La Costituzione italiana
1. PRE LETTURA

Brainstorming lessicale.
1. Conoscete già queste parole?

Costituzione

Parlamento
Regione

Governo

Comune
Voto

Stato

Provincia
Magistratura
Cittadino

Brainstorming lessicale
2. Conoscete il significato di queste due parole? Trovate il significato corretto.
È la legge fondamentale di uno Stato.
DOVERI

È ciò che una persona deve fare.

DIRITTI

È il Presidente della Repubblica.
È ciò che una persona può fare o avere.

Brainstorming
3. Quali secondo voi sono diritti? Quali sono doveri?
andare dal dottore / pagare le tasse / rispettare la legge / mandare i figli a
scuola / poter studiare la lingua / non fumare a scuola

DIRITTI

DOVERI

Brainstorming
4. Che cosa vedete nella foto? Che cosa c’è scritto?

Figura 1: Festa dopo la nascita della Repubblica italiana

2. LETTURA

5. Leggi il testo.
La nascita della Repubblica (1946)

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, gli italiani devono decidere se rimanere una
monarchia guidata dal re o se diventare una repubblica guidata da un Presidente.

Figura 2: scheda di votazione del referendum del 1946

Il 2 giugno 1946 gli italiani decidono di
diventare una repubblica attraverso un
referendum, cioè una votazione per dire
sì o no ad una proposta. La maggioranza
degli italiani sceglie la repubblica perché
gli italiani hanno perso la guerra e sono
stanchi della lunga dittatura di
Mussolini, che ha guidato il paese dal
1922 al 1943.

Da quel giorno in Italia il 2 giugno si festeggia la nascita della Repubblica. Il voto del 2
giugno 1946 è importante perché per la prima volta votano anche le donne.

6. Metti in ordine.
a.
b.
c.
d.

La Costituzione italiana diventa la legge fondamentale
La Seconda guerra mondiale finisce.
L’Italia diventa una repubblica.
Mussolini è capo del governo italiano.

1922-1943

1945

1946

1948

La Costituzione italiana (1948)

Subito dopo il referendum e la vittoria della Repubblica, i partiti politici più importanti
d’Italia iniziano a scrivere la Costituzione italiana che è la legge fondamentale dello
Stato italiano. La Costituzione diventa la legge della Repubblica italiana il 1° gennaio
1948.
Nella Costituzione italiana ci sono 139 articoli.
Gli articoli dall’1 al 12 sono i principi fondamentali
dello stato italiano; fra questi:
• lo stato italiano è democratico, cioè il potere è
del popolo che sceglie i propri rappresentanti
politici;
• gli uomini sono liberi di esprimere le proprie
idee;
• tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge.
Gli articoli dal 13 all’articolo 54 parlano dei diritti e
dei doveri dei cittadini: del lavoro, dell’uguaglianza
fra uomini e donne nel mondo del lavoro, del diritto
Figura 2: Copertina della Costituzione repubblicana

di sciopero, del diritto di voto, del diritto alla
salute, ecc.

Gli articoli dall’articolo 55 al 139 parlano della struttura dello Stato italiano: che cos’è
il Parlamento, chi è il Presidente della Repubblica, che cos’è il Governo, che cos’è la
Magistratura, che cosa sono le Regioni, le Province e i Comuni.
La Costituzione italiana è “rigida” perché non si può cambiare facilmente.

7. Completa la tabella: di cosa parlano gli articoli della Costituzione?
Struttura
1-12 articolo

Temi

13-54 articolo
55-139 articolo

8. Collega le parole alla spiegazione.
a. legge

1. legge fondamentale dello Stato

b. Costituzione

2. parte di una legge

c. articolo

3. i valori di uno Stato o di una comunità

d. princìpi

4. regola che dice ai cittadini che cosa devono o non devono
fare

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

10. Ora completa il testo con le parole
Costituzione | lavoro | democrazia

L’articolo 1 della Costituzione dice che l’Italia è una ………………………………. che si basa sul
………………………………. di tutti; i cittadini hanno il potere, ma devono obbedire alla
……………………………….

3. POST LETTURA

Glossario di classe
11. A piccoli gruppi scegliete una delle parole studiate e scrivete una definizione
della parola.
Esempio:
Costituzione = insieme delle leggi fondamentali di uno Stato.

La scuola digitale:
Per la realizzazione di un glossario on line si consiglia la risorsa
digitale lexiconga (http://lexicon.ga/), uno strumento
progettato per costruire dizionari. Attraverso lexincon è possibile
inserire parole e definizioni.

Produzione orale
12. A piccoli gruppi scegliete uno dei 12 articoli fondamentali della Costituzione italiana
(http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839). Leggete l’articolo
e provate a spiegarlo con parole più semplici.

Produzione scritta
13. Sempre in gruppo provate a scrivere la vostra spiegazione. Alla fine leggete il vostro
testo.
Per svolgere questa attività usate il dizionario della lingua italiana e il dizionario dei
sinonimi per trovare parole “simili ma non uguali”.

Articolo n. _____

Collegamenti
14. Ora cerca su internet informazioni generali sulla Costituzione del tuo paese (esempio
l’anno di uscita, la struttura generale).
Titolo della Costituzione
Paese
Anno
Struttura
15. Per ripassare insieme.

La Costituzione italiana
1945: l’Italia è una monarchia.

1946: Referendum per scegliere
tra repubblica e monarchia

1946-1948: scrittura della nuova
Costituzione

1 gennaio 1948: esce la
Costituzione italiana, legge
fondamentale della Repubblica
1

