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Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America 
(Filadelfia, 4 luglio 1776) 

 
1- Leggi il testo e rispondi alle seguenti domande (10 minuti): 
Su cosa si fondano le verità espresse nella Dichiarazione? 
Da cosa derivano il proprio potere i Governi? 

 
2- Cerca su internet le definizioni di: “Legge Naturale”, “Diritto positivo”, 

“Giusnaturalismo” e “Contrattualismo”, incolla su un file word le tue risposte e 
ricordati di citare le fonti che hai selezionato! (20 minuti) 

3- Leggi l’introduzione alla DUDU (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani) del 
1948. Ritrovi alcuni dei principi sopra descritti? Sottolinea i punti comuni. (10 
minuti) 

4- Prepara una breve presentazione di quanto hai appreso per la classe. (10 minuti) 
 
 
Quando nel corso degli umani eventi si rende necessario ad un popolo sciogliere i vincoli 
politici che lo avevano legato ad un altro ed assumere tra le altre potenze della terra quel 
posto distinto ed eguale cui ha diritto per Legge naturale e divina, un giusto rispetto per le 
opinioni dell'umanità richiede che esso renda note le cause che lo costringono a tale 
secessione. Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per se stesse evidenti; che tutti gli 
uomini sono stati creati uguali, che essi sono dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti 
inalienabili, che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca delle Felicità; che allo scopo 
di garantire questi diritti, sono creati fra gli uomini i Governi, i quali derivano i loro giusti 
poteri dal consenso dei governati; che ogni qual volta una qualsiasi forma di Governo, 
tende a negare tali fini, è Diritto del Popolo modificarlo o distruggerlo, e creare un nuovo 
governo, che ponga le sue fondamenta su tali principi e organizzi i suoi poteri nella forma 
che al popolo sembri più probabile possa apportare Sicurezza e Felicità. [...] 
 
 
 
United States Declaration of Independence  
 
When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the 
political bands which have connected them with another, and to assume among the powers 
of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature's 
God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should 
declare the causes which impel them to the separation. 
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are 
endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, 
Liberty and the pursuit of Happiness. — That to secure these rights, Governments are 
instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, — That 
whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the 
People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on 
such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely 
to effect their Safety and Happiness. [...] 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-evidence
http://en.wikipedia.org/wiki/All_men_are_created_equal
http://en.wikipedia.org/wiki/Creator_deity
http://en.wikipedia.org/wiki/Inalienable_rights
http://en.wikipedia.org/wiki/Life,_liberty_and_the_pursuit_of_happiness
http://en.wikipedia.org/wiki/Life,_liberty_and_the_pursuit_of_happiness
http://en.wikipedia.org/wiki/Consent_of_the_governed
http://en.wikipedia.org/wiki/Right_of_revolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Right_of_revolution
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Fonte: 
www.archivio.formazione.unimib.it/DATA/Insegnamenti/7_1448/materiale/dichiarazioni
%20diritti.doc 
 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo 

 
(Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 10 dicembre 1948 
 
Preambolo 

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia 
umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della 
giustizia e della pace nel mondo; 

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad 
atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui 
gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal 
bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; 

Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, 
se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione 
contro la tirannia e l'oppressione; 

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le 
Nazioni; 

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede 
nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, 
nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il 
progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà; 

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le 
Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali; 

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima 
importanza per la piena realizzazione di questi impegni; 

L'Assemblea Generale 
proclama 

la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Dell'Uomo come ideale da raggiungersi da 
tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, 
avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con 
l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, 
mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed 
effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra 
quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione. 
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