LA COSTUTUZIONE
La Cos&tuzione è la legge fondamentale del nostro
Stato: essa con1ene le norme essenziali regolatrici
della vita civile e poli1ca, imperniate sui valori di
libertà e di eguaglianza, di gius1zia, di pace e di
progresso sociale, che sono la linfa vitale della società
democra1ca. La Cos1tuzione, con la consacrazione dei
diri? della persona umana, favorisce l’instaurazione e
il consolidamento della cooperazione e dell’amicizia
con gli altri popoli nelle relazioni economiche e
culturali.
È composta da 139 ar&coli, ma cinque di ques1 (il
115, 124,128,129 e 130) nel corso degli anni sono
sta1 abroga1, cioè cancella1. Il testo è diviso
in quaEro sezioni:
1. i principi fondamentali;
2. i diri? e i doveri dei ciWadini;
3. l’ordinamento della Repubblica (come funziona e
come è organizzato lo Stato)
4. le disposizioni transitorie ﬁnali

Il testo cos1tuzionale è nato per ricostruire lo Stato
dopo la ﬁne della Seconda Guerra Mondiale e la
caduta del fascismo.
Il 2 giugno del 1946 il governo provvisorio, chiese ai
vostri nonni e bisnonni di scegliere se far rimanere
l’Italia una Monarchia o se farla diventare
una Repubblica.
Gli Italiani scelsero la seconda e nella stessa
occasione
elessero
anche
un’
Assemblea
cos&tuente con il compito di ﬁssare le regole e i diri?
fondamentali del nuovo Stato: la Cos&tuzione.
Il 22 dicembre 1947 l’Assemblea approvò il testo
deﬁni1vo che passò al Capo provvisorio dello Stato
Enrico De Nicola per la promulgazione, il processo di
approvazione ﬁnale. La Cos1tuzione entrò
deﬁni1vamente in vigore il 1° gennaio del 1948.

I PRIMI TRE ARTICOLI
La prima parte del testo è quella più
importante perché vengono spiegati i principi
fondamentali su cui si fonda la Repubblica
italiana. Questi articoli sono ispirati alla libertà,
alla fraternità e all’uguaglianza.

Ar#colo 1 : "l’Italia è una Repubblica fondata sul
lavoro", perché più di ogni altra cosa viene
considerato l'elemento su cui costruire una società.
Ar#colo 2 riconosce i diriD di ognuno, sia come
singolo, sia come membro di una società.
Ar#colo 3, invece, enuncia il principio
di uguaglianza. La Cos#tuzione infaD impone allo
Stato, aJraverso il sostegno e l’assistenza alle
persone meno fortunate, di preoccuparsi di
garan#re le stesse possibilità a tuD i suoi ciJadini.

RISPONDI ALLE DOMANDE
1)LA COSTITUZIONE ITALIANA È….
A)UN REGOLAMENTO
B)LA LEGGE FONDMAENTALE DELLO STATO
2)LA COSTITUZIONE ITALIANA È IN FORMA…
A)ORALE
B) SCRITTA
I3)N CHE ANNO È ENTRATA IN VIGORE LA COSTITUZIONE?
A) 1 GENNAIO DEL 1948
B) 2 GIUGNO 18661
4)ALLA FINE DEL 2° GUERRA MONDIALE CON IL REFERENDUM L’ITALIA DIVENNE UNA…
A) REPUBBLICA
B) MONARCHIA
5)DA QUANTI ARTICOLI È COMPOSTA LA COSTITUZIONE?
A)19
B)139

