I VALORI E LE PAROLE
Ogni valore è rappresentato da una parola.
Spesso parole importanti vengono svuotate di significato a causa della retorica o di un uso distorto.
Per riscoprire l’importanza dei valori occorre smontare e ricostruire il significato delle parole.
“Dobbiamo rigenerare le nostre parole. Dobbiamo restituire loro senso, consistenza, colore,
suono, odore. E per fare questo dobbiamo farle a pezzi e poi ricostruirle.” Gianrico Carofiglio
La parola libertà
Cosa significa secondo me? Che valore ha per me? Quanto è importante? A che mi serve? Mi è
utile? Che ci faccio? Che posto occupa nella mia vita? Posso fare senza?
Qual è il suo contrario? (Puoi definirlo anche con un’espressione o con più parole).
Discutine con i compagni e trova una definizione che ritieni appropriata.
Confronta la tua definizione con quella dei tuoi compagni. Consulta la definizione del vocabolario.
Libertà: molti usi di una parola
Pane cipolle e libertà. Meglio poveri ma liberi.
Sanità e libertà valgon più di una città. Salute e libertà valgono più di ogni altra cosa.
Prendersi la libertà di... Permettersi di fare o dire qualcosa.
Mettere in libertà. Far uscire dal carcere.
Libertà Fraternità Uguaglianza. Le tre parole della Rivoluzione Francese
Giustizia e Libertà. Un gruppo di antifascisti italiani che parteciparono attivamente alla Resistenza e
alla Lotta di Liberazione.
(Lucia Tumiati, La libertà, Giunti Scuola 2014)
La libertà è come un palloncino
Ogni essere umano dal momento della nascita è titolare di tutti i diritti sanciti dalla Carta
Costituzionale e dalle Convenzioni e Dichiarazioni internazionali. Poiché i bambini sono titolari di
diritti, nessun adulto, nemmeno i genitori, possono considerarli come beni di loro proprietà. Il
diritto principale è la libertà. Dell’importanza della libertà ci accorgiamo soltanto quando essa viene
a mancare. La libertà di ognuno è come un palloncino che si gonfia e si espande fino a incontrare i
palloncini delle libertà altrui. Per essere liberi, quindi, bisogna conoscere i propri diritti e doveri.
(T. Lagostena Bassi, Manuale dei diritti e doveri del giovane cittadino, Mondadori, Milano 2000)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leggi le due definizioni della parola democrazia. Indica quella che ti sembra più soddisfacente
e spiegane i motivi. Prova ad elaborare con parole semplici una tua definizione della parola
democrazia.
Democrazia (1)
Democrazia è una parola che deriva dal greco e significa “governo del popolo”. Noi viviamo in una
democrazia che è definita democrazia rappresentativa, cioè è il popolo che invia i suoi
rappresentanti in parlamento. I rappresentanti durano in carica per un certo periodo, con il compito
di gestire “la cosa pubblica”. La cosa pubblica in realtà si chiama Repubblica, che è una parola che
deriva dal latino res publica: res=cosa e publica=pubblica e significa appunto “potere di tutti gestito
dal basso”.
La democrazia è la forma che meglio garantisce la partecipazione di tutti alle decisioni, tramite il
voto. Le regole si scelgono in modo condiviso. ( da http://www.crescerecreativamente.org/)
Democrazia (2)
La parola democrazia viene dal greco demos che vuol dire popolo e kratos che vuol dire governo.
Significa dunque governo del popolo. Indica una forma di governo in cui i cittadini partecipano
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direttamente o indirettamente, cioè attraverso i rappresentanti che hanno eletto, a prendere le
decisioni che riguardano tutta la collettività. (da Noi cittadini del mondo 4-5. Ed. Giunti)
Parola
Democrazia

Definizione nostra

Definizione del vocabolario

L’attività può essere ripetuta con altre parole presenti nel testo costituzionale (sovranità,
popolo, diritti, doveri, repubblica…).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Articolo 1 della Costituzione:
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione.
 Dopo aver letto attentamente e discusso con i compagni l’articolo 1, prova a
riscriverne, con parole tue, il contenuto.
 Prova a definire alcune parole presenti nel testo dell’articolo 1, poi confronta la tua
spiegazione con quella del vocabolario.
PAROLA

DEFINIZIONE NOSTRA

DEFINIZIONE VOCABOLARIO

repubblica

democratica

lavoro

sovranità

popolo

forme

limiti

costituzione
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