
Appunti di Educazione Civica e di cittadinanza attiva 

per l’Esame di Stato 
 

 (per gli studenti che terminano le lezioni di diritto nel biennio o che non hanno le 

discipline giuridiche nel loro percorso ordina mentale) 

 

Questa dispensina non vuole essere esaustiva di quanto potrebbe necessitare  per una adeguata 

preparazione di Educazione alla cittadinanza per l’esame di maturità, ma, ancor più quest’anno nella 

situazione di totale incertezza che i nostri maturandi stanno affrontando, vuole essere  un aiuto  per tenere 

a mente alcuni concetti fondamentali utili sia nell’orale  sia eventualmente per  riferimenti  da citare nello 

scritto di italiano (tipologia C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La nostra Storia ( in estrema sintesi perché la studiate nel programma di Storia) 

Il 2 giugno è la Festa della Repubblica. 

Il 2  e il 3 giugno 1946 le cittadine e i cittadini italiani furono chiamati  a scegliere con un referendum se 

volevano continuare ad essere una Monarchia  o diventare una Repubblica. Pensate che quella fu la prima 

volta in cui in Italia furono chiamate a votare anche le donne! 

 

• Quel giorno, il 2 giugno 1946,  i cittadini  furono chiamati a votare perché l’Italia era appena uscita 

da una guerra  che l’aveva vista sconfitta.    Furono circa due milioni i voti in più a favore della 

Repubblica.  Il Re Umberto  II di Savoia, ultimo Re d’ Italia,  lasciò il Paese per andare in Portogallo. 

• Il 2 giugno le elettrici e gli elettori avevano anche votato per eleggere chi avrebbe composto 

l’Assemblea Costituente,  che aveva il compito di scrivere la nostra Costituzione. Gli uomini e le 

donne  eletti deputati e deputate furono 556. Essi formarono il primo organo legislativo ( cioè con il 

compito di scrivere le leggi) della nostra Repubblica.  Durante la loro prima riunione elessero come  

Capo provvisorio dello Stato l’onorevole Enrico De Nicola che diventò poi il primo Presidente della 

Repubblica italiana. 

• Lavorarono  dal 25 giugno 1946 al 31 gennaio 1948: il 27 dicembre del 1947 il testo  da loro scritto 

venne firmato dal Capo provvisorio dello Stato ed entrò in vigore  ( cioè divento Legge )il 1 gennaio 

del 1948. 

Le parti della Costituzione 

• Parte prima: i Principi fondamentali, dall’articolo 1 al 12 . 

      Sono i valori su cui si basa  lo Stato, quello in cui le cittadine e i cittadini credono e a cui dovrebbero 

ispirarsi nei loro comportamenti. In generale sono: la democrazia , l’uguaglianza, la solidarietà, la libertà, il 

rifiuto della guerra, la pace. 

• Parte seconda: i Diritti e i Doveri dei cittadini, dall’articolo 13 al 54.  

• La nostra Costituzione declara, rifacendosi alla  Carta dei diritti dell’ONU, i diritti fondamentali ed i 

doveri dei cittadini affinchè i primi siano garantiti a tutti senza discriminazioni ed i secondi siano 

rispettati ai fini della giusta convivenza civile. 

• Collegamento con filosofia: Thomas Hobbes , “Il Leviatano”   e Homo homini lupus – J.J. Rousseau”, 

Il Contratto Sociale” 



• Parte terza: l’ordinamento dello Stato, dall’art.55 al 139. E’ la parte più lunga perché  qui troviamo  

il modo in cui è organizzato il nostro Stato e i tre poteri fondamentali. La Costituzione definisce tre 

poteri, il loro compito e chi li svolge. Il potere legislativo, di chi propone e approva le Leggi che  poi 

noi dobbiamo rispettare,  è affidato al  Parlamento. Il potere esecutivo, di chi queste Leggi le mette 

in pratica, le esegue, è affidato al Governo.  Il potere giudiziario, di chi controlla che queste Leggi 

siano rispettate e giudica chi non le rispetta, è affidato alla Magistratura, cioè ai giudici. 

• E il nostro Presidente della Repubblica ?  Lui è il “primus inter pares” cioè il primo tra uguali, egli 

rappresenta tutti noi, lo Stato, l’unità nazionale. Ha molti compiti, ve ne suggerisco alcuni che vi 

fanno capire come egli ha compiti fondamentali di controllo in tutti e tre  i poteri: è il Comandante 

delle nostre Forze Armate,  nomina il Governo ed il suo Presidente, firma e promulga  le leggi che il 

Parlamento ha approvato,presiede il Consiglio superiore della Magistratura (l’organo giudiziario). 

• Collegamento con filosofia:  Montesquieu, “Lo spirito delle leggi”  

Alcuni articoli della nostra Costituzione. 

 

 Art.1   

“ L’ Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.” 

Dal vocabolario Treccani : repùbblica (ant. repùblica, ant. raro repùbrica) s. f. [dal lat. respublica o res 

publica, propr. «cosa pubblica», quindi «stato, governo»]. 

1. a. Con riferimento all’età classica, al medioevo e alla prima età moderna, ogni stato non retto da un 

monarca o da un dittatore: la R. romana o di Roma, dal 509 al 31 a. C.; le r. oligarchiche della Grecia; le R. 

marinare italiane; la R. di Cromwell in Inghilterra (metà del sec. 17°), ecc. 

b. In età moderna, forma di governo in cui il potere politico è detenuto, secondo criterî differenti, da un 

singolo capo (capo dello stato) o da un insieme di cittadini (parlamento) eletti direttamente, con mandato 

temporaneo e non ereditabile, da una parte più o meno estesa della popolazione (si può quindi distinguere 

tra r. democratiche, quando l’elezione dei rappresentanti del popolo avviene a suffragio universale, e r. 

aristocratiche, dove invece è solo una classe privilegiata che vota): r. unitarie, costituite da un solo stato (la 

R. italiana, francese), e r. federali, costituite da più stati federati (la R. federale tedesca, la R. elvetica); r. 

parlamentare, in cui il capo dello stato ha poteri limitati e il governo risponde davanti al parlamento, e r. 

presidenziale, in cui il capo dello stato, eletto a suffragio universale, è anche capo del governo e ha 

un’ampia autonomia decisionale rispetto al parlamento (per es., la Repubblica statunitense); r. popolare, 

come denominazione, attuale o di un recente passato, di alcuni stati comunisti o socialisti europei ed 

extraeuropei (la R. popolare d’Albania, la R. popolare cinese, la R. popolare del Congo, ecc.) 

 

 

 Con alcune foto eccovi una panoramica delle Forme di governo nel mondo e  dei loro rappresentanti ( 

dovete dimostrare di conoscere il mondo che vi circonda: sappiate dunque se Monarchia parlamentare / 

Repubblica parlamentare o presidenziale / Federazione /Confederazione di Stati, chi è il  Monarca/Capo 

dello Stato/ Primo Ministro/ Capo del governo) 



 

 

Art. 2  I diritti inviolabili 

  “  La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e sociale.” 

ESEMPI DI DIRITTI ? E DI DOVERI? Collegatevi con la situazione attuale… 

Potete inoltre leggere gli articoli pubblicati on line da La Repubblica su : 

https://www.repubblica.it/argomenti/diritti_umani 

Ve ne riporto uno pubblicato recentemente su La Stampa, dove la protagonista è una vostra quasi 

coetanea: 

https://www.repubblica.it/argomenti/diritti_umani


 

• Quando vi chiamano, vi salutano e voi rispondete è perché avete riconosciuto il vostro nome, che è 

unico, solo vostro! Voi siete uniche/i e irripetibili. I vostri genitori vi hanno dato un nome e, 

dunque, questo è un diritto inviolabile: il diritto al nome, alla vostra identità.  

• Prima del nome i vostri genitori vi hanno dato un dono ancora più grande: la vita. Ecco, questo è il 

primo diritto inviolabile: il diritto alla vita!  

• Tutti siamo nati liberi ed eguali. Vi ricordate che nell’Impero romano, così come presso gli Egizi, vi 

erano gli schiavi? Erano di proprietà di un padrone ed erano considerati come oggetti. La guerra tra 

gli Stati del  Nord e del Sud in USA prorpio per gli schiavi utilizzati nelle piantagioni di tabacco e 

cotone?   Diritto alla libertà  

• Oggi ci sembra normale essere liberi ma non sempre è stato così ed ancora oggi, in alcuni Paesi nel 

modo, non è così.  

Art. 3 Eguaglianza formale e sostanziale 

• “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. “ 



• “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando 

di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana 

e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese.” 

• perchè  c’ è poi questo elenco che ci dice  “Senza distinzione di….?”Perché purtroppo nella nostra 

storia, e a volte ancora oggi, ci sono distinzioni, che chiamiamo discriminazioni, che rendono più 

difficile per una persona avere gli stessi diritti e le stesse opportunità rispetto a un’altra. 

• Senza distinzioni di…SESSO.  Eccovi il riferimento dell’Agenda ONU 2030  

www.unric.org/it/agenda-2030  

• Infermiera sì. Ingegnera no? Vedete che già nella nostra lingua alcune professioni sono considerate 

solo di genere maschile, anche se molte donne sono bravissime in quel settore. Alcune donne 

hanno ottenuto premi importantissimi,  ad esempio il Premio Nobel, come Rita Levi Montalcini, 

italiana, per la medicina, o Marie Curie, francese, per la fisica. Abbiamo in Italia una bravissima 

donna astronauta,  Samantha Cristoforetti, e tante altre che spesso restano sconosciute mentre i 

colleghi uomini sono famosi. 

Vi racconto una storia: Rita Levi Montalcini aveva una sorella gemella, Paola. 

Finite le scuole medie, il padre iscrisse le figlie al liceo femminile, che  impediva l’accesso diretto 

all’università. All’epoca il liceo maschile prevedeva la presenza sia di materie umanistiche ( latino e 

greco per esempio) che scientifiche ( fisica, chimica), quest’ultime non contemplate nella scuola 

riservata alle ragazze. Paola, sempre la prima della classe, provava interesse verso la matematica e 

le scienze esatte, ma la sua propensione verso l’arte le fece accettare senza problemi la decisione 

paterna. Rita  ottenne poi il Premio Nobel, Paola si dedicò alla  pittura, come potete vedere in 

questa immagine (ma la passione per le scienze si trovano anche sulla tela)   

 

Ascoltatevi anche : Monologo  di Paola Cortellesi – Sono solo parole - 

https://youtu.be/4WjhLSkXqTk  

• La nostra Costituzione ci dice che uomini e donne sono eguali, e la nostra Repubblica si impegna a 

togliere di mezzo gli ostacoli che impediscono questa uguaglianza. Come? Ad esempio con leggi che 

aiutano ad assumere le donne disoccupate, o che sono state a casa dal lavoro per accudire i figlie e 

che, quando questi sono cresciuti e vanno a scuola, vogliono tornare a lavorare. 

• Due articoli da leggere in merito: 

http://www.unric.org/it/agenda-2030
http://www.unric.org/it/agenda-2030
http://www.unric.org/it/agenda-2030


https://nova.ilsole24ore.com/infodata/le-donne-sono-ancora-svantaggiate-sul-lavoro-un-anno-di-

dati-non-di-opinioni/  

https://www.atnews.it/2020/01/legge-di-bilancio-quote-rosa-e-superamento-degli-stereotipi-di-

genere-le-riflessioni-della-consigliera-di-parita-93891/  

• Senza distinzione di …RAZZA.  

 

Conoscete questo personaggio dei fumetti americani?  

Charlie Brown è un ragazzino come tutti noi, il padrone di quell’adorabile cagnetto di nome Snoopy, 

ed amico di Franklin Amstrong.  

Charles Schulz, il creatore dei Peanuts, disegnò le prime strisce in cui i due ragazzini si conoscono in 

spiaggia, nel lontano 1968.  I due fanno amicizia e costruiscono insieme castelli di sabbia. Charlie 

racconta che suo padre è un barbiere, Franklin gli dice che suo padre è un soldato che ha 

combattuto per la sua patria in Vietnam, una guerra difficile che per gli americani è una parte 

importante della loro storia.  

Pensate che l’idea di inserire un personaggio di colore  arrivò a Schulz da una maestra che gli scrisse 

una lettera invitandolo ad affrontare questo percorso, ritenuto allora molto difficile. L’arrivo di 

Franklin nei fumetti suscitò molte polemiche a quel tempo, tanto che un direttore di giornali chiese 

all’autore di non mettere, nelle vignette, i due bambini nella stessa scuola. 

Vi pare assurdo vero?   

• Senza distinzioni di….LINGUA  

• Certo,   se andiamo in giro per il mondo l’ inglese è la lingua che tutti parliamo e capiamo ma 

ciascuno di noi ha imparato, sin dall’infanzia, la lingua del suo Paese. Il parlare una lingua diversa da 

quella del Paese dove si vive è certo difficile, ma non deve discriminare. Sapete che alcune Regioni  

italiane hanno scuole bilingue perché sono presenti minoranze linguistiche ( una o più comunità di 

persone che parlano, per le loro origini, una lingua diversa da quella italiana) e  parlano più lingue? 

Sono la Valle d’Aosta  (lingua Francese)e il Trentino Alto Adige ( lingua tedesca e lingua ladina). La 

nostra Repubblica, come una grande casa, una famiglia , le protegge, le mantiene e le promuove 

affinchè non vengano disperse perché fanno parte della nostra cultura e della nostra storia.  

• La legge italiana, inoltre, tutela altri gruppi linguistici, ben dodici: 

albanesi, catalani, croati, francesi, francoprovenzali, friulani, germanici, greci, ladini, occitani, sardi, 

sloveni presenti sul territorio dell’Italia. 

https://nova.ilsole24ore.com/infodata/le-donne-sono-ancora-svantaggiate-sul-lavoro-un-anno-di-dati-non-di-opinioni/
https://nova.ilsole24ore.com/infodata/le-donne-sono-ancora-svantaggiate-sul-lavoro-un-anno-di-dati-non-di-opinioni/
https://www.atnews.it/2020/01/legge-di-bilancio-quote-rosa-e-superamento-degli-stereotipi-di-genere-le-riflessioni-della-consigliera-di-parita-93891/
https://www.atnews.it/2020/01/legge-di-bilancio-quote-rosa-e-superamento-degli-stereotipi-di-genere-le-riflessioni-della-consigliera-di-parita-93891/
https://it.wikipedia.org/wiki/Arb%C3%ABresh%C3%AB
https://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_algherese
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_croata_molisana
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francoprovenzale
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_friulana
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingue_germaniche_occidentali
https://it.wikipedia.org/wiki/Minoranza_linguistica_greca_d'Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ladina
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_occitana
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_sarda
https://it.wikipedia.org/wiki/Diffusione_dello_sloveno_in_Italia


• Questa pluralità di  lingue è  una ricchezza; siamo fortunati se abbiamo compagni e compagne di 

classe, o di scuola, che parlano lingue diverse dall’italiano. 

• Senza distinzione di…. RELIGIONE : Ci colleghiamo ad altri articoli  

Art. 7  Rapporti Stato e Chiesa 

• stabilisce che lo Stato Italiano e la Chiesa sono indipendenti e sovrani ( rif a Storia: la disputa 

potere temporale e spirituale di imperatore Vs papa , la dottrina delle due spade)  

• Dunque i loro rapporti sono regolati  nella stessa maniera dei rapporti tra due Stati ( es Francia e 

Italia). Città del Vaticano , dove risiede il Papa , è un vero e proprio Stato con proprie legg i propri 

giudici i ed anche un suo esercito (le Guardie svizzere) 

Art. 8, poi richiamato negli articoli 19 e 20, sancisce la laicità dello Stato, cioè il non privilegiare una 

religione rispetto alle altre. I rapporti tra le diverse religioni e lo Stato italiano sono regolati con specifiche 

intese, che devono essere firmate e approvate per legge, esattamente come il Concordato, che è il patto 

stipulato tra la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano. Questo prevede, ad esempio, che a scuola si possa 

scegliere se frequentare l’ora di religione cattolica (prima era obbligatorio) o scegliere  altre attività. 

 Le Agenzie ONU per i diritti umani 

Abbiamo detto che la nostra Costituzione riconosce e fa propri i diritti sanciti nella dichiarazione dell’ONU. 

Mentre l’Italia, così come tutti gli Stati, fanno rispettare la propria Costituzione e le proprie leggi all’interno 

del proprio Paese, l’ONU può intervenire, con sue apposite Agenzie/organizzazioni, in tutto il mondo. 

Vediamo qualche esempio: 

• UNCHR:  Fa parte delle Nazioni Unite(United Nations High Commissioner for Refugees) ed  è la 

principale organizzazione al mondo impegnata in prima linea a salvare vite umane e a proteggere i 

diritti di milioni di rifugiati offrendo  protezione  e assistenza materiale. In tanti Paesi devastati da 

guerre le famiglie sono costrette a lasciare le proprie case per salvare le proprie vite. Tantissimi 

sono bambini. 

• Per saperne di più : https://www.unhcr.it  

 

• UNICEF: ll Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia( United Nations International Children's 

Emergency Fund)  tutela e promuove i diritti di bambini, bambine e adolescenti in tutto il mondo, 

migliorando le loro condizioni di vita : la salute, la nutrizione, l’istruzione, la protezione da abusi e 

sfruttamento. 

• Per saperne di più: https://www.onuitalia.it/il-comitato-italiano-per-lunicef-onlus/  

• FAO: l’ Organizzazione delle Nazioni Unite  per l’alimentazione e l’agricoltura (Food ad Agricolture 

Organisation) guida gli sforzi dei 193 Paesi per sconfiggere la fame nel mondo ed aiuta quelli meno 

sviluppati a migliorare la propria agricoltura,  la silvicoltura e la pesca, per assicurare a tutti gli 

individui la sicurezza alimentare.  

• Per saperne di più : https://www.onuitalia.it/fao/  

https://www.unhcr.it/
https://www.onuitalia.it/il-comitato-italiano-per-lunicef-onlus/
https://www.onuitalia.it/fao/


Art. 4 Diritto al lavoro 

• “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 

rendano effettivo questo diritto.” 

• “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 

un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.” 

• Nelle città esiste il Centro per l’impiego: un ufficio che aiuta a  trovare lavoro a chi non ce l’ha, 

oppure consiglia chi vuole aprire una attività ( ad esempio una pasticceria) perchè sappia quali passi 

deve fare per  lavorare e , magari, assumere personale. 

• Facciamo un salto in avanti per collegarci con un altro articolo dedicato al lavoro: si trova nella 

Parte prima della Costituzione. E’ l’articolo 35 che così dice: La Repubblica tutela il lavoro in tutte 

le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.  

LEGGE SULLE PARI OPPORTUNITA’: nr 903/77 Ministro del Lavoro :Tina Anselmi 

Collegamenti  art. 4 e  altri articoli che trattano del Lavoro 

Art. 36 Retribuzione 

• “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e 

in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. 

• La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. 

• Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.” 

Art. 37 Parità nella retribuzione 

“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al 

lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale 

funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.” 

• “La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.” 

• “La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di 

lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.” 

• La Costituzione affida dunque alla legge il compito di stabilire delle regole. Esse sono: 

1 Parità retribuzione donna /uomo. Riflessione: gender gap 12 aprile Equal pay day  

2 Stabilire una età minima per poter iniziare a lavorare. Oggi tale età è 16 anni, età in cui si 

conclude l’obbligo di istruzione, cioè di frequentare la scuola 

 3 Protegge i minori da lavori pericolosi che possono recare danni al loro sviluppo fisico e 

psicologico  

• Collega: storia (I’ industrializzazione)ITA ( Verga, Rosso Malpelo)  



• 4  Riconosce al lavoratore minorenne, a parità di lavoro, la stessa retribuzione di un lavoratore 

adulto 

Art. 9  Cultura e tutela del paesaggio 

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”  

• Lo studio e la ricerca non stanno chiusi nelle università, nei laboratori ma sempre di più devono 

essere al servizio di tutti e dell’ambiente che ci circonda.  La cultura, il nostro paesaggio, i nostri 

monumenti ed edifici storici, raccontano la nostra storia e l’evoluzione della nostra società. Pensate 

ai monumenti della vostra città e a quelli che sono conosciuti in tutto il mondo e che fanno subito 

pensare al nostro Paese.  

• Alcuni esempi? Il Colosseo a Roma, l’Arena di Verona, il Duomo di Milano, la Valle dei templi in 

Sicilia, i nuraghi in Sardegna, e così via. 

• Non solo la nostra Costituzione ma anche i goals dell’Agenda 2030 Onu pongono l’attenzione allo 

sviluppo sostenibile.  

•  L’ obiettivo  è quello  di realizzare un nuovo modello di economia che rispetti l'ambiente, orientato 

ad una società che non produca rifiuti ma sappia creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la 

rigenerazione delle risorse. 

• Perché questo accada, è necessario un profondo cambio di mentalità che coinvolga le istituzioni, le 

imprese e le singole persone.  Occorre dunque  iniziare dalle scuole e dagli studenti, di tutte le età,  

quelli che potremmo chiamare “nativi ambientali”: una generazione che  nei comportamenti di tutti 

i giorni  trova già  naturale il rispetto dell'ambiente in cui vive. 

• UNESCO (United Nations educational scientific and cultural organization): è l’Organizzazione delle 

Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura  il cui scopo è favorire la cooperazione 

intellettuale e scientifica tra i paesi aderenti all’ONU. 

• Per saperne di più : http://www.unesco.it  

• Ci siamo anche noi: Langhe Roero e Monferrato sono patrimonio UNESCO  

 Per approfondimenti si consiglia di visitare il sito ufficiale del Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO 
responsabile dell'iscrizione dei siti del Patrimonio Mondiale. 

Per approfondimenti di carattere storico ed artistico, in particolare per docenti e studenti, si consiglia di 
visitare il sito del progetto "Patrimonio mondiale nella scuola", un'iniziativa sostenuta dall'Associazione beni 
italiani patrimonio mondiale dell'UNESCO in collaborazione con MIBACT e MIUR per promuovere la 
divulgazione dei princìpi cardine dell'Unesco nelle scuole, soprattutto attraverso il portale di carattere 
didattico. 

Art. 13 Libertà personale 

• “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o 

perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto 

motivato dell'autorità giudiziaria  e nei soli casi e modi previsti dalla legge .In casi eccezionali di 

http://www.unesco.it/
http://whc.unesco.org/en/list/1390
http://whc.unesco.org/en/list/1390
http://www.patrimonionellascuola.it/la-citta-di-verona-2/
http://www.patrimonionellascuola.it/la-citta-di-verona-2/
http://www.patrimonionellascuola.it/la-citta-di-verona-2/
http://www.sitiunesco.it/?p=4677
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necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può 

adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore 

all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono 

revocati e restano privi di ogni effetto. “ 

• Dunque ogni individuo è una persona che ha il diritto di libertà. Questa libertà è fisica perché le sue 

azioni e i suoi movimenti non possono essere limitati, cioè ristretti. Collegamento con la situazione 

attuale e con i Decreti Presidenza Consiglio dei Ministri che dobbiamo rispettare 

• C’ è una bellissima storia che comincia così: “ Era di primo mattino, e il sole appena sorto luccicava 

tremolando sulle scaglie del mare appena increspato.”Riuscite a immaginare questo panorama? Il 

protagonista di questa storia è un gabbiano, il gabbiano Jonathan Livingston, un animale speciale, 

che non è come tutti gli altri gabbiani perché “ A quel gabbiano lì, invece, non importava tanto 

procurarsi il cibo, quanto volare. Più di ogni altra cosa al mondo, a Jonathan Livingston piaceva 

librarsi nel cielo.”   

Art 16  Libera circolazione 

• “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, 

salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. 

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.” Collegamento con la situazione 

attuale e con i Decreti Presidenza Consiglio dei Ministri  e del Ministro della Salute che dobbiamo 

rispettare 

 

SCHENGEN (ACCORDO E CONVENZIONE) 

• Con l'accordo di Schengen, firmato il 14 giugno 1985, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e 

Paesi Bassi hanno deciso di eliminare progressivamente i controlli alle frontiere interne e di 

introdurre la libertà di circolazione per tutti i cittadini dei paesi firmatari, di altri paesi dell’Unione 

europea (UE) e di alcuni paesi terzi. 

• La convenzione di Schengen completa l'accordo e definisce le condizioni e le garanzie inerenti 

all'istituzione di uno spazio di libera circolazione. Firmata il 19 giugno 1990 dagli stessi cinque paesi, 

è entrata in vigore nel 1995. L'accordo e la convenzione, nonché gli accordi e le regole connessi, 

formano insieme l’«acquis di Schengen», che è stato integrato nel quadro dell'Unione europea nel 

1999 ed è diventato legislazione dell’UE. 

 

 

Articolo 21 Libertà di pensiero 

• “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni 

altro mezzo di diffusione. 

• La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.   (III e IV comma 

deroghe..omissis) 



• Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al 

buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le 

violazioni.” 

 

CITTADINO DIGITALE 

( riprendo gli incontri del giurista informatico Dott. Capra, tenuti presso l’ITIS Artom in questo 

anno scolastico) 

• Riprendiamo gli articoli fondamentali che tutelano la persona nella sua libertà e nella sua dignità: 

• l’ Art. 15  così recita “ la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di 

comunicazione sono inviolabili.” 

• Art. 21  “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo 

scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”(…) 

• Queste norme sono state scritte quando internet e i computer non esistevano ancora. Ormai 

raramente si scrive una lettera perché si usano i messaggi  e le mail. Però questi principi sono 

sempre validissimi e devono essere rispettati, adeguandoli con i tempi attuali. 

• Mondo reale e mondo digitale non sono separati: quando siamo nel mondo reale ci affidiamo ai 

cinque sensi  utilizzando anche il tatto. Nel mondo informatico siamo circondati da oggetti e 

persone virtuali, che non possiamo toccare; è un mondo velocissimo in cui possiamo svolgere  in 

pochi attimi delle attività che nella vita reale richiederebbero molto più tempo. 

• Posso visitare un museo virtualmente senza dovermi recare sul posto, scrivere un messaggio a un 

amico che o legge istantaneamente senza attendere che arrivi il postino a consegnargli la lettera. 

• Però occorre fare molta attenzione sia alla propria immagine che alla propria sicurezza ed anche a 

non offendere altre persone. 

• Proprio  per “modernizzare” i concetti espressi nella nostra Costituzione nel 2017 è entrata in 

vigore  una legge contro il cyberbullismo. Legge  71/2017 

• Video consigliato:FAREXBENE- CAMPAGNA DI FAREXBENE ONLUS CONTRO BULLISMO E 

CYBERBULLISMO SU YOUTUBE  https://youtu.be/PB4GbIAH_HU 

• Che cosa è? Sono atti ingiusti e crudeli che prendono di mira una persona ( sia  essa adulta o 

minorenne) con insulti, falsità, ricatti, minacce  per isolarla, renderla ridicola, provocarle 

volontariamente un danno, una sofferenza utilizzando procedure informatiche. Questo è vietato 

dalla legge, come tutti gli atti di bullismo che possono essere compiuti direttamente sul soggetto 

indifeso o più debole. 

• E’ vietato dalla legge e sono previste pene severe.  

• Ogni scuola  educa all’uso consapevole di internet e al rispetto dei diritti e doveri previsti nel 

mondo virtuale; inoltre ha un insegnante  che è il riferimento per i ragazzi e per le famiglie per 

contrastare questo fenomeno. 



Art. 34 Scuola 

• “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e 

gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più 

alti degli studi. “ 

• Questo è il nostro articolo! La Costituzione sancisce il diritto allo studio, uno dei diritti fondamentali 

dell’uomo perché l’istruzione è la base per la crescita della nostra personalità e per comprendere 

l’importanza del rispetto dei diritti e delle libertà di tutti e tutte. In Italia la scuola è obbligatoria e 

gratuita , come abbiamo già detto, fino ai sedici anni. Per aiutare chi vorrebbe proseguire gli studi, 

frequentare l’Università, ma non ha i mezzi, cioè i soldi, necessari, lo Stato fornisce aiuti alle 

famiglie in base ai voti presi a scuola, proprio per dare una possibilità a chi ha dimostrato impegno 

e capacità. 

Per saperne di più:   Agenda ONU 2030 www.unric.org/it/agenda-2030  

• Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 

per tutti  

 

• Un’istruzione di qualità è la base per migliorare la vita delle persone  In questi anni un grande 

lavoro a livello mondiale è stato fatto per dare a tutti la possibilità di iscriversi e frequentare la 

scuola, soprattutto per donne e ragazze che, in certi paesi, ancora non accedevano al percorso 

scolastico Questa uguaglianza tra bambini e bambine, così come  costruire strutture adeguate e 

preparare insegnanti nei paesi che sono maggiormente in difficoltà in questo settore, sono tra gli 

obiettivi mondiali  

Art. 48   Il diritto di voto 

“Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.  

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. (…)”  

• Votare è dunque un diritto, ma anche un dovere. Ricordiamo che chi viene eletto ( a livello 

nazionale, regionale, provinciale, comunale) ci rappresenta perché noi abbiamo dato con il nostro 

voto un “mandato” a operare anche in nostro nome e nel nostro interesse.   

Art. 54  Fedeltà e rispetto 

• “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e 

le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con 

disciplina ed onore prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. “ 
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Art. 5  Le autonomie locali  

•  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 principi ed i metodi 

della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento amministrativo(…) 

• Cosa significa? L’Italia è uno Stato unitario, ha cioè una unità politica (gli organi di cui abbiamo 

accennato nelle prime pagine) e territoriale ( i nostri confini).  

• Da questo articolo facciamo un grosso salto  e passiamo alla parte terza della nostra Costituzione: 

L’ordinamento dello Stato. 

• Gli articoli 114, 116, 117 e 131  sono alcuni di quelli che ci  presentano  gli Enti territoriali cioè, le 

Regioni, le Province ed i Comuni, e le loro funzioni. Questi articoli sono stati modificati da una 

riforma della Costituzione del 2001, perciò non corrispondono più, a quelli che erano entrati in 

vigore nel 1948. 

Art. 114 Enti Locali 

• “ La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e 

dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con 

propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. “ 

• Essi dunque possono organizzarsi senza l’intervento diretto dello Stato  grazie al principio, citato 

dall’art. 5 del decentramento amministrativo. Esso prevede che, accanto al potere centrale dello 

Stato alcune competenze siano affidate agli enti territoriali che hanno autonomia nel definire le 

loro attività che, ovviamente, riguardano solo il territorio di loro competenza e le persone che lì 

vivono.  

• L’articolo 117 della Costituzione elenca con precisione le materie che appartengono al potere 

legislativo dello Stato  e riservando tutte le altre alle singole Regioni.  

Art.117 Potestà legislativa esclusiva e concorrente 

• La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, 

nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.  

• Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione 

europea(..) 

b) immigrazione; 

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; 

e) moneta, tutela del risparmio (…)  

• f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;(..);  

• (…) 

i) cittadinanza,(..);  



• (….) 

n)norme generali sull'istruzione; 

(…) 

 

r) pesi, misure e determinazione del tempo;(…) 

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.  

 NB :Gli organi della Regione sono: Il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il Governatore 

(presidente)  

 

Collegamento interdisciplinare: lettura di un’opera d’arte “Il  buono e il cattivo governo” 

• Tutti noi siamo convinti che il Governo debba operare per il bene dello Stato e dei suoi cittadini 

però non è semplice pensare a degli esempi che possano illustrare bene questo ragionamento. 

• Eppure ci è riuscito benissimo, nel 1300, un pittore,  Ambrogio Lorenzetti. La sua splendida opera 

“ Allegoria del buono e del cattivo governo” è composta da una serie di affreschi che decorano la 

Sala dei Nove nel Palazzo pubblico di Siena. Egli rappresenta il cattivo governo e gli effetti che 

esso porta su città e campagna e, in contrapposizione, il buon governo e gli effetti positivi che 

esso ha sulla città di Siena e sulle campagne che la circondano. 

• Dipende anche….. DA NOI !  

 

 

Prof. Cerrato Chiara, Discipline giuridiche ed economiche, I.T.I.S Artom Asti 



 

 

 

 

 


