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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
NELLE SCUOLE 

Il “problema” della costituzione fondante le regole di una comunità risale

agli albori della storia dell’umanità, nel momento in cui inizia a svilupparsi

una vita aggregata con forme definite di socialità.

Come osserva Cicerone, la città antica nasce con un formale atto di fondazione con cui si 

delineano le regole della vita sociale e le linee portanti delle istituzioni.

Come che sia, si vuole sottolineare che il tema della Costituzione di uno Stato

è tutt’altro che secondario nella storia della umanità

Infatti, la nostra Carta Costituzionale è stata elaborata tenendo conto di molteplici esperienze 

storiche, politiche, sociali.

Tali caratteristiche intrinseche sono garanzia della migliore rispondenza

della Carta al suo scopo di fondamento delle leggi; La Costituzione, in quanto legge delle leggi, 

esprime il principio di autorità sulle leggi italiane, tipo di potere però ove sono gli altri ad 

accordare l’autorità.

L’autorità non significa autoritarismo, cioè dispotismo, l’autorità è indipendenza da altri poteri e 

dunque che – come fra le relazioni umane – l’autorità della Costituzione va socialmente 

riconosciuta perché possa pienamente dispiegare i suoi effetti, nel pieno rispetto formale, 

giuridico, della Carta.



Per tutte queste ragioni che il legislatore ha approvato la legge n.169 del 30.10.2008 

che introduce nelle scuole di ogni ordine e grado l’insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione”; lo scopo è di consentire a tutti i giovani di acquisire le capacità di 

cittadinanza sociale, esercitando i

diritti inviolabili e rispettando i doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad 

ogni livello, nella vita quotidiana, nello studio e nel mondo del lavoro.

Si incrociano così temi quali quelli della legalità e della coesione, dell’appartenenza 

nazionale ed europea, dei diritti umani, dell’etica della responsabilità.

Comprendere il ruolo della Costituzione nella vita di tutti i giorni permette

non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia,

ma anche di possedere una mappa regolativa dell’esercizio della propria 

responsabilità sociale.

L’incontro nella scuola delle diverse identità e culture che oggi permeano

la nostra società costituisce una ulteriore sfida per i giovani ad aprirsi alla

realtà dell’esistenza. Anche da questo punto di vista la Costituzione viene in aiuto, in 

quanto pone

a proprio fondamento il nucleo di valori comuni irrinunciabili - quali la libertà,

la dignità umana, il rispetto della vita, in altre parole i diritti universali dell’uomo che 

tutti i cittadini sono chiamati ad esercitare e rispettare.



CHE COS’E’ 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.

In base al contenuto il diritto viene classificato in:

- diritto oggettivo: è l’insieme delle norme giuridiche obiettive e uniformi che regolano l’agire umano la vita
collettiva in un ordinamento giuridico.
Il diritto oggettivo viene di solito distinto in diritto pubblico e diritto privato:

il primo è diretto a disciplinare la formazione, l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli enti pubblici,
nonché i rapporti che essi intrattengono con i privati;

il secondo interviene a regolare i rapporti tra i soggetti appartenenti ad una stessa collettività in posizione di
parità.

- diritto soggettivo è il potere di agire di un soggetto a tutela di un proprio interesse riconosciuto
dall'ordinamento giuridico, nonché la pretesa dello stesso - garantita e disciplinata dal diritto oggettivo - nei
confronti di altri soggetti o beni.



Che cos’è un dovere?

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. Lasciare il posto a una persona anziana
sull’autobus è un dovere sociale, che riguarda i nostri
rapporti con gli altri: è un segno di buona educazione.



Stemma della repubblica



L’emblema della repubblica 
italiana







La nascita della 
Repubblica 
Italiana avvenne il 2 
giugno 1946, in seguito ai 
risultati 
del referendum istituzion
ale indetto quel giorno 
per determinare la forma 
di governo dopo la fine 
della seconda guerra 
mondiale.



Il Governo della Repubblica Italiana è un 
organo di tipo complesso del sistema 
politico italiano , composto dal Presidente del 
Consiglio dei ministeri e dai ministeri, che 
formase il Consiglio dei ministeri, e da 
viceministri e Sottogretari; costituisce il 
vertice del potere esecutivo.









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.





Articolo 1

Art. 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.

Questa affermazione stabilisce la 
priorità della legge su tutti,che sono 
tenuti al rispetto della costituzione.



Art. 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.
Quindi l'articolo 2 della
Costituzione italiana tutela i
diritti inviolabili dell'uomo, sia
come singolo sia nelle
formazioni sociali dove si
svolge la sua personalità.

Art. 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.
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.





ARTICOLI 35e36

Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed 

applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei 

lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali 

intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la 

libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge 

nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 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.



ARTICOLI 37e38

Art. 37 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.

Art. 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.



ARTICOLI 39e40

Art. 39 L'organizzazione sindacale è libera [cfr. art. 18]. Ai sindacati non 

può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici 

locali o centrali, secondo le norme di legge. E` 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.

Art.40 Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo 

regolano.Questo articolo stabilisce la legittimità del diritto di sciopero. 

Di conseguenza la Corte costituzionale ha dovuto dichiarare illegittimi 

gli articoli del Codice penale approvato nel 1930 dal regime fascista 

che punivano severamente lo sciopero per “fini contrattuali”, “non 

contrattuali” e “di coazione alla pubblica autorità”, ovvero lo sciopero 

“volto ad ottenere o impedire un intervento su materie di immediato 

interesse per il mondo del lavoro subordinato”.









AGENDA 2030

L'Agenda 2030 rappresenta il nuovo quadro di riferimento 

globale per l'impegno nazionale e internazionale teso a 

trovare soluzioni comuni alle grandi sfide del pianeta, 

quali l'estrema povertà, i cambiamenti climatici, il degrado 

dell'ambiente e le crisi sanitarie.

• Goal 1: Porre fine alla povertà in tutte le sue 

forme, ovunque.

• Goal 5: Raggiungere l’uguaglianza di 

genere e l'empowerment di tutte le donne e le 

ragazze

• Goal 8: Incentivare una crescita economica 

duratura, inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione piena e produttiva ed un 

lavoro dignitoso per tutti

• Goal 9: Costruire una infrastruttura 

resiliente e promuovere l'innovazione ed una 

industrializzazione equa, responsabile e 

sostenibile


