


estratto della

COSTITUZIONE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

il capo provvisorio dello stato 

vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente*, 

che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la 

Costituzione della Repubblica Italiana,

 

promulga 

la Costituzione della Repubblica Italiana 

nel seguente testo:

* formata da 21 madri e 54 padri costituenti



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.

martino m.



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.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine econom-
ico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei citta-
dini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, econom-
ica e sociale del Paese.

gianmarco

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia 
come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua person-
alità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale.

sofia



Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, in-
dipendenti e sovrani.

matilde

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promu-
ove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

lorenzo c. ―nicolò



Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scien-
tifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

giovanni

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

iara



Art. 11

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli 
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazi-
onali.

tommaso ― yousef

Art. 10

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio 
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha 
diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni 
stabilite dalla legge. 

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. 

olmo ― davide g.



Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perqui-
sizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, 
se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi 
previsti dalla legge

E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sot-
toposte a restrizioni di libertà.

nora ― maria lea

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e 
rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

leonardo



Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di 
comunicazione sono inviolabili.

lorenzo costa

Art. 14

Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o per-
quisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge

paola



Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con 
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

eva ― juliaelena ― gianmarco

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto 
preavviso.

Mi sembra un articolo giusto perché se una per-
sona ha le armi vuol dire che vuole fare del male 
o magari non vuole ma c’è il rischio.

Facendo un discorso, si ottengono varie opinio-
ni e idee, si trova una soluzione che vada bene 
a tutti o quasi. Invece la violenza non risolve 
niente e finisce solo con situazioni negative.



Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interes-
si legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

eva ― julia

Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridi-
ca, della cittadinanza, del nome. 

leon

Ognuno può dire quello che pensa e, anche se ha 
delle idee diverse dal governo, nessuno può punir-
lo togliendogli i diritti oppure dire che non è più 
cittadino italiano, oppure cancellare il suo nome.  

Non conta di che religione sei o se hai qualche 
altra diversità, non possono toglierti il diritto 
di voto o la tua cittadinanza. Spero che sia una 
cosa che a tutti sia riconosciuta sempre.



Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individ-
uo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Questo articolo puntualizza che ognuno ha 
diritto ad avere adeguate cure sanitarie  pa-
gate dello stato. La legge vieta però l’obbligo 
di cure “se non per disposizione di legge”. 
Il rispetto della persona è inviolabile.

davide m.

Art. 30

E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, 
anche se nati fuori del matrimonio. 

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assol-
ti i loro compiti.

I genitori devono poter prendersi cura dei loro figli ponen-
doli a mantenimento, crescita, istruzione ed educazione, 
indipendentemente dal rapporto legale fra padre e madre.

Se i genitori non riescono a svolgere il loro compito la legge 
assegnerà ad altri soggetti questa funzione.

Secondo me questo articolo è importante perché fa risaltare 
il diritto dei bambini a crescere e imparare.  

davide g. ― olmo



Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e 
gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiun-
gere i gradi più alti degli studi.

cecilia

Art. 33

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. 

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce 
scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

maestro andrea



Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della 
loro capacità contributiva.

martino p.

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la 
maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è do-
vere civico.

lorenzo cappi ―nicolò

Questo articolo secondo noi è molto 
importante perché esprime chiaramente 
le regole di voto, tutti possono votare in 
modo segreto.



Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

maestra cristiana

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di 
osservarne la Costituzione e le leggi.

maria lea ― nora



Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo. 

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

elsa

Art. 83-84-85

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta co-
mune dei suoi membri 

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che ab-
bia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Sono felice che per assumere un ruolo così impor-
tante ci sia bisogno di avere una certa età 

per avere maggiore esperienza.

eva ― julia



Roma, 27 dicembre 1947

Enrico de Nicola
Presidente della Repubblica

Alcide De Gasperi
Presidente del Consiglio dei Ministri

In vigore dal 

1 gennaio 1948

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città 
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti 
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissa-
ti dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica.

ambra
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