
NOME E COGNOME: ______________________________________________________________ 

CLASSE: ___________________    ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________ 

 

COMPETENZE SOCIALI 

VIDEOLEZIONE “COSTITUZIONE E FAMIGLIA 1” 

 

La video lezione è disponibile sul seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=S2sjK6PEoxE 

 

RIASSUNTO 
 

 

La disciplina della famiglia è contenuta nel Titolo II (Rapporti etico-sociali) della Parte I (Diritti e doveri 

dei cittadini) della Costituzione, in particolare negli articoli 29, 30 e 31. 

 

Secondo l’art. 29 della Costituzione la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale 

fondata sul matrimonio e il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i 

limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare. 

 

Creare una famiglia non è solo una scelta di vita, ma è anche una scelta giuridica che crea vincoli ed 

obblighi reciproci in base alla legge. 

 

Nel corso del tempo il concetto di famiglia si è notevolmente evoluto. In passato, la famiglia era solo 

l’unione coniugale tra coniugi eterosessuali e con figli. Nel tempo questo concetto ha abbracciato anche 

altre forme di convivenza. 

 

La definizione di famiglia è oggetto di scontro politico ed ideologico tra chi difende un’idea di famiglia 

tradizionale, basata sul matrimonio e sulla eterosessualità e chi, invece, vuole allargare l’idea di famiglia 

ad altre tipologie di convivenza, anche omosessuale. 

 

Il concetto di famiglia, secondo l’ordinamento italiano, oggi include non solo la famiglia fondata sul 

matrimonio tra le persone di sesso diverso ma anche le unioni di fatto tra individui, di sesso diverso o 

dello stesso sesso, ossia le cosiddette convivenze more uxorio. 

 

La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha ripetutamente stabilito che il concetto di “vita privata e 

familiare” non riguarda solo le coppie unite in matrimonio ma include anche le coppie di fatto, conviventi 

more uxorio, siano esse di sesso diverso o dello stesso sesso. 

 

Le cosiddette “coppie di fatto” hanno avuto un riconoscimento legislativo ufficiale da parte dello Stato 

italiano nel 2016. 

 

Nella prima legge italiana sulle coppie di fatto, in particolare, viene chiaramente affermato che per 

l’accertamento della stabile convivenza si deve fare riferimento alla iscrizione presso l’anagrafe come 

famiglia anagrafica. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S2sjK6PEoxE


 

TEST DI VALUTAZIONE 

 

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

 

 

La disciplina della famiglia è contenuta nel Titolo II (Rapporti etico-sociali) della Parte I (Diritti e doveri 

dei cittadini) della Costituzione, in particolare negli articoli 29, 30 e 31  

1 - (Vero / Falso) 

 

 

Creare una famiglia non è una scelta giuridica e non crea vincoli ed obblighi reciproci. 

2 - (Vero / Falso) 

 

 

Nel tempo il concetto di famiglia si è evoluto notevolmente 

3 - (Vero / Falso) 

 

 

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

 

 

4 - In passato, la famiglia era:  

a) solo l’unione coniugale tra coniugi eterosessuali e con figli 

b) anche la convivenza di fatto tra persone di sesso diverso 

c) anche la convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso 

 

 

5 - Al giorno d’oggi, per famiglia si intende: 

a) solo il matrimonio tra le persone di sesso diverso 

b) anche le unioni di fatto tra individui di sesso diverso o dello stesso sesso 

c) anche le unioni di fatto tra individui di sesso diverso 

 

 

 

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

