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 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!princìpi!ed!i!metodi!della!sua!legislazione! 
alle!esigenze!dell’autonomia!e!del!decentramento$!!

Che cosa vuol dire
La Repubblica Italiana è una e indivisibile. Il suo territorio è va-

sto e le esigenze dei cittadini cambiano da una zona all’altra. Come 
governare il Paese intero, tenendo conto di queste diversità? Si è 
deciso di dare a Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni, 
governati da amministratori locali, la maggiore autonomia possibi-
le perché siano a stretto contatto con i cittadini per rispondere al 
meglio alle loro esigenze. Per esempio, è il tuo Comune a curare la 
manutenzione della tua scuola (riparazioni, controlli, servizio men-
sa e scuolabus). Pensa che caos se di questo si dovesse occupare 
un servizio statale per l’intero territorio italiano!

5ArticoloChi lavora intorno a te

Insieme ai tuoi insegnanti e compagni puoi organizzare una o più uscite per 
conoscere le botteghe artigiane, i negozi e i servizi del tuo quartiere. Fai un 
elenco, suddividendoli nelle tre categorie. Puoi anche preparare una breve 
intervista per capire quante persone lavorano in ogni settore, da quanti anni 
fanno quel lavoro, quando hanno cominciato a lavorare, se gli studi che hanno 
fatto sono utili al lavoro che svolgono, se sono soddisfatte della propria attività.
In seguito, rifletti sui lavoratori “invisibili” del quartiere: chi pulisce le strade, 
chi le mantiene (fondo stradale, segnaletica), chi si preoccupa che funzionino 
l’illuminazione, l’erogazione dell’acqua e del gas, chi controlla che siano ri-
spettate le regole (stradali ma anche urbanistiche ecc.).
Inoltre, considera che ci sono persone che lavorano in casa: prima di tutto le 
casalinghe o i casalinghi, poi chi realizza opere o prodotti per la vendita diretta 
e ancora chi lavora al computer.
Dopo questa attenta osservazione, se pensi al tuo futuro, che lavoro vorresti fare?

E tu partecipi? 

Leggi e rispondi sul quaderno; poi scrivi un elenco dei tuoi contributi per par-
tecipare alla vita scolastica e confrontalo con quelli dei tuoi compagni.

In che modo partecipi (dai il tuo contributo) alla vita familiare? 
   Ti prendi cura in alcuni momenti di un fratello o una sorella minore.
  Ti prendi cura tutti i giorni del cane, del gatto o di un altro animale che hai  
in casa.

  Svolgi dei compiti (rimetti in ordine la tua camera o altri spazi, apparecchi, 
sparecchi o altro).

  Cerchi di risolvere da solo i tuoi problemi  
(di studio o altro).

   Cerchi di aiutare gli altri familiari  
a risolvere i loro problemi.

  Prendi parte a decisioni comuni. 
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