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La Costituzione Italiana è la legge fondamentale dello Stato Italiano. Nasce nel 
1948, dopo la Seconda Guerra Mondiale e stabilisce i principi dell’organizzazione e 
del funzionamento del nostro Stato.  

Cos’è la Costituzione? 

Perché è importante conoscerla? 
Perché al suo interno si trovano i diritti e i doveri di tutti i 
cittadini: anche i nostri! 

Come è composta? 
Il testo della Costituzione è formato da 139 articoli, ma cinque di questi 
negli anni sono stati cancellati. Nella Costituzione si trovano quattro parti: i 
principi fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini, l’ordinamento della 
Repubblica e le disposizioni transitorie finali. 



I principi 
fondamentali 

Prima 
parte 

Cioè le regole su cui si basa il 
nostro stato 



La Costituzione Italiana è stato creata 
dopo la Seconda Guerra Mondiale per 
ricostruire il nostro Stato. Il 2 giugno 
1946 il governo provvisorio ha chiesto 
ai nostri nonni se preferissero la 
Monarchia o la Repubblica. 

Gli italiani scelsero la Repubblica (54,3 % di voti) 
ed elessero un’Assemblea Costituente per 
decidere le regole e i diritti del nuovo Stato.  
 





Abbiamo immaginato di essere anche noi tra 
le persone scelte per decidere le regole del 

nostro Stato e abbiamo discusso delle regole 
più importanti… 



• Rispetto del prossimo (Giulia) 

• Rispetto della proprietà privata (Gabriele D.) 

• Ordine e rispetto di ciò che appartiene a tutti (Christian) 

• Diritto all’educazione e all’istruzione (Luca) 

• Ogni persona ha uguali diritti ed uguali doveri (Marta) 

• Possibilità di avere un lavoro (Christian) 

• Rispetto delle decisioni prese e della democrazia (Giulia) 



Abbiamo capito che per 
noi è importante uno 

Stato in cui tutti possano 
avere pari diritti, pari 

doveri ed uguale 
dignità. 



E anche per 
l’Assemblea 
costituente era così! 
 
Dopo lunghe discussioni, il 22 
dicembre 1947 l’Assemblea 
approvò il testo definitivo e lo 
passò al Capo provvisorio dello 
Stato, Enrico De Nicola, per 
l’approvazione finale.  

 



Il 1° gennaio 
1948 entra in 
vigore la 
Costituzione 
Italiana.  



Nella prima parte del testo ci sono 
le informazioni più importanti, 
quelle che spiegano le basi su cui 
si fonda la nostra Repubblica. 
 
I principi a cui si ispirò l’Assemblea 
Costituente furono quelli di 
libertà, fraternità e uguaglianza. 
 
Leggiamoli insieme:  



Articolo 1 
L'Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sul 
lavoro. 
La sovranità appartiene al 
popolo, che la esercita nelle 
forme e nei limiti della 
Costituzione. 



Abbiamo parlato insieme di questo articolo 

Mariam 
Il lavoro è importante 
perché ci dà la possibilità di 
avere degli hobby e dei 
passatempi.  

Christian 
Il lavoro è importante 
perché ci dà la possibilità di 
far fruttare le nostre qualità 
e i nostri pregi.  
 
 
 

Giulia 
Il lavoro è importante 
perché ci permette di avere 
denaro per nutrirci e 
sostenerci. 

Luca 
Il lavoro è importante 
perché ci permette di 
contribuire al bene della 
comunità e dello Stato. 
 



Articolo 2 
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. 
 
 
 



Abbiamo parlato insieme di questo articolo 

Ajla 
La libertà ci permette di 
conoscere il mondo. 

Christian 
È importante avere pari 
diritti perché solo così si può 
vivere bene. 
 
 
 

Giulia 
La libertà ci permette di 
conoscere gli altri e poter 
scegliere 

Gabriele 
Avere pari diritti e doveri ci 
permette di poter vivere in 
modo democratico 
 



Articolo 3 
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. 
E’ 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. 



Abbiamo parlato insieme anche di questo 
articolo… 

…Ed abbiamo capito quanto sia importante 
poter vivere senza giudizi e discriminazioni.  


