
NOME E COGNOME: ______________________________________________________________ 

CLASSE: ___________________    ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________ 

 

COMPETENZE SOCIALI 

VIDEOLEZIONE “COSTITUZIONE E FAMIGLIA 2” 

 

La video lezione è disponibile sul seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=eFyU1uer24w 

 

RIASSUNTO 
 

I doveri in una famiglia 

Il diritto di famiglia italiano riconosce un principio di assoluta parità giuridica dei coniugi: uomo e 

donna e, in generale, i partner di una relazione famigliare, sono messi sullo stesso piano, sono uguali nei 

diritti e nei doveri e devono rispettare i medesimi principi. 

Obbligo di fedeltà 

La relazione extraconiugale, se incide in maniera rilevante sul rapporto di fiducia reciproca tra i partner, 

viene considerata violazione dell’obbligo di fedeltà. In passato l’adulterio femminile era addirittura reato. 

Oggi l’adulterio resta una sorta di inadempimento contrattuale, una violazione degli obblighi che devono 

essere rispettati dai coniugi, e per questo può essere un motivo per la richiesta di separazione con 

addebito. 

Obbligo di vivere sotto lo stesso tetto 

La legge prevede che i coniugi devono scegliere insieme l’abitazione dove andranno a vivere e che sarà 

individuata come “casa familiare”. Coabitare è un obbligo che scaturisce dalla relazione coniugale. 

L’allontanamento dal tetto coniugale senza “giusta causa” è una sorta di inadempimento contrattuale, una 

violazione degli obblighi che devono essere rispettati dai coniugi, e per questo può essere un motivo per 

la richiesta di separazione con addebito L’abbandono del tetto coniugale può addirittura essere un reato se 

si smette anche di dare assistenza morale, materiale ed economica al coniuge o ai figli minori 

Obbligo di condivisione dei bisogni familiari 

E’ il dovere di solidarietà. Da questo deriva l’obbligo di entrambi gli sposi (o partner dell’unione civile) 

di contribuire alle necessità del nucleo familiare, in base alle sostanze e alla capacità di lavoro, anche 

domestico, di ciascuno. Questo obbligo non viene meno nemmeno in caso di separazione o divorzio. In 

questo caso sarà il giudice o l’accordo delle parti a decidere le modalità: di solito il coniuge 

economicamente più forte è tenuto a dare un contributo al coniuge più debole ed ai figli, e chi non paga 

gli alimenti alla propria famiglia rischia di commettere un reato. 

Obbligo di determinare insieme le scelte di vita 

I coniugi devono scegliere di comune accordo i principi di vita e i valori sui quali basare e dare sviluppo 

alla propria famiglia Per quanto riguarda le scelte individuali i coniugi conservano la propria autonomia. 

Se i coniugi non riescono a trovare una decisione comune, sarà possibile rivolgersi al Giudice Tutelare 

che cercherà di aiutare la famiglia a mettersi d’accordo e prendere la migliore decisione che metta al 

centro il bene della famiglia. 

https://www.youtube.com/watch?v=eFyU1uer24w


 

TEST DI VALUTAZIONE 

 

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

 

 

Per il diritto, i coniugi e, in generale, i partner di una relazione famigliare, non hanno uguali diritti e 

uguali doveri, non sono messi sullo stesso piano. 

1 - (Vero / Falso) 

 

 

In passato l’adulterio femminile era addirittura reato. 

2 - (Vero / Falso) 

 

 

Secondo il diritto, i coniugi devono scegliere di comune accordo i principi di vita e i valori sui quali 

basare e dare sviluppo alla propria famiglia. 

3 - (Vero / Falso) 

 

 

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

 

 

4 - Se i coniugi non riescono a trovare un accordo sulle decisione della vita famigliare, sarà per loro 

possibile rivolgersi:  

a) alla Polizia 

b) al Giudice Tutelare 

c) alla Guardia di Finanza 

 

 

5 - Al giorno d’oggi, l’adulterio è considerato: 

a) un reato 

b) un diritto 

c) una sorta di inadempimento contrattuale 

 

 

 

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

