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Premessa
L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica

Leggere la Costituzione è un corso di educazione civica per la scuola superiore in linea con gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 e conforme alle Linee
guida adottate dal MIUR il 22 giugno 2020, in applicazione della legge 20
agosto 2019, n. 92.
Legge che pone a fondamento dell’insegnamento della nuova disciplina
proprio la conoscenza della Costituzione italiana, riconoscendola «non solo
come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per
identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali,
finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione
di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

La struttura del testo

Il volume, articolato in Percorsi e Unità di Apprendimento, ripercorre pertanto, articolo per articolo, il testo della nostra Carta costituzionale, riscoprendo la perenne attualità dei valori in essa contenuti: i diritti inviolabili
dell’uomo, i principi di uguaglianza e solidarietà, le idee di pluralismo e libertà, l’equilibrio delle istituzioni che contraddistingue le democrazie avanzate.
Ciascun articolo è esplorato nelle sue radici storiche e nei suoi legami con
i temi più attuali della vita politica, economica e sociale.
Il testo non dimentica, altresì, la stretta relazione dell’Italia con le grandi organizzazioni internazionali e con l’Unione europea, di cui vengono indagate le istituzioni e i documenti fondamentali.
Partendo dal testo costituzionale, inoltre, sono proposti, nelle sezioni denominate Focus, le principali tematiche di educazione civica individuate dalla
legge n. 92, tra cui ambiente e sostenibilità, legalità, solidarietà, tutela del
territorio, educazione alla salute, parità di genere, cittadinanza digitale, il
tutto nel più ampio quadro degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.

L’apparato didattico

L’apparato didattico consente, oltre alla sistematica verifica delle conoscenze acquisite, una graduale preparazione al nuovo esame di Stato grazie alle
schede Verso la prova orale di maturità e ad una corposa Appendice, contenente materiali per la prima prova scritta e la Prova Invalsi.

I materiali digitali

Il testo si completa con una ricca espansione web con approfondimenti e
documenti originali anche di natura storica (quale la Costituzione pre-repubblicana) per consentire di cogliere altresì i nessi con le radici storiche del
nostro ordinamento costituzionale.
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Appendice

Percorso 1

La Costituzione: principi,
diritti e doveri
Traguardi di competenze di educazione civica
• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed
amministrativa del nostro Paese per rispondere
ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.
• Essere consapevoli del valore e delle regole della
vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che
la regolano, con particolare riferimento al diritto
del lavoro.
• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme
del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e
sociale.

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione
di elementi formativi di base in materia di primo
intervento e protezione civile.
• Esercitare i principi della cittadinanza digitale,
con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.
• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
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Le origini della nostra
Carta costituzionale
La Costituzione è la legge fondamentale di
uno Stato, delinea le sue caratteristiche essenziali, descrive i valori e i principi che ne sono
alla base, stabilisce l’organizzazione politica
su cui si regge.
La conoscenza di questo importante documento permette ai cittadini di scoprire la
propria identità comune, di condividere il
progetto che vi è contenuto e, inoltre, di
comprendere e partecipare attivamente ai
mutamenti che in determinati momenti storici può essere necessario apportare alla
Carta costituzionale, affinché essa continui a

riflettere il patrimonio di idee e di valori di
tutta la nazione.
In termini giuridici la Costituzione è un testo
che contiene i principi e le norme essenziali cui deve uniformarsi non solo la condotta
del cittadino, ma anche e soprattutto l’attività
degli organi costituzionali.
La Costituzione italiana è entrata in vigore
il 1° gennaio 1948. È la legge suprema del
nostro Paese, gerarchicamente superiore a
tutte le altre leggi, che insieme ad esse formano l’ordinamento giuridico dello Stato
italiano.

«La Costituzione è un documento, il documento fondamentale che segna il trionfo di un ideale, sancisce la vittoria di una visione tutta politica dell’organizzazione sociale e della sua forma
istituzionale. È un documento solenne proiettato al futuro, pieno di promesse di cambiamento,
di programmi e di speranze, con l’indicazione delle soluzioni istituzionali necessarie alla realizzazione degli obiettivi voluti. Gli obiettivi cambiano, è ovvio, ma ogni Costituzione moderna,
da quella americana in poi, è tutta rivolta al perseguimento di grandi obiettivi».
(R. Bin, G. Pitruzzella)
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| 1 | Quando e perché sono nate le Costituzioni
Sebbene già nell’antichità classica e in epoca medievale fosse conosciuta
l’esistenza di norme che, per la posizione occupata, avevano carattere preminente rispetto alle altre, l’idea di Costituzione come insieme di regole cui
devono attenersi i governanti di uno Stato vede la luce in epoca moderna.
La lotta per la Costituzione, infatti, nasce in un momento storico in cui la
sua conquista è ritenuta indispensabile per dar vita a un nuovo assetto
giuridico-politico, per sancire il crollo di un precedente regime e per affidare a un documento solenne, redatto in forma scritta, la garanzia dei diritti
fondamentali.
È con l’affermarsi della nuova classe borghese, legata stretLessico giuridico
tamente al processo di industrializzazione avviato verso la fine
del XVIII secolo, che sorge ad esempio la necessità di garanSeparazione dei poteri
tire la libertà personale e la proprietà privata per il funzionaSecondo il principio della separazione dei poteri, elaborato dall’ilmento e il perpetuarsi del modo di produzione capitalistico.
luminista francese Montesquieu
La società borghese ha bisogno di rendere «certi» questi di(1689-1755), ciascun organo delritti sottraendoli al potere arbitrario dello Stato assoluto.
lo Stato deve esercitare una sola
Le prime Costituzioni si ispirarono al principio della separaziofunzione (legislativa, esecutiva o
ne dei poteri, teorizzato da Montesquieu nello Spirito delle
giudiziaria) in maniera autonoma
leggi (1748), e furono quella degli Stati Uniti d’America del 1787
e senza interferire nelle attività
degli altri organi.
e la Costituzione francese del 1791.

La Rivoluzione americana

Ancora oggi il principio della separazione dei poteri è alla base di
tutte le democrazie.

La guerra di indipendenza delle colonie del Nordamerica (17751783), conosciuta anche come Rivoluzione americana, fu molto di più che
una separazione delle colonie dalla madrepatria, il Regno della Gran Bretagna.
Nella Dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776 si sanciva il principio
in base al quale lo Stato non può ledere i diritti del popolo «sovrano». A garanzia di ciò veniva introdotta la separazione dei poteri: l’approvazione delle
leggi, la loro esecuzione e la garanzia della loro applicazione dovevano essere affidate a tre organi distinti, in grado di controllarsi a vicenda. Si abbandonava in tal modo la concezione del re «libero dalle leggi» (absolutus), che
concentra nelle sue mani tutti i poteri e non è sottoposto ad alcuna regola.
Il fondamento della Dichiarazione era il giusnaturalismo, teoria nata dalla
negazione dell’origine divina del potere sovrano e dalla lotta contro l’assolutismo e la tirannia, che proponeva una concezione della politica basata sul
diritto naturale degli uomini.
Lessico giuridico
Il giusnaturalismo
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Per giusnaturalismo si intende quella corrente di pensiero filosofico-giuridica che, tra il Seicento e il Settecento,
riprende in chiave umanistica e razionalistica il concetto antico e medievale di diritto naturale.
I giusnaturalisti moderni riprendono anche i concetti di «stato di natura» e di «contratto sociale».
Lo stato di natura è la condizione in cui vivono gli uomini esercitando i loro diritti naturali, governati dalle sole
leggi di natura. Per superare tale stato, che causa una situazione di conflitto, gli uomini stipulano un patto di
unione (o contratto sociale) con il quale si costituiscono in società e si sottomettono a un potere politico.
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Secondo il giusnaturalismo, la cui formulazione in epoca moderna si deve
a Ugo Grozio (1583-1645), esistono «diritti naturali», come la libertà e la
proprietà, che prevalgono su quelli «positivi», cioè posti successivamente
dallo Stato.
Il diritto così nasce dalla natura stessa dell’uomo, dall’istinto, che gli permette di riconoscere, attraverso la ragione, che cosa è giusto, e perciò valido e
obbligatorio: gli uomini, per il solo fatto di esistere, godono di diritti inviolabili e inalienabili, indisponibili al potere degli Stati.
Dopo la Dichiarazione del 1776, vennero approvati gli Articoli della Confederazione ed eterna Unione, entrati in vigore il 1° marzo 1781, per definire i
rapporti tra le colonie in una nuova alleanza chiamata appunto «Confederazione».
Tale documento venne sostituito, dopo la ratifica di tutti i 13 Stati, dalla Costituzione degli Stati Uniti d’America firmata il 17 settembre 1787.

La Rivoluzione francese
La Rivoluzione americana ebbe una risonanza molto forte tra gli illuministi
europei, che la considerarono una vittoria della ragione sulla tirannia, la realizzazione pratica delle loro idee: la costruzione di un nuovo ordine sociale
centrato sulla sovranità del popolo e sulla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo.
L’Illuminismo si era sviluppato soprattutto in Francia, grazie all’impegno di
Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot e degli enciclopedisti. Ciononostante, mentre l’Inghilterra e gli Stati Uniti d’America si avviavano alla democrazia e in altri Stati europei i sovrani riducevano i privilegi feudali e realizzavano riforme sociali, i regnanti francesi restavano fermamente ostili alle
nuove idee. Di conseguenza, in questo Paese, il passaggio dall’assolutismo
allo Stato liberale avvenne in maniera violenta.
La Rivoluzione cominciò il 5 maggio 1789 con la convocazione degli Stati
generali che, sotto l’impulso della borghesia (terzo stato), si trasformarono
in Assemblea nazionale costituente.
La successiva insurrezione delle masse popolari e contadine indusse l’Assemblea a proclamare – il 4 agosto – l’abolizione dei privilegi feudali e a votare
– il 28 agosto – la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Tale
Dichiarazione, che divenne la base della Costituzione del 1791, riconosceva
come naturali i diritti di libertà e di proprietà, affermava il principio della divisione dei poteri, dell’uguaglianza tra i cittadini e della libertà di pensiero e di
espressione, gettando le basi di una monarchia costituzionale.
Lessico giuridico
Monarchia
Nella sua evoluzione storica, la monarchia ha assunto diversi aspetti presentandosi:
• come monarchia assoluta, caratterizzata dalla concentrazione di tutti i poteri nella persona del monarca,
sciolto dal controllo di altri organi;
• come monarchia costituzionale, in cui la potestà di governo è ripartita tra il sovrano e gli altri organi dello
Stato, secondo le regole stabilite dalla Costituzione e rispettando il principio della separazione dei poteri;
• come monarchia parlamentare, in cui al sovrano non competono poteri effettivi, essendo una figura essenzialmente simbolica. Tale forma di governo si basa su un rapporto di fiducia tra il Governo e il Parlamento.
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Il successivo verificarsi di numerosi contrasti e disordini sfociò, nell’agosto
del 1792, nell’arresto del re e nella proclamazione della Repubblica. Seguì
un periodo di lotte sanguinose, fino all’instaurazione della «dittatura rivoluzionaria» di Robespierre. Nel 1793 fu adottata una nuova Costituzione che
conteneva, accanto al principio della sovranità popolare, un’ampia serie di
diritti di uguaglianza sociale ed economica e di libertà politica e civile. Venne istituito il suffragio universale maschile, affermata la parità tra uomo e
donna, riconosciuti l’assistenza pubblica obbligatoria e il diritto allo studio
per tutti i cittadini; si limitava la proprietà privata e si ampliavano i poteri della Repubblica.
La Costituzione del 1793 non fu mai applicata: nel 1795, eliminato il suo
ideatore Robespierre, la Francia optava per una Costituzione moderata.
Il nuovo testo, pur non contenendo molte delle innovazioni della Costituzione del 1793, tenne fede al principio della sovranità popolare e a quello
della divisione dei poteri.

Come prosegue il cammino delle Costituzioni
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Sia nella Costituzione americana che in quelle francesi si sanciva il principio
della sovranità popolare accanto ai diritti di uguaglianza sociale ed economica e di libertà politica e civile.
Queste Costituzioni erano il frutto della crescita della borghesia, del suo
affacciarsi sulla scena economica, del suo bisogno di disfarsi di un’organizzazione economica feudale. A tal fine, la borghesia era riuscita, proponendo un profondo rinnovamento sociale, a guadagnare il consenso
delle classi popolari e il loro appoggio nella lotta contro l’aristocrazia e
la proprietà terriera. Ma, una volta conquistato il potere economico, la
borghesia organizzò lo Stato in modo che potesse perseguire soprattutto i suoi interessi, ridimensionando il contenuto e il significato del principio della sovranità popolare, dell’uguaglianza dei diritti e delle libertà di
tutti i cittadini.
Nel corso dell’Ottocento, tali principi furono combattuti dalla borghesia liberale e moderata, che vide nella monarchia costituzionale una sicura
protezione dalle rivendicazioni delle classi popolari. All’indomani della prima
guerra mondiale (1914-1918), in un’Europa in cui sembrava avanzare la rivoluzione socialista, il potere economico, per mantenere i propri privilegi, in
molti casi si alleò con la dittatura.
Il secolo XX conosce una profonda crisi dei valori affermati dalle società
borghesi. Le istanze di uguaglianza e di solidarietà sociale, di cui si fanno
portatrici le classi popolari, e gli orrori perpetuati dai nazionalismi e dalle
guerre che hanno insanguinato l’Europa, mettono in evidenza l’incapacità
dello Stato liberale di rispondere alle nuove esigenze della società.
I principi di libertà e di uguaglianza non possono essere vincolati alle condizioni economiche degli individui, ma devono tener conto della partecipazione di tutti alla vita politica, al diritto al lavoro, all’istruzione, alla sicurezza sociale.
La prima vera Costituzione del Novecento è quella tedesca della Repubblica di Weimar del 1919, a cui si ispirano le successive: la Costituzione
francese della IV Repubblica (1946), la Costituzione italiana (1948), la Costi-
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tuzione federale tedesca (1949), la Costituzione francese della V Repubblica
(1958), la Costituzione greca (1975), la Costituzione portoghese (1976), la
Costituzione spagnola (1978).

| 2 | Dallo Statuto albertino al colpo di Stato fascista
Il 1848 fu l’anno delle grandi rivoluzioni europee (dalla Francia alla Confederazione germanica, dall’Impero asburgico all’Italia, allora ancora divisa), ma
destinate al fallimento di fronte ai contrasti interni e alla forza militare dei due
«gendarmi» dell’ordine restaurato dal Congresso di Vienna, vale a dire Austria
e Russia.
Nella penisola italiana, già nel 1847, alcuni sovrani avevano concesso delle
riforme che, pur non intaccando l’assetto dello Stato, andavano incontro alle
aspirazioni di quei ceti borghesi che negli ultimi anni avevano consolidato
la propria egemonia in campo economico e sociale.
L’8 febbraio, il re Carlo Alberto emanò un proclama in 14 articoli, in cui venivano enunciati i principi fondamentali del nuovo sistema di governo rappresentativo. Tale ordinamento avrebbe trovato la sua formale e solenne
consacrazione in un documento, denominato Statuto e non Costituzione,
per sottolineare la differenza con le altre Carte, strappate dai sudditi ai sovrani e non concesse loro benevolmente.

La forma di governo introdotta dallo Statuto
Lo Statuto albertino introduceva la forma di governo costituzionale pura,
caratterizzata dal dualismo fra il sovrano e l’Assemblea rappresentativa (eletta dal popolo).
Al re apparteneva, innanzitutto, il potere esecutivo: poteva nominare e revocare i ministri, che erano responsabili nei suoi confronti.
Al sovrano appartenevano, inoltre, importanti prerogative, che lo ponevano al
vertice dello Stato: egli aveva il comando delle forze armate, gestiva la politica
estera (dichiarando la guerra e stipulando i trattati internazionali), nominava i
funzionari dello Stato, concedeva la grazia. Anche il potere giudiziario era
gestito in suo nome da giudici che egli stesso istituiva.
Al sovrano investito di tali poteri si contrapponevano due Camere, di cui una
sola, la Camera dei deputati, era realmente rappresentativa. Il Senato del
Regno, invece, si componeva di membri nominati a vita dal re in numero
potenzialmente illimitato. I senatori venivano scelti fra alti burocrati, magistrati e avvocati, prelati, alti ufficiali, membri della borghesia che pagassero
una certa imposta in ragione dei loro beni o della loro industria.
Pochi erano gli articoli dello Statuto dedicati al rapporto fra lo Stato e i cittadini. Si trattava in genere di disposizioni molto brevi, che riconoscevano i
fondamentali diritti di libertà (personale, di domicilio, di riunione, di stampa),
il principio d’uguaglianza formale, l’inviolabilità della proprietà.
Più che l’estrema sinteticità degli articoli, colpisce la discrezionalità riconosciuta al legislatore nel disciplinare tali diritti: la legge ordinaria poteva comprimerne l’esercizio senza per questo dover modificare lo Statuto.
Lo Statuto era, infatti, una Costituzione flessibile: le eventuali modifiche non
dovevano essere approvate con procedimento più complesso di quello
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ordinario, né era previsto un organo deputato a valutare la conformità ad
esso delle leggi.
Tale elasticità permise il passaggio da una forma costituzionale pura ad una
parlamentare, affermatasi nella prassi, e un graduale adattamento alle profonde evoluzioni politiche e sociali che si verificarono tra il XIX e gli inizi del
XX secolo, ma costituì un grosso fattore di debolezza di fronte alle tendenze autoritarie del governo fascista.
Lessico giuridico
Uguaglianza formale
Il principio di uguaglianza formale è una delle maggiori conquiste delle rivoluzioni di fine Settecento. In base ad
esso tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di alcun tipo (sesso, razza, lingua, religione,
opinioni politiche e così via).
Stabilire e garantire il principio di uguaglianza formale tra i cittadini, tuttavia, ha poco valore quando ostacoli di
carattere economico e sociale limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza degli individui ponendoli in una posizione di disuguaglianza originaria. Ecco perché nella nostra Costituzione (art. 3) si affida allo Stato il compito di
rimuovere tali ostacoli (disabilità fisiche o psicologiche, disagiate condizioni economiche etc.) affinché a tutti i
cittadini sia garantita un’uguaglianza sostanziale.

Il colpo di Stato fascista
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Malgrado lo Statuto albertino affermasse astrattamente «che tutti i regnicoli godono egualmente dei diritti politici», facevano parte del corpo
elettorale esclusivamente rappresentanti della borghesia. Soltanto dopo
un periodo di gravi disordini, le classi subalterne (escluse dall’effettiva
partecipazione politica) riuscirono ad ottenere dal governo Giolitti, nel
1912, l’adozione del principio del suffragio universale, con cui si riconosceva il diritto di voto a tutti i cittadini che avessero compiuto i 30 anni,
indipendentemente dall’alfabetizzazione e dal censo di ciascuno (tale
principio fu, però, applicato solo nel 1919).
Con le elezioni del 1919 entrarono sulla scena politica italiana i grandi partiti di massa (popolare e socialista) che, grazie alla riforma elettorale, avevano
assunto una posizione di rilievo, costringendo la borghesia agraria e industriale a coalizzarsi e a perpetrare ogni forma di violenza per conservare il
potere.
La tolleranza dimostrata dalle autorità nei confronti delle violenze politiche
e la debolezza istituzionale del sistema parlamentare permisero il colpo di
Stato fascista.
Le squadre fasciste, che da anni spadroneggiavano su tutto il territorio nazionale, la sera del 27 ottobre 1922 si diedero convegno e si accamparono
minacciose alle porte di Roma.
Il re, con prassi del tutto estranea al regime parlamentare, designò il 29
ottobre Primo ministro Benito Mussolini, che era alla testa delle squadre
fasciste.
Ottenuta la fiducia dalle Camere in un clima di grave intimidazione, Mussolini diventò capo del Governo e prese le redini del Paese dando vita ad una
serie di trasformazioni istituzionali che fecero degenerare il regime parlamentare in dittatura.
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| 3 | Dall’Assemblea costituente alla Costituzione
Dopo la caduta del fascismo, avvenuta il 25 luglio 1943, la
Lessico giuridico
monarchia tentò di ripristinare l’assetto istituzionale precedente (vale a dire il regime parlamentare fondato sullo Statuto alAssemblea costituente
bertino), gestendo la fase di transizione con un governo autoL’Assemblea costituente è un organo collegiale (formato da più
ritario presieduto dal Maresciallo Badoglio, costituitosi il 26
persone), straordinario e tempoluglio. Il collasso dello Stato italiano dopo l’armistizio dell’8
raneo, eletto allo scopo di redisettembre rese, però, impossibile un automatico ripristino del
gere e approvare la Costituzione.
previgente regime.
È un organo straordinario perGià il 16 ottobre del 1943 l’esarchia (cioè i sei partiti rappresenché l’esercizio della funzione cotati nei Comitati di liberazione nazionale: Democrazia cristiana,
stituente si verifica una sola volta
nella vita di uno Stato.
Partito comunista, Partito socialista, Partito d’azione, DemoÈ un organo temporaneo percrazia del lavoro e Partito liberale) chiese una consultazione
ché è destinato a sciogliersi con
popolare per scegliere democraticamente la forma di governo
l’entrata in vigore della nuova
che avrebbe dovuto assumere l’Italia.
Costituzione.
Superate le tensioni più forti, il 12 aprile 1944 Vittorio Emanuele
L’Assemblea costituente che ha
redatto la nostra Costituzione
III si ritirò a vita privata, istituendo una luogotenenza del Regno
restò in carica dal 1946 al 1948.
a favore del figlio Umberto.
Il 2 giugno 1946 fu chiesto ai cittadini italiani di scegliere se
mantenere in vita la Monarchia o dar vita a una Repubblica.
Il referendum «istituzionale» si sarebbe tenuto contemporaneamente
all’elezione dei deputati all’Assemblea costituente, che avrebbero
avuto il compito di redigere la nuova Costituzione.
La consultazione popolare diede (anche se di misura e con
contestazioni) esito favorevole alla Repubblica, e il 22 giugno
si tenne la prima seduta dell’Assemblea costituente, formata
da 556 membri.
Per agevolare la scrittura della Costituzione venne istituita una
Commissione ristretta di 75 deputati, articolata, a sua volta,
in tre sottocommissioni: diritti e doveri dei cittadini, organizzazione costituzionale dello Stato, diritti e doveri nel campo
economico e sociale.
A partire dal 4 marzo iniziò la discussione in Aula del progetto
di Costituzione, che si concluse con l’approvazione del testo
definitivo nella seduta del 22 dicembre 1947, con 453 voti
favorevoli e 62 contrari.
La Costituzione entrò in vigore il 1° gennaio 1948.
La legge suprema del nostro Paese è dunque il frutto
L’emblema della Repubblica Italiana rapdell’incontro fra le diverse forze politiche che avevano
presenta simbolicamente la Nazione e, in
combattuto il fascismo (cattolici, socialisti, comunisti, libase a quanto stabilito dall’art. 1 del D.Lgs.
berali, azionisti) e che, nonostante fossero in conflitto fra
5 maggio 1948, è composto «di una stella
a cinque raggi di bianco, bordata di rosso,
loro, avevano trovato un accordo sui valori fondamentali
accollata agli assi di una ruota di acciaio
della nascente Repubblica italiana.
dentata, tra due rami di olivo e di quercia,
legati da un nastro di rosso, con la scritta di
bianco Repubblica italiana».
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| 4 | La struttura e i caratteri della Costituzione
La Costituzione italiana è composta di 139 articoli (alcuni dei quali abrogati nel 2001), cui si aggiungono 18 Disposizioni transitorie e finali.
Ogni articolo è formato da una o più parti, ciascuna delle quali è detta «comma». Ogni comma è separato dal precedente da un punto fermo e comincia sempre a inizio riga.
I primi dodici articoli del testo costituzionale sono dedicati ai principi fondamentali della Repubblica, mentre i successivi sono divisi in due parti.
La Parte Prima riguarda i diritti e i doveri del cittadino, nell’ambito dei rapporti civili (artt. 13-28), dei rapporti etico-sociali (artt. 29-34), dei rapporti
economici (artt. 35-47) e dei rapporti politici (artt. 48-54).
La Parte Seconda (artt. 55-139) è dedicata all’ordinamento della Repubblica
(Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Magistratura, Regioni,
Province, Comuni, Corte costituzionale).
Gli articoli di ognuna delle due parti sono ripartiti in «titoli», ossia in gruppi
di argomenti. I titoli, a loro volta, sono suddivisi in «sezioni», che contengono un numero variabile di articoli.

Le differenze con lo Statuto albertino
Norme precettive e norme
programmatiche
Le norme costituzionali si dividono in norme precettive, che
hanno applicazione immediata
(ad esempio, l’art. 54 impone
a tutti i cittadini l’obbligo di fedeltà alla Repubblica), e norme
programmatiche, che non sono
immediatamente vincolanti, ma
forniscono al Parlamento indicazioni affinché adotti le leggi che
permettano di dare attuazione
al progetto contenuto nella Costituzione (ad esempio, l’art. 3
stabilisce che è compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli
economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti all’organizzazione
politica, economica e sociale del
Paese).
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• lunga: oltre alla materia riguardante l’organizzazione dello
Stato, contempla anche i principi basilari dell’ordinamento
costituzionale e i diritti fondamentali dei cittadini. Contiene,
dunque, sia norme precettive sia norme programmatiche;
• votata: è espressione della volontà popolare, manifestata
attraverso i propri rappresentanti eletti alla Costituente che
l’hanno redatta e approvata;
• rigida: diversamente dallo Statuto albertino, che era una
Costituzione flessibile, la Costituzione repubblicana si definisce rigida perché può essere modificata solo attraverso
un procedimento molto complesso, detto aggravato;
• scritta: in quanto consacrata in un documento formale;
• pluralista: lo Stato riconosce e tutela le diverse forme nelle quali si esprime la società attraverso il pluralismo etnico,
linguistico, religioso, politico, sindacale, culturale, espressivo. Per questo motivo, tra l’altro, la religione cattolica non
è più religione di Stato, come invece affermava precedentemente lo Statuto albertino.

Lessico giuridico

––

La Costituzione repubblicana, approvata dall’Assemblea costituente, presenta caratteri molto diversi dallo Statuto albertino.
Essa infatti è:

Percorso | 1 | La Costituzione: principi, diritti e doveri

LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE

Principi fondamentali
artt. 1-12

Parte Prima
artt. 13-54

Titolo I
Rapporti civili

Diritti e doveri
dei cittadini

Titolo II
Rapporti etico-sociali
Titolo III
Rapporti economici
Titolo IV
Rapporti politici

Titolo I
Parlamento
Titolo II
Presidente della Repubblica
Parte Seconda
artt. 55-139

Ordinamento
della Repubblica

Titolo III
Governo
Titolo IV
Magistratura
Titolo V
Regioni, Province e Comuni
Titolo VI
Garanzie costituzionali

Disposizioni
transitorie e finali

Transitorie: di carattere temporaneo, disciplinano organi o situazioni
destinati ad esaurirsi nel tempo.
Finali: regolano modi e tempi dell’entrata in vigore della Costituzione o
introducono norme che esprimono un’aperta condanna del passato regime fascista e prevedono sanzioni per coloro che ne hanno fatto parte.
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UdA | 1 | Le origini della nostra Carta costituzionale

VERIFICA DELLE CONOSCENZE
A. Individua la risposta esatta tra quelle proposte.
1 | Il maggior teorico del giusnaturalismo moderno è stato:
a)

Montesquieu

b)

Voltaire

c)

Grozio

d)

Robespierre

2 | La prima vera Costituzione del Novecento è
stata quella:

c)

da un governo provvisorio

d)

dalla famiglia reale

5 | La Costituzione italiana entrò in vigore:
a)

il 2 giugno 1946

b)

il 1° gennaio 1948

c)

l’8 settembre 1943

d)

il 10 luglio 1943

6 | La Costituzione italiana si compone di:

a)

del Regno Unito

b)

della Repubblica di Weimar

a)

118 articoli

c)

dell’Italia

b)

125 articoli

d)

della IV Repubblica francese

c)

139 articoli

d)

147 articoli

3 | Il referendum per chiedere ai cittadini italiani di scegliere tra monarchia e repubblica si
tenne:
a)

il 2 giugno 1946

b)

il 1° gennaio 1948

c)
d)

7 | Il comma è:
a)

un articolo della Costituzione

b)

	una «sezione» della Costituzione, contenente un gruppo di articoli

l’8 settembre 1943

c)

	una parte di un articolo della Costituzione

il 10 luglio 1943

d)

il preambolo della Costituzione

4 | La Costituzione italiana fu approvata:
a)

da tutto il popolo

b)

dall’Assemblea costituente

a.	Contenente i diritti e i doveri dei cittadini, oltre
all’ordinamento dello Stato

2) Lunga

b. Modificabile attraverso una legge ordinaria

3) Votata

c. Modificabile con un procedimento aggravato

4) Rigida

d.	Scritta e approvata da un organo eletto dai
cittadini

––

1) Flessibile
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B. I seguenti aggettivi sono tutti riferibili al termine «Costituzione». Associa ciascuno
al suo corretto significato.

