
COMPETENZE SOCIALI 

 

VIDEOLEZIONE  

“ART. 9 DELLA COSTITUZIONE” 

 

La video lezione è disponibile sul seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=pJW0yQnCrHM 

 

RIASSUNTO 

 

L’art. 9 della Costituzione recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. 

 

L’art. 9 della Costituzione sancisce il principio culturale ed ambientalista cui lo Stato deve tendere.  

 

Troviamo nella norma due principi fondamentali: 

 

1) La promozione e lo sviluppo della cultura e della ricerca. 

La Costituzione proclama l'assoluta libertà della cultura, in tutte le forme in cui si esprime, e l'autonomia 

delle strutture che alla promozione della stessa o alla ricerca scientifica e tecnica si dedicano. 

L'intervento dei pubblici poteri non può intaccare la libertà di chi fa cultura o ricerca, anche perché solo 

salvaguardando tale libertà è possibile indirizzare il progresso spirituale del Paese verso la promozione 

dell'uomo, così come richiesto dal principio personalistico che permea l'intera Costituzione.  

L'attività di ricerca, d'altra parte, è indispensabile per rinnovare i contenuti dell'insegnamento, favorire 

l'elevazione professionale dei lavoratori e assicurare una sempre più adeguata sicurezza sociale e sul 

lavoro.  

L'intervento promozionale della Repubblica deve sempre ricercare un equilibrio costituzionalmente 

compatibile con la libertà della cultura e della ricerca, evitando che queste ultime siano soggette a 

direttive e imposizioni del potere politico o si sviluppino del tutto sganciate dal contesto della società e 

dei suoi problemi. 

 

 

2) La tutela del paesaggio e dei beni culturali ed ambientali. 

La tutela del paesaggio consiste nella regolazione cosciente degli interventi, nella direzione della 

costruzione del paesaggio, nella scelta fra i diversi interessi e le diverse possibilità di uso e di 

destinazione.  

I beni culturali devono invece non solo essere preservati, ma anche valorizzati, consentendone la massima 

fruibilità da parte dei consociati.  

Anche per quanto riguarda l'ambiente, la promozione da parte dello Stato non si ferma al mero 

riconoscimento del valore intrinseco dei beni ambientali, ma si prevede anche la valorizzazione degli 

aspetti educativi e culturali in merito. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pJW0yQnCrHM


 

 

 

 

NOME E COGNOME: ______________________________________________________________ 

CLASSE: ___________________    ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________ 

 

“ART. 9 DELLA COSTITUZIONE” 

 

TEST DI VALUTAZIONE 

 

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

 

 

L’art. 9 della Costituzione sancisce il principio culturale ed ambientalista. 

1 - (Vero / Falso) 

 

 

Secondo l’art. 9 Cost. i pubblici poteri possono intaccare la libertà di chi fa cultura o ricerca. 

2 - (Vero / Falso) 

 

Secondo l'art. 9 Cost. i beni culturali devono essere preservati e valorizzati. 

3 - (Vero / Falso) 

 

 

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

 

 

4 – Secondo la  Costituzione, la cultura e l’insegnamento sono:  

 

a) liberi; 

b) imposti dal Governo;  

c) imposto dal Presidente della Repubblica. 

 

 

5 – Secondo la Costituzione, l’ambiente e i beni culturali devono essere:  

 

a) sfruttati selvaggiamente; 

b) preservati e valorizzati; 

c) lasciati a se stessi. 

 

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

