Le schede di riferimento pervenute sono 66, di cui 44 dell’istituto di Matera e 22 dell’istituto di Rionero.
Si è proceduto ad una selezione delle definizioni più interessanti e singolari che gli studenti ci hanno fornito.
Accanto al “loro punto di vista” citiamo la fonte wikipedia per un preciso e puntuale chiarimento dei termini di seguito
riportati.

CITTADINANZA
http://it.wikipedia.org/wiki/Cittadinanza
Rionero
 È quando qualcuno ha la residenza in una città e può votare.
 Essere cittadini significa rispettare le leggi e imparare a vivere in società.
 I cittadini fanno parte di uno Stato e devono svolgere i loro doveri e devono avere anche dei diritti.
 Popolo sovrano.
 I cittadini formano un gruppo.
 La cittadinanza appartiene alla città in cui stai e solo lì puoi votare.
 È il rapporto che si ha tra cittadino e Stato.
 Tutte le persone.
 I cittadini che esprimono opinioni.
 È un insieme di persone di ogni razza, sesso e religione.
Matera
 Situazione di appartenenza di un individuo ad un determinato Stato, nessuno può essene privato.
 Tutte le persone di una città.
 Molti cittadini messi insieme.
 Per me la cittadinanza è appartenere ad una regione.
 Convivere.
 Appartenenza di un individuo a una società organizzata a Stato.
 Dove tu sei nato e ora ci vivi.
 La condizione di un cittadino.
 Vincolo di appartenenza a uno Stato, richiesto e documentato.
 Essere corretti con gli altri e avere rispetto dell’ambiente essendo educati.
 Far parte di uno Stato come in una famiglia.
 Essere uniti fra loro.
 Appartenenza al territorio.
 Popolazione.
 Essere cittadino italiano.
 Appartenere ad uno Stato e devo dire che sono fiero di appartenere all’Italia anche se non regge
economicamente.
 Convivenza cittadina in armonia.
 Persone che si aiutano l’una con l’altra e che fanno in modo che tutti vivano bene.
DEMOCRAZIA
http://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia.
Rionero
 La democrazia è quando il popolo ha il potere e comanda sugli altri.
 È una forma di governo in cui la sovranità risiede neo popolo.
 Una votazione del popolo.
 Essere indipendente.
 Votazione del popolo.
 La regione è comandata dal popolo.
 Quando il popolo comanda.
 È il modo di governare del nostro Stato in cui il potere appartiene al popolo che elegge i propri rappresentanti.
Matera
 Governo del popolo.
 Scegliere positivo.
 Stessi doveri e diritti a ognuno.
 Un popolo unito e compatto per il bene di tutti.
 Libertà.
 È una forma di governo che permette ai cittadini di partecipare alla vita politica attraverso i propri
rappresentanti.





Dove tutti possono esprimere la propria opinione.
Per me la democrazia significa: persone che scegliamo per farci governare da loro; queste scelte implicano
anche grandi responsabilità perché devi sceglierti governati che diano importanza seria alla popolazione.
Stato governato da tanti anni.

DIALOGO E PARTECIPAZIONE
http://it.wikipedia.org/wiki/Partecipazione_politica
Rionero
 Ogni cittadino ha il diritto di parlare e partecipare.
 Se c’è dialogo e partecipazione il comune si migliora.
 Discutere ed essere presenti nella vita.
 Interagire.
 La partecipazione è qualcosa nella quale tu puoi dire la tua; il dialogo è parlare.
 Quando un cittadino dice la sua o propone una cosa.
Matera
 Conoscenza e discussione.
 Integrarsi con gli altri.
 Partecipare alle riunioni interessanti.
 Discorso fra due o più persone, prendere parte.
 Quando qualcuno deve mettersi in contatto con gli altri.
 Non essere esclusi.
 Conversare e stare attenti.
 Discutere delle cose ingiuste.
 Il dialogo e la partecipazione significa: dare idee, tirare fuori quello che si ha dentro ma non riesce ad uscire,
insomma esprimersi.
 Partecipare alle assemblee regionali.
 Sono le cose fondamentali per vivere.
DIRITTI E DOVERI
« Tutti gli uomini sono nati liberi e uguali, in dignità e diritti, e, essendo dotati dalla natura di ragione e
coscienza, devono comportarsi reciprocamente come fratelli. »
Rionero
 Insieme di principi codificati allo scopo di fornire ai membri di una comunità regole oggettive di
comportamento su cu fondare un ordinamento.
 Ogni cittadino deve avere i suoi diritti e i suoi doveri; per esempio c’è il diritto di mangiare e c’è il dovere di
lavorare.
 Il potere che una persona ha.
 I diritti sono delle azioni che spettano ad una persona, mentre i doveri sono cose che una persona deve fare.
 Il diritto è istituzione, il dovere è una cosa che deve fare per forza.
 Un diritto è una cosa di cui una persona ha bisogno, un dovere una cosa che devi fare per forza.
 I diritti sono ciò che aiuta ad amministrare la città, i diritti sono ciò che ci serve per avere un mondo corretto.
 Sono delle cose che in uno Stato si devono fare per forza; per esempio votare
Matera
 Cose che spettano ai cittadini, cose che il cittadino deve fare.
 Cose da fare e vantaggi.
 Ogni cittadino deve avere i diritti: diritto alla vita, alla libertà, al lavoro; i doveri sono azioni che il cittadino
deve svolgere con impegno.
 Cose che puoi fare e cose che non puoi fare.
 I diritti sono piaceri e privilegi, i doveri sono fatica o rinuncia.
 Diritti= le libertà che spettano alle persone; doveri= è un comportamento che ogni cittadino deve avere per non
limitare la libertà degli altri.
 Diritti e doveri di andare a votare e pagare le tasse (soprattutto).
REGOLE
http://it.wikipedia.org/wiki/Regola
Rionero
 Norme di comportamento per vivere in società.
 Le regole aiutano uno Stato a ragionare e di non distruggere la regione.




Matera





Aiutano ad essere una nazione normale.
Sono delle cose che fanno i politici e vanno rispettate.
Servono per avere il mondo intorno a noi più educato e generoso.
Casi da rispettare.
Essere leali.
Indicazioni da rispettare per non creare disastri.
Modo pratico per risolvere vari problemi.

STATO
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato
Lo Stato è un ordinamento giuridico politico che a fini generali esercita il potere sovrano su un determinato
territorio e sui soggetti a esso appartenenti. Esso comanda anche mediante l'uso della forza armata, della quale
detiene il monopolio legale
Rionero
 Per amministrare meglio la democrazia gli uomini hanno diviso il mondo in Stati.
 Siamo noi cittadini.
 Sono tutti i cittadini italiani.
 Forma di governo.
 Territorio con la propria popolazione, territorio e autorità.
 È una parte di territorio, conquistata e amministrata.
 Luogo dove si decidono le leggi e vengono applicate.
 Insieme di tutte le regioni e enti locali.
 Territorio con confini, proprie leggi, usanze e monete.
 Dove sono racchiuse tutte le leggi.
 Insieme di uno o più persone.
Matera
 Popolo unito e organizzato.
 Organizzazione politica di una nazione stanziata su un territorio.
 Una grande famiglia.
 Insieme delle regioni che ha una propria costituzione.
 Persone che si aiutano.
REGIONI/ENTI LOCALI
http://it.wikipedia.org/wiki/Regioni_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Regioni_d'Italia
Rionero
 Una parte di stato con proprie leggi.
 Creati per amministrare meglio i cittadini.
 La regione è un luogo dove si discute delle leggi; gli enti locali sono i comuni.
Matera
 Istituzione più vicina alla comunità.
 Casa di tutti.
 Istituzioni per vivere meglio.
 Istituzione che deve risolvere i problemi più interni al territorio.
 Divisione di uno stato per avere più controllo.
 Una piccola famiglia che ci protegge tutti.

