
LA COSTITUZIONE 
ITALIANA



● La Costituzione è l’insieme dei 

principi e delle regole 

fondamentali di uno Stato: tutte 

le leggi devono adeguarsi a 

quelle regole e a quei principi.

● E’ composta da 139 articoli e 18 

Disposizioni transitorie finali.

● Viene divisa in quattro sezioni.

Che cos’è?



● Essa è:

1. Scritta;

2. Rigida: non si può riformare o revisionare;

3. Lunga: ci sono 139 articoli, divisi a loro volta in comma;

4. Votata, perché è un patto tra i rappresentanti del popolo italiano; 

5. Compromissoria, perché è una collaborazione tra diversi partiti 
politici (esclusi gli esponenti dell’estrema destra);

6. Democratica, perché si dà rilievo alla sovranità popolare;

7. Programmatica, perché presenta un programma di legge.

Quali caratteristiche ha?



● Principi fondamentali: sono i primi 12 articoli e sono 

gli stessi della Dichiarazione Universale dei diritti 

umani. Essi non possono essere modificati o 

eliminati.

PRINCIPI FONDAMENTALI





● Diritti e doveri dei cittadini (articoli 13-54):  in 

questa parte vengono trattati con chiarezza i principi 

fondamentali espressi nella sezione introduttiva 

(libertà individuale, libertà collettiva, violenza e 

difesa, famiglia e salute, educazione, lavoro, voto, 

tasse e difesa).

PARTE I



● Ordinamento della Repubblica (articoli 55-139): 
vengono descritti quali sono gli organi che esercitano il 
potere dello Stato e come funzionano. 

1. Parlamento              potere legislativo (fare le leggi)

2. Governo           potere esecutivo (governare e applicare 
le leggi)

3. Magistratura              potere giudiziario (far rispettare le 
leggi)

PARTE II



● Le Disposizioni transitorie hanno la funzione di gestire il passaggio dal precedente 
ordinamento (monarchia) a quello repubblicano. 

● Tra le principali ci sono:

1. la previsione del Capo provvisorio dello Stato facente funzioni di Presidente della 
Repubblica;

2. alcune indicazioni in merito alla prima composizione del Senato dopo l'entrata in 
vigore della Costituzione;

3. il non riconoscimento dei titoli nobiliari e la loro nullità;

4. il divieto di riorganizzazione del disciolto Partito Nazionale Fascista e deroga alle 
norme costituzionali per la temporanea limitazione dei diritti politici dei suoi 
dirigenti;

LE XVIII DISPOSIZIONI





● La Costituzione Italiana è nata dopo 
gli anni del regime fascista, alla fine 
della Seconda Guerra Mondiale.

● Il 2 giugno 1946 si indisse un 
referendum: il popolo italiano 
(comprese le donne che votarono per 
la prima volta) fu chiamato a 
decidere se l’Italia dovesse 
conservare la forma monarchica o 
assumere quella repubblicana.

Come nasce la Costituzione?

Prima pagina del Corriere della sera del 
22/12/1947



● Nella stessa data i cittadini 

elessero i 556 membri 

dell’Assemblea costituente, 

con il compito di scrivere una 

nuova Costituzione.

● Il 27/12/1947 viene 

promulgata.

● Il 01/01/1948 la Costituzione 

della Repubblica italiana entra 

in vigore.

Il Capo Provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, mentre firma la 

Costituzione in una sala di Palazzo Giustiniani.



● Per la storia della Costituzione: https://
www.youtube.com/watch?v=kfxcRjUQ7co

● Articolo 1 della Costituzione: https://
www.youtube.com/watch?v=jhpskIXaeEE

LINK UTILI:

https://www.youtube.com/watch?v=kfxcRjUQ7co
https://www.youtube.com/watch?v=kfxcRjUQ7co
https://www.youtube.com/watch?v=jhpskIXaeEE
https://www.youtube.com/watch?v=jhpskIXaeEE

