
NOME E COGNOME: ______________________________________________________________ 

CLASSE: ___________________    ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________ 

 

COMPETENZE SOCIALI 

VIDEOLEZIONE “COSTITUZIONE E FAMIGLIA 3” 

 

La video lezione è disponibile sul seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=m0xkniWU4zA 

 

RIASSUNTO 
 

La responsabilità genitoriale indica l’insieme dei diritti e dei doveri, di volta in volta indicati dalla legge, 

che spettano e gravano su entrambi i genitori verso figli. 

La responsabilità genitoriale è stata introdotta dal d.lgs. 154\2013 

La responsabilità genitoriale si ha in tutti i casi in cui vi siano dei figli, prescindendo dal fatto che questi 

siano nati all’interno o al di fuori del matrimonio. 

La responsabilità genitoriale ha sostituito la vecchia potestà dei genitori. 

Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico poiché è cessata ogni disparità di trattamento tra figli nati nel 

matrimonio e figli nati al di fuori del matrimonio. 

Doveri del figlio: 

- rispettare i genitori; 

- contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al 

mantenimento della famiglia finché convive con essa. 

- obbligo di risiedere presso la casa dei genitori. 

Il figlio sino alla maggiore età o all'emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del 

genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli.  

Nel caso in cui lo faccia senza il permesso dei genitori, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se 

necessario, al giudice tutelare. 

 Diritti del figlio: 

- essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue 

capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni; 

- crescere in famiglia; 

- mantenere rapporti significativi con i parenti. 

Se il figlio minore ha compiuto i dodici anni, o se ha meno di quell’età, ma ha raggiunto una capacità di 

discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. 

I nonni hanno il diritto di mantenere rapporti significativi con i loro nipoti minorenni, un diritto che 

comporta un dovere a carico dei genitori.  

La responsabilità genitoriale potrà evolvere in relazione all’evoluzione sociale e giuridica della società.  

https://www.youtube.com/watch?v=m0xkniWU4zA


È esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, i quali, sempre di comune accordo, stabiliscono la 

residenza abituale del minore.  

In caso di contrasto sull’esercizio della responsabilità ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice 

indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.  

In questi casi il giudice, sentiti i genitori e ascoltato il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e 

anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili 

nell'interesse del figlio e dell'unità familiare.  

Se però il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel 

singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio. 

La responsabilità genitoriale non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti 

civili, annullamento, nullità del matrimonio. 

Nel caso in cui uno dei genitori sia impossibilitato all’esercizio della responsabilità per lontananza, 

incapacità o altro impedimento, essa è esercitata in modo esclusivo dall’altro. 

Non ci sono più differenze tra figli nati nel matrimonio e gli altri figli.  

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui.  

Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della 

responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.  

Quando però vi sia un genitore che non esercita la responsabilità genitoriale, questi ha il diritto di vigilare 

sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio. 

 

SEGUE TEST DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIDEOLEZIONE “COSTITUZIONE E FAMIGLIA 3” 

 

 

TEST DI VALUTAZIONE 

 

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

 

 

La responsabilità genitoriale indica l’insieme dei diritti e dei doveri, di volta in volta indicati dalla legge, 

che spettano e gravano su entrambi i genitori verso figli. 

1 - (Vero / Falso) 

 

 

I figli nati al di fuori del matrimonio sono discriminati rispetto ai figli nati nel matrimonio. 

2 - (Vero / Falso) 

 

 

Il figlio sino alla maggiore età non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di 

lui la responsabilità genitoriale. 

3 - (Vero / Falso) 

 

 

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

 

 

4 – Non è un dovere dei figli:  

a) rispettare i genitori; 

b) contribuire, in relazione alle proprie possibilità, al mantenimento della famiglia. 

c) mantenere economicamente la famiglia attraverso un’occupazione lavorativa. 

 

 

5 – Non è un diritto dei figli: 

a) essere mantenuto, educato e istruito dai genitori, nel rispetto delle sue capacità e aspirazioni. 

b) ottenere un cospicuo assegno mensile da entrambi i genitori 

c) mantenere rapporti significativi con i parenti 

 

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

