
NOME E COGNOME: ______________________________________________________________ 

CLASSE: ___________________    ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________ 

 

COMPETENZE SOCIALI 

VIDEOLEZIONE  

“ART. 4 DELLA COSTITUZIONE” 

La video lezione è disponibile sul seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=AwB8MpY8J-8&list=PLSCOnpnpPzUei-oyPPWIAd33eVyM_1M-Z&index=5 

 

RIASSUNTO 

 

In base all’art. 4 della Costituzione “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. 
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una 
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. 
 
L'art. 4 della Costituzione sancisce il principio lavorista, secondo il quale il lavoro rappresenta un valore 
centrale dell'ordinamento, oltre ad un fine ben preciso cui deve aspirare la legislazione, indirizzata verso 
la massima occupazione. 
 
Il lavoro è infatti il primo diritto sociale, poiché costituisce la fonte privilegiata di sostentamento della 
persona ed è strumento per la sua affermazione sociale e per poter ambire ad una effettiva 
indipendenza ed autonomia. 
 
La Costituzione incoraggia l'intervento dei pubblici poteri affinché il diritto al lavoro sia reso effettivo ed 
affida anche al legislatore il compito di indirizzare la proprietà dei beni e l'iniziative economica verso una 
funzione sociale, in modo cioè da realizzare il benessere di tutta la collettività. 
 
Il lavoro non è ovviamente preso in considerazione come diritto soggettivo perfetto, data la materiale 
impossibilità di assicurarlo a tutti, bensì come indirizzo fondamentale per il legislatore, al fine di 
promuovere le condizioni utili a renderlo effettivo.  
 
Il lavoro si configura così come diritto di libertà, ovvero libertà di scegliere quale attività svolgere, 
nonché come diritto civico, in quanto il cittadino ha diritto ad esigere dallo Stato il promovimento delle 
condizioni che lo rendano effettivo. 
 
Il lavoro è inoltre considerato come dovere di solidarietà, cui ciascun cittadino è tenuto ad adempiere 
onde contribuire al progresso economico e sociale dello Stato e di tutta la collettività. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AwB8MpY8J-8&list=PLSCOnpnpPzUei-oyPPWIAd33eVyM_1M-Z&index=5


 

 

“ART. 4 DELLA COSTITUZIONE” 

 

TEST DI VALUTAZIONE 

 

Domande a risposta chiusa (spunta la risposta che ritieni corretta) 

 

 

L’art. 4 della Costituzione sancisce il principio lavorista. 

1 - (Vero / Falso) 

 

 

Il lavoro costituisce la fonte privilegiata di sostentamento della persona ed è lo strumento per la sua 

affermazione sociale e per la sua effettiva indipendenza ed autonomia.  

2 - (Vero / Falso) 

 

Il lavoro è preso in considerazione come diritto soggettivo perfetto del cittadino. 

3 - (Vero / Falso) 

 

 

Domande a risposta multipla (spunta l’unica risposta che ritieni corretta) 

 

 

4 – Il lavoro è considerato come diritto di libertà, cioè:  

 

a) libertà di scegliere attività illecite; 

b) diritto di pretendere dallo Stato un posto di lavoro;  

c) libertà di scegliere quale attività svolgere; 

 

 

5 – Il lavoro è considerato anche come dovere di solidarietà, in quanto: 

 

a) ciascun cittadino è tenuto a contribuire al progresso economico e sociale della collettività; 

b) ciascun cittadino è obbligato a fare attività di volontariato; 

c) ciascun cittadino è tenuto a lavorare alle dipendenze dello Stato;  

 

Gli elaborati possono essere inviati alla casella di posta elettronica 

stefclementi@yahoo.it specificando nome, cognome, classe, istituto e titolo della 

lezione. 

mailto:stefclementi@yahoo.it

