detentiva o pecuniaria?

d. Si tratta di una norma di diritto privato o di diritto pubblico?

 Comprendi e rispondi

Nel 1965, il servizio militare era ancora obbligatorio e alcuni 
giovani si rifiutavano di farlo sostenendo che non era confor-
me alla loro morale imbracciare dei fucili. Don Lorenzo Milani 
prese la loro difesa sostenendo che in certi casi era lecita la 
disobbedienza alle leggi.

Leggi il brano tratto da L’obbedienza non è più una virtù di don 
Milani e rispondi ai quesiti

«L’obbedienza a ogni costo? E se l’ordine era il bombardamen-
to dei civili, un’azione di rappresaglia su un villaggio inerme, 
l’esecuzione sommaria dei partigiani, l’uso delle armi atomi-
che, batteriologiche, chimiche, la tortura, l’esecuzione d’ostag-
gi, i processi sommari per semplici sospetti, le decimazioni 
(scegliere a sorte qualche soldato della Patria e fucilarlo per 
incutere terrore negli altri soldati della Patria), una guerra di 
evidente aggressione, l’ordine d’un ufficiale ribelle al popolo 
sovrano, la repressione di manifestazioni popolari?»
a.  Don Milani sostiene quindi che vi siano norme più importan-

ti di quelle giuridiche. Quali? 

b.  Conosci fatti di disobbedienza alla norma che ritieni di po-
ter condividere?

c.  Quali altri personaggi della storia hanno tenuto un compor-
tamento di disobbedienza civile?

 Se tu fossi...

… un avvocato e ti trovassi a difendere uno straniero analfa-
beta che vive da solo in un cascinale, accusato di detenere 
abusivamente un fucile ad aria compressa (comportamento 
punito dal nostro codice penale all’art. 697), che cosa soster-
resti davanti al giudice? 
Sarebbe sufficiente impostare la difesa sulla base del fatto che 
il tuo assistito è straniero e non conosce la nostra legge?

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si 
considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o divi-
so in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i casta-
gni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono repu-
tati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre 
metri, si diffonde in rami; 

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante 
da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. [….]».

Dopo aver letto con attenzione questa norma, rispondi alle do-
mande.
a.  Da quale fonte è tratto questo articolo? 
b.  Nell’articolo vi è un rinvio ad altre due fonti del diritto. Quali? 
c.  A che distanza dal confine puoi piantare un Ginkgo biloba 

che, adesso molto basso, potrà superare i 30 metri di altezza?
d.  In caso di lite tra te e il vicino, chi è competente nel dare 

l’interpretazione vincolante della norma?

 
 
 

 
 
 

DIRITTO

Diritto oggettivo Diritto soggettivo

PUNTEGGIO TOTALE ......................... /100

Prepara una relazione scritta con le conclusioni alle quali 
sei giunto e che Giacomo, tramite il papà, dovrà presen-
tare all’assemblea.

Competenze

 • Gestione delle informazioni
 • Competenza digitale
 • Problem solving
 • Comunicazione (redazione di un testo)

PUNTI ................. /100

 Organizza le tue conoscenze con la mappa
1 punto per ogni inserimento corretto.

L’insegnante di diritto, spiegando la differenza tra i concetti di 
diritto oggettivo e soggettivo, ha scritto alla lavagna le seguenti 
affermazioni:
a. In base all’art. 21 della Costituzione, ciascuno ha il diritto di 

esprimere liberamente il proprio pensiero.
b.  Nei processi è garantito il diritto alla difesa.
c.  Il diritto di sciopero è previsto dall’art. 40 della Costituzione.
d.  Il diritto italiano non prevede la pena di morte.
e.  Il diritto comunitario si applica nel territorio degli Stati mem-

bri dell’Unione europea.
f.  L’art. 143 del codice civile stabilisce che con il matrimonio 

il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i 
medesimi doveri.

Raccogli le affermazioni ricollegandole alle rispettive categorie del 
diritto.

PUNTI ................. /100

AUTOVALUTAZIONE
Compila la tabella 
di autovalutazione in digitale

COMPITO DI REALTÀ

Valuta la tua preparazione insieme a un compagno eser-
citandovi sulle seguenti domande. A turno, uno studente 
pone la domanda e,  mentre l’altro risponde, consulta il ca-
pitolo di riferimento per confermare o correggere quanto 
esposto dal compagno.

STUDENTE 1   Qual è la differenza tra diritto oggettivo e 
diritto soggettivo?

STUDENTE 2   Quali sono le tipologie di sanzioni previste 
dall’ordinamento giuridico?

STUDENTE 1   Che cosa si intende per principio di 
gerarchia?

STUDENTE 2   Quali sono le caratteristiche della 
Costituzione italiana?

STUDENTE 1   Che cosa si intende per interpretazione 
sistematica?

PREPARIAMO L’INTERROGAZIONE
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IL DIRITTO E LE SUE FONTI UD 1
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