
COMPETENZE SOCIALI 

 

VIDEOLEZIONE  

“ARTT. 5 e 6 DELLA COSTITUZIONE” 

 

La video lezione è disponibile sul seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=z92V00QqV7I&list=PLSCOnpnpPzUei-oyPPWIAd33eVyM_1M-
Z&index=7&t=0s 

RIASSUNTO 

 

L’art. 5 della Costituzione recita: "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie 

locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i 

principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento". 

 

L’art. 5 Cost. sancisce il principio autonomista, come risposta alle tendenze centriste dell'epoca fascista. 

Viene infatti sancito il pluralismo territoriale, cioè il riconoscimento di centri di potere autonomi, più 

vicini al cittadino, in applicazione del principio di sussidiarietà verticale. 

 

Quindi, oltre al principio di unità ed indivisibilità della Repubblica, si afferma il principio di 

decentramento dei poteri, della promozione e del riconoscimento della autonomie locali. 

 

La norma enuclea quattro principi fondamentali: 

 l'unita ed indivisibilità della Repubblica; 

 la promozione ed il riconoscimento della autonomie locali; 

 l'attuazione del più ampio decentramento amministrativo nell'erogazione dei servizi; 

 l’adeguamento delle leggi dello Stato alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. 

 

Il decentramento e l'autonomia sono complementari tra loro. Nondimeno, lo Stato è comunque da 

considerarsi l'Ente pubblico sovrano per eccellenza. 

 

 

In base all’art. 6 della Costituzione “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”. 

 

La tutela delle minoranze linguistiche rappresenta il cambio di rotta adottato dopo la caduta del regime 

fascista, ponendo le basi di uno Stato democratico. 

 

Il regime fascista aveva infatti adottato una politica fortemente repressiva nei confronti delle minoranze, 

giungendo sino al punto di “italianizzare” cognomi e nomi di origine straniera. 

 

L'articolo in esame, oltre ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sull'appartenenza a 

minoranze linguistiche, dispone anche una tutela positiva, con lo scopo di conservare il patrimonio 

linguistico e culturale di tali minoranze. 

 

In ogni caso, in ossequio al principio di unitarietà dello Stato, l'uso della lingua italiana gode del primato 

rispetto alle altre lingue. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z92V00QqV7I&list=PLSCOnpnpPzUei-oyPPWIAd33eVyM_1M-Z&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=z92V00QqV7I&list=PLSCOnpnpPzUei-oyPPWIAd33eVyM_1M-Z&index=7&t=0s


NOME E COGNOME: ______________________________________________________________ 

CLASSE: ___________________    ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________ 

 

“ARTT. 5 e 6 DELLA COSTITUZIONE” 

 

TEST DI VALUTAZIONE 

 

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

 

 

L’art. 5 Cost. sancisce il principio autonomista, come risposta alle tendenze centriste dell'epoca fascista. 

1 - (Vero / Falso) 

 

 

L’art. 6 Cost. sancisce il principio di tutela delle minoranze linguistiche, ponendo le base di uno Stato 

democratico.  

2 - (Vero / Falso) 

 

L’art. 5 Cost. esclude il decentramento dei poteri, la promozione e il riconoscimento della autonomie 

locali. 

3 - (Vero / Falso) 

 

 

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

 

 

4 – Non è un principio fondamentale sancito nell’art. 5 della Costituzione:  

 

a) l'unita ed indivisibilità della Repubblica; 

b) la promozione ed il riconoscimento della autonomie locali;  

c) il diritto/dovere di voto; 

 

 

5 – Non è un principio fondamentale sancito nell’art. 6 della Costituzione: 

 

a) la tutela delle minoranze linguistiche; 

b) la tutela del paesaggio e dell’ambiente; 

c) la tutela del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche;  

 

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

