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Che cos’è un diritto?

• Il diritto è un bisogno a cui non è 
possibile rinunciare. I diritti sono 
fondamentali: ci consentono di crescere 
nella pace e nell’armonia e di vivere 
serenamente.

• I diritti sono scritti nella nostra 
Costituzione, quindi si tratta di qualcosa 
che «ci spetta» per legge: il diritto di 
esercitare la propria libertà, di scegliere 
la propria religione, il diritto ad avere 
prima un’istruzione e poi un lavoro, a 
essere curati in caso di malattia.
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Che cos’è un 
dovere?
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Un dovere è ciò che dobbiamo fare. Fare 

il proprio dovere significa rispettare delle 

regole, che possono venire dalla nostra 

coscienza, dallo Stato e dalla società 

(famiglia, scuola...).

Le regole che «sentiamo» dentro di noi 

formano la nostra morale: per esempio, 

aiutare qualcuno in difficoltà è un dovere 

morale.

Le regole che vengono dallo Stato sono 

le leggi: esse ci tutelano dalle ingiustizie, 

e siamo tenuti a rispettarle.

Le regole che vengono dalla famiglia e 

dalla società formano l’educazione. 



Come è nato lo 
stemma della 
repubblica italiana?
Lo stemma italiano nacque in seguito a un concorso 

bandito il 5 novembre del 1946. 

Il Governo di De Gasperi decise di bandire un concorso 

nazionale aperto a tutti, basato su poche tracce: tra 

queste, c'erano il "divieto" di contenere simboli di partito 

e la necessità che nello stemma figurasse la stella d'Italia, 

"ispirazione dal senso della terra e dei comuni".              

Ai primi cinque classificati sarebbe andato un premio di 

10.000 lire (l'equivalente, all'incirca, di 500 euro attuali). 

Arrivarono 346 proposte da tutta Italia, ma nessuna 

convinse i membri della commissione, che bandì un 

secondo concorso nel giugno del 1947.                                

Questa volta arrivarono 197 proposte: tra queste fu 

accolta quella di Paolo Paschetto, docente all’Accademia 

di belle arti di Roma.



L’emblema della repubblica italiana 
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STELLA BIANCA A 
CINQUE PUNTE: è la stella 
di Venere, simbolo di 
solidarietà. Stella che secondo 
la tradizione, ha guidato Enea 
dopo la distruzione di Troia. 
Portandolo a sbarcare sulle 
coste dell’Italia.

RAMO DI QUERCIA: 
incarna la forza e la dignità 
del Popolo Italiano.

RUOTA DENTATA 
D’ACCIAIO: simbolo del 
lavoro. Traduce il primo 
articolo della Costituzione 
«L’ Italia è una Repubblica 
Italiana fondata sul Lavoro».

RAMO DI ULIVO: 
simbolo di pace sia 
interna al paese, sia con 
gli altri Stati.



Da Monarchia Costituzionale a Repubblica Parlamentare

Il 18 giugno la Corte di 
Cassazione dichiarò l’Italia una 
Repubblica mettendo così fine al 
Regno d’Italia, che 
dall’unificazione (1861) era 
stato guidato dai Savoia.

Da Monarchia Costituzionale 
l’Italia diventava Repubblica 
Parlamentare.

A seguire, il 1º luglio Enrico De 
Nicola venne nominato primo 
presidente della Repubblica 
Italiana, Alcide De Gasperi fu il 
primo presidente del Consiglio e 
il 1º gennaio 1948 entrò in 
vigore la nuova Costituzione 
della Repubblica Italiana.
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Il 2 e 3 giugno 1946 ci furono 
le prime elezioni dopo il ventennio 
fascista (le ultime erano state nel 
1924). 

Agli elettori, cioè tutti i cittadini 
italiani di entrambi i sessi e  con 
età superiore a 21 anni, furono 
date due schede.

La prima per il referendum 
istituzionale e la seconda per 
l’elezione dei deputati              
dell’ Assemblea Costituente, 
l’organo che avrebbe avuto il 
compito di redigere la nuova carta 
costituzionale. 

Oltre 12 milioni di cittadini  
scelsero la Repubblica, contro gli 
oltre 10 milioni di voti per la 
Monarchia.



L’ordinamento giuridico 
Il Governo ha il compito di applicare le leggi, per cui 
detiene il potere esecutivo. Esso è costituito dai vari 
ministri e dal Presidente del Consiglio, nominato 
dagli stessi ministri.

Altre importanti funzioni del Governo sono: far 
rispettare l’ordine e la legge, attraverso la gestione 
delle forze di polizia e dei penitenziari; condurre la 
politica estera dello stato; dirigere le forze militari; 
dirigere i servizi pubblici e la pubblica 
amministrazione.

7

Il Presidente della Repubblica è nominato dal 
Parlamento e ha numerose funzioni, come nel caso 
dello stato italiano, quelle di promulgare le leggi, 
nominare alcuni membri facenti parte di importanti 
organismi istituzionali e presiedere il Consiglio 
Superiore dalla Magistratura; inoltre è destinatario 
di ricorsi straordinari contro la pubblica 
amministrazione, può rinviare alle camere un atto 
legislativo, può concedere la grazia ecc.



Il parlamento 
Il Parlamento è l’unica istituzione composta da 

rappresentanti del popolo ed ha la maggiore autorità, 

in quanto ha la funzione legislativa, ovvero quella di 

emanare le leggi; inoltre ha il compito di eleggere il 

Presidente della Repubblica, nonché di indirizzare e 

controllare l’attività del Governo, concedendo o 

meno la fiducia allo stesso. È la forma di governo più 

diffusa in Europa e quella presente in Italia.

Il Parlamento Italiano è diviso in Camera dei 

Deputati e Senato della Repubblica e viene eletto 

ogni 5 anni dai cittadini. Per mezzo del Parlamento i 

cittadini ed elettori esercitano il loro volere, 

eleggendo i propri rappresentanti che poi dovranno 

tradurre in atti di legge la sovranità popolare.
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La costituzione 
La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge 
fondamentale dello Stato italiano, che in quanto tale 
occupa il vertice della gerarchia delle 
fonti nell'ordinamento giuridico della Repubblica: 
considerata una costituzione scritta, rigida, lunga, 
votata, compromissoria, laica, democratica e 
tendenzialmente programmatica, è formata da 
139 articoli e di 18 disposizioni transitorie e finali.

La Costituzione si apre con i princìpi fondamentali, 
che danno i lineamenti essenziali dello Stato e 
rappresentano il fondamento ideologico 
dell’ordinamento statale. La prima parte, dedicata ai 
diritti e doveri dei cittadini, suddivisa in quattro titoli 
(rapporti civili, etico- sociali, economici, politici).      
La seconda parte è dedicata all’ordinamento della 
Repubblica, ed è suddivisa in sei titoli.

Il testo si conclude con le disposizioni transitorie e 
finali, che stabiliscono il divieto di ricostituzione del 
partito fascista.
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«L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle 

forme e nei limiti della Costituzione».
Articolo 1



Articolo 1 
La Costituzione italiana, affermando che 
l’Italia è una Repubblica democratica 
fondata sul lavoro, sancisce il principio 
lavorista: il lavoro, dunque, costituisce il 
valore centrale dell’ordinamento e il criterio 
guida della politica nazionale, che deve essere 
indirizzata verso la massima occupazione. Il 
lavoro ha una duplice funzione: da un lato 
nobilita l’uomo, dall’altro contribuisce al 
miglioramento della società; quindi il diritto al 
lavoro è lo strumento principale per garantire 
l’uguaglianza e la dignità delle persone.

La seconda parte dell’articolo afferma che 
esistono determinate procedure che 
consentono la partecipazione dei cittadini alle 
decisioni politiche del Paese. Questa norma 
sancisce il principio della sovranità del popolo, 
vera e propria rivoluzione nella concezione del 
potere: il popolo è sovrano di sé stesso.



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.»

Con questo articolo la 
Costituzione stabilisce 
l’esistenza di diritti che in 
nessun caso possono essere 
negati da persone o istituzioni 
ad esempio il diritto di vivere, 
di parlare, dal sesso ecc. 
L’articolo afferma che essi 
devono essere strettamente 
congiunti con 
«l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale» 
come chiave per il 
mantenimento della società.
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Articolo 3

«Tutti i cittadini hanno pari dignità e 
sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali…»
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«…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.»



Articolo 3
L’articolo assume il principio di uguaglianza tra 
tutti i cittadini come un diritto fondamentale e 
indica quali sono le differenze che non incidono 
sull’uguaglianza.
Il principio di uguaglianza è molto radicato nella 
nostra società, anche se periodicamente episodi di 
razzismo e di intolleranza sembrano metterlo in 
discussione. Secondo questo principio gli uomini 
sono uguali per natura, nel senso che hanno gli 
stessi diritti.                                                            
Razza, sesso, opinioni politiche ecc. determinano 
importanti differenze tra i cittadini, ma non tali da 
rendere alcuni superiori e altri inferiori dal punto di 
vista dei diritti. Fanno parte delle loro 
caratteristiche naturali, culturali o personali. 
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«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.»

Il lavoro viene riconosciuto come diritto di tutti i cittadini, in quanto 

costituisce il presupposto per l'esercizio di ogni altro diritto. Lo Stato si 

deve impegnare  nel promuovere specifiche politiche sociali ed 

economiche di sviluppo che favoriscano le condizioni per il pieno 

impiego, nell'interesse generale della nazione. Tali diritti vengono 

riconosciuti al lavoratore, sia in qualità di singolo cittadino che all'interno 

delle organizzazioni in cui esercita un'azione collettiva. Il lavoro non 

serve ad identificare una classe sociale e va considerato non solo come 

un diritto, ma anche come un dovere che il cittadino deve svolgere 

responsabilmente, secondo le proprie possibilità e la propria scelta.

Articolo 4



Articolo 36
«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.»
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L’articolo si occupa del lavoratore dipendente, in una 

condizione di inferiorità rispetto al lavoratore autonomo e 

all’imprenditore, che offre il proprio lavoro in cambio di una 

retribuzione, dalla quale trae i mezzi di sostentamento.

L'articolo in esame sancisce il principio della giusta 

retribuzione, che dev’essere sufficiente a garantire una 

qualità di vita decorosa. Il secondo comma stabilisce invece 

una riserva di legge per determinare la durata massima della 

giornata lavorativa. Il terzo comma tratta il diritto al riposo 

settimanale e le ferie annuali, ed alla loro irrinunciabilità. 

Questi sono previsti allo scopo di realizzare la propria 

persona e riposarsi.



«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 della 
retribuzione.»

Scopo di questo articolo è tutelare le donne lavoratrici, in 
particolare le madri di famiglia, e i minori che lavorano. In 
particolare, la legge n. 903 del 1977 stabilisce che «è vietata 
qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda 
l’accesso al lavoro, a tutti i livelli della gerarchia professionale». 

Inoltre, a partire dagli anni Novanta, si è andata affermando una 
politica finalizzata al raggiungimento dell’uguaglianza sostanziale 
(ovvero effettiva) tra donne e uomini. Quanto ai minori, la 
legislazione vieta il lavoro dei bambini (fino ai quindici anni di età) 
e consente quello degli adolescenti (fra i 15 e i 18 anni), purché il 
minore sia riconosciuto idoneo all’attività lavorativa mediante un 
esame medico e gli sia garantita la frequenza di attività formative 
fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Articolo 37



Articolo 38

«Ogni cittadino inabile al lavoro 
e sprovvisto dei mezzi necessari 
per vivere ha diritto al 
mantenimento e all’assistenza 
sociale.

I lavoratori hanno diritto che 
siano preveduti ed assicurati 
mezzi adeguati alle loro esigenze 
di vita in caso di infortunio, 
malattia, invalidità e vecchiaia, 
disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno 
diritto all’educazione e 
all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo 
articolo provvedono organi ed 
istituti predisposti o integrati 
dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.»

Il sistema di sicurezza sociale prevede 

due canali di attuazione: l’assistenza e la 

previdenza. Il diritto all’assistenza è 

attualmente disciplinato dalla legge n. 

328 del 2000, che definisce il sistema 

dei servizi sociali e l’insieme delle 

attività che hanno lo scopo di rimuovere 

ostacoli e superare le situazioni di 

bisogno in cui le persone possono 

incorrere (disoccupazione, malattia, 

infortuni). Quanto alla previdenza, i 

lavoratori hanno diritto alla pensione 

sulla base di un meccanismo di 

accantonamento di una parte del reddito, 

che i datori di lavoro versano agli istituti 

previdenziali. Il lavoratore alimenta la 

sua futura pensione.
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Articolo 39
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La Costituzione tutela i lavoratori anche mediante la possibilità 
di indire sindacati di categoria, che rappresentano una forma di 
autotutela. 

Il sindacato è un'associazione libera e spontanea di lavoratori, 
costituita al fine di tutelare gli interessi professionali dei propri 
membri. L’articolo in esame tratta della libertà dei sindacati di 
svolgere liberamente la propria attività, con autonomia 
organizzativa, negoziale ed amministrativa; e della libertà dei 
singoli di aderire o meno ad un'organizzazione sindacale. 
L'articolo dispone anche in merito al divieto di imporre loro 
alcun obbligo, se non quello della registrazione presso uffici 
centrali o periferici. In tal modo il sindacato assume personalità 
giuridica e capacità di stipulare contratti collettivi.

«L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati 
non può essere imposto altro obbligo se non la 
loro registrazione presso uffici locali o centrali, 
secondo le norme di legge. È condizione per la 
registrazione che gli statuti dei sindacati 
sanciscano un ordinamento interno a base 
democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. 
Possono, rappresentati unitariamente in 
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti 
collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per 
tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il 
contratto si riferisce.»



Articolo 40
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• Il diritto di sciopero è riconosciuto dalla nostra Costituzione 
al fine di realizzare l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese, nonché per rimuovere quella persistente 
disuguaglianza che impedisce o limita tale effettiva 
partecipazione.

• Lo sciopero, pertanto, è un’astensione volontaria e collettiva 
dal lavoro, al fine di ottenere condizioni salari migliori e 
normative più vantaggiose, oppure, al fine di protestare 
contro inadempienze contrattuali del datore di lavoro.

«Il diritto di sciopero si esercita 
nell’ambito delle leggi che lo 

regolano».



Articolo 41
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«L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in 
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla 
dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni 
perché l'attività economica pubblica e privata possa 
essere indirizzata e coordinata a fini sociali»

L’articolo 41 della Costituzione è dedicato all’«iniziativa 
economica privata» ossia al diritto di fare impresa, di 
esercitare un’attività imprenditoriale. E stabilisce il 
diritto di ciascun cittadino di scegliere non solo l’attività 
che intende svolgere ma anche le concrete modalità di 
organizzazione e gestione della stessa. Esso afferma che 
l’iniziativa economica privata è libera, e stabilisce che 
tale iniziativa non può mai svolgersi in contrasto con 
l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla 
sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.



Il circuito economico
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Le famiglie forniscono 
lavoro alle imprese e allo 
Stato e in cambio ricevono 
un reddito.

Questo viene in parte 
risparmiato e depositato nelle 
banche, in parte utilizzato.

Lo Stato preleva dalle 
imprese e dalle famiglie 
imposte e tasse, con le quali 
copre i costi dei beni e del 
lavoro occorrenti per fornire 
i servizi di pubblica utilità. 

La domanda di beni di consumo 
delle famiglie si rivolge alle 
imprese, le quali hanno bisogno 
di beni di investimento che 
domandano ad altre imprese; 

per acquistarli possono avere 
bisogno di denaro, che 
chiederanno alle banche.

Le banche, in cambio della 
possibilità di utilizzare il 
denaro dei risparmiatori, 
pagano loro un compenso 
detto interesse.



Il lavoro: fattore di produzione  
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La relazione che lega gli input utilizzati 
nella produzione e la quantità di prodotto 
ottenuta è detta funzione di produzione. 

Funzione di produzione: relazione tra la 
quantità di fattori utilizzata per produrre 
un bene e la quantità prodotta di quel 
bene.

All’aumentare del numero degli addetti, 
la quantità di prodotto aumenta. 

Per l’imprenditore è importante conoscere 
se aumentando il numero di lavoratori 
utilizzati e mantenendo costanti gli altri 
fattori di produzione (materie prime, 
capitale e tecnologia) l’aumento della 
quantità prodotta risulta proporzionale al 
numero di lavoratori. 

Dal grafico possiamo notare che la curva 
tende a diventare più piatta, ossia il 
prodotto aumenta in misura meno che 
proporzionale all’aumentare degli addetti.



Rappresentazione grafica della funzione matematica
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Indicando con x il numero di lavoratori e 

con y la quantità prodotta la funzione 

rappresentata è:

y=f(x) 

DEFINIZIONE DI FUNZIONE

Si definisce funzione una relazione che lega 

due insiemi. In modo tale che ad ogni 

elemento del primo insieme (dominio) 

corrisponde un elemento del secondo 

insieme(codominio).

X indica la variabile dipendente;

Y indica la variabile indipendente.



Caso pratico 
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N. 
lavoratori

Q.tà 
Prodotta

Prodotto 
marginale 
del lavoro

prezzo

0 0 0 0

1 100 100 10

2 180 80 10

3 240 60 10

4 280 40 10

5 300 20 10

Prodotto marginale del lavoro

Il Prodotto marginale del lavoro(PML) è 

l’aumento della quantità di prodotto dovuta 

all’aumento di una unità aggiuntiva del 

lavoro (mantenendo costanti gli altri fattori 

di produzione).

Il PML si calcola come la 

variazione di Q rispetto alla 

variazione di L:

PML = Q / L

PML = (Q2 –Q1) / (L2 –L1)

Valore 

del 

prodotto

margina

le del 

lavoro

salario profitto

0 0 0

1000 500 500

800 500 300

600 500 100

400 500 - 100

200 500 - 300



Caso pratico 

27

Man mano che si aggiungono 

lavoratori alle stesse quantità 

degli altri input (materie prime, 

capitale e tecnologie) il loro 

contributo aggiuntivo è più 

piccolo. La funzione della 

produzione tende infatti ad 

appiattirsi, ciò implica un 

prodotto marginale decrescente. 

Prodotto marginale del lavoro 

decrescente: all’aumentare del 

numero di lavoratori il prodotto 

marginale del lavoro diminuisce, 

fino a sostenere costi maggiori 

dei prezzi di vendita ( - 100 e -
300)


