
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

SEZIONE: LE BASI E I PRINCIPI DELLA CONVIVENZA 

INDIVIDUO, GRUPPO, SOCIETÀ 

Temi e argomenti trattati 

1. Individuo: definizione e valore; 

2. La relazione fra individuo e gruppo; organicismo/individualismo; molteplicità delle relazioni 

individuo-gruppo; la società come insieme dei gruppi e delle relazioni che si instaurano fra di essi e 

gli individui che li compongono;  

3. L’appartenenza al gruppo: forme di aggregazioni volontaria e involontaria fra individui; consenso 

sociale e regole condivise di appartenenza;  

4. Le ragioni fondanti dell’appartenenza al gruppo;  

LO STATO E LE SUE FUNZIONI:  

1. Origini dello Stato come sistema amministrativo gestito da una classe di funzionari; le funzioni 

pubbliche. 

2. Lo Stato minimo: qual è l’ampiezza delle funzioni dello Stato? Il pensiero liberale e 

l’autoregolazione della società; vantaggi e pericoli delle Stato minimo  

3. Lo Stato interventista: gli ambiti di un sistematico intervento dello Stato; lo Stato sociale e i suoi 

costi; criticità dello Stato assistenziale; le crisi economiche e il ruolo dello Stato; la necessità di un 

forte intervento pubblico; esigenze di ridimensionamento dello Stato sociale;  

4. Verso il superamento dello Stato sociale tradizionale: privatizzazione dei servizi pubblici; il 

principio di sussidiarietà orizzontale, ovvero il supporto all’intervento privato (art 118);  

Termini e concetti rilevanti: società; volontarietà e involontarietà dell’appartenenza ad un gruppo; 

solidarietà sociale; Stato; liberalismo;  Stato minimo; Stato interventista; disagio sociale; Stato sociale o 

Welfare State; Stato assistenziale; privatizzazione; sussidiarietà orizzontale e verticale; welfare generativo. 

Testi di riferimento 

• Borgognone Carpanetto, Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, Lezione 1,Individuo, gruppo società, 

pp. 2-5; sezione LA PAROLA AI DOCUMENTI, John Stuart Mill, Il valore infinito dell’individuo, p 3 

(rispondere alle domande di analisi in calce al testo); sezione LA PAROLA ALL’ATTUALITÀ, Gang giovanili 

e criminalità minorile, p 4 (rispondere alle domande di analisi in calce al testo). Utilizzare le TRACCE 

DI RICERCA E DISCUSSIONE, p 5 

• Borgognone Carpanetto, Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, Lezione2,Lo Stato e le sue funzioni, 

pp.6-9; sezione LA PAROLA AI DOCUMENTI,  La ricerca della felicità, p 7 (rispondere alle domande di 

analisi in calce al testo); sezione LA PAROLA ALL’ATTUALITÀ, Una proposta per superare lo Stato 

assistenziale, p 8 (rispondere alle domande di analisi in calce al testo). Utilizzare le TRACCE DI RICERCA 

E DISCUSSIONE, p 9  

 

CHE COS’È UNA COSTITUZIONE 



Temi e argomenti trattati 

5. L’assenza della Costituzione: lo Stato assoluto. Costituzioni materiali e Costituzioni formali. 

Monarchi e assemblee rappresentative 

6. Il Costituzionalismo britannico: dalla Magna Charta libertatum al riconoscimento dei diritti del 

cittadino alla divisione dei poteri. 

7. La diffusione del regime costituzionale: la Costituzione atto fondativo o rifondativo dello Stato. 

Costituzioni concesse (ottriate), costituzioni elaborate dalle Assemblee costituenti; 

8. Costituzioni flessibili e rigide, brevi o lunghe 

Testi di riferimento 

• Borgognone Carpanetto, Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, Lezione 3, Che cos’è una 

Costituzione?, pp. 10-13; sezione LA PAROLA AI DOCUMENTI, Il vero scopo della Costituzione: difendere i 

cittadini dai soprusi dei governanti, p 11 (rispondere alle domande di analisi in calce al testo); 

sezione LA PAROLA ALL’ATTUALITÀ, L’esperimento islandese: una costituzione in crowdsourcing, p 12 

(rispondere alle domande di analisi in calce al testo). Utilizzare le TRACCE DI RICERCA E DISCUSSIONE, p 

13 

SEZIONE DIRITTI E DOVERI 

DIRITTI CIVILI 

Temi e argomenti trattati 

9. I gruppi di diritti civili, politici e sociali: definizione 

10. Diritti civili: diritti di libertà da…. 

11. Art. 13 della Costituzione: affermazione e limitazione della libertà personale; le condizioni della 

limitazione della libertà personale. La prassi giuridica cui si ispira l’Art. 13, ovvero l’ Habeas corpus: 

significato e convivenza del principio con il problema della sicurezza (es. Patriot act). L’istituto 

giuridico della cauzione: definizione; 

12. Altri diritti di libertà (domicilio e sicurezza) e connesse limitazioni regolate dalla legge.  

13. La privacy: definizione e problemi connessi alla tutela della vita privata delle persone. Il Garante per 

la tutela della privacy. 

14. Art. 19 e 21 della Costituzione: libertà di coscienza e le sue articolazioni, ovvero la libertà di 

pensiero e di religione; le persecuzioni religiose: il contesto dell’emergere dell’esigenze della libertà 

di coscienza; la libertà di manifestare il proprio pensiero; libertà di stampa; restrizioni della libertà 

di stampa: ragioni e limitazioni; categorie cui è necessario specialmente garantire la libertà di 

pensiero ed espressione; libertà di espressione e formazione dell’opinione pubblica; 

15. La libertà di stampa nel mondo; la condizione dei giornalisti nei paesi che limitano o negano la 

libertà di stampa; 

16. La libertà di stampa in Italia: il controllo della stampa e della televisione da parte di gruppi 

industriali e finanziari, legati a partiti politici; dal monopolio televisivo alle televisioni commerciali; il 

duopolio nell’informazione italiana; i pericoli per il pluralismo dell’informazione; la legge Gasparri e 



i tentativi di regolamentazione del sistema delle telecomunicazione; i limiti della libertà di stampa 

in Italia. 

Termini e concetti rilevanti: habeas corpus; arresto arbitrario; prassi giuridica; ordinanza; restrizione 

arbitraria; cauzione; inviolabilità del domicilio e della corrispondenza; intercettazioni telefoniche; privacy; 

dati personali; Garante; opinione pubblica; diritto naturale; colpo di stato; contro-golpe; Amnesty 

International; scoop; contro-golpe; putsch; monopolio televisivo; televisioni commerciali; televisione on 

demand; digitale terrestre; Reporters sans frontière; Freedom House 

Testi di riferimento 

• Borgognone Carpanetto, Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, Lezione 7, I diritti civili, pp. 28-31; 

sezione LA PAROLA AI DOCUMENTI, L’habeas corpus act, p 29 (rispondere alle domande di analisi in 

calce al testo); sezione LA PAROLA ALL’ATTUALITÀ, Tra sicurezza e libertà personali, p 30 (rispondere 

alle domande di analisi in calce al testo). Utilizzare le TRACCE DI RICERCA E DISCUSSIONE, p 31 

• Borgognone Carpanetto, Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, Lezione 8, Libertà di coscienza, di 

pensiero, di religione, pp. 32-35; sezione LA PAROLA AI DOCUMENTI, Perché è insensato negare la 

libertà di pensiero, p 33 (rispondere alle domande di analisi in calce al testo); sezione LA PAROLA 

ALL’ATTUALITÀ, La fine della libertà di stampa in Turchia, p 34 (rispondere alle domande di analisi in 

calce al testo); Utilizzare le TRACCE DI RICERCA E DISCUSSIONE, p 35 

I DIRITTI POLITICI 

1. Dal suffragio ristretto al suffragio universale: le ragioni economicistiche del suffragio ristretto; dal 

suffragio universale maschile al voto alle donne;  art. 48 della Costituzione: suffragio universale; 

2. Il referendum: democrazia rappresentativa e democrazia diretta; art. 75 della Costituzione: il 

referendum e le sue limitazioni (materie non sottoponibili a referendum; quorum per la validità 

della consultazione referendaria; carattere abrogativo del referendum);   

3. Il diritto elettorale e sistemi elettorali; diritto elettorale passivo e attivo; limiti d’età;  

4. Il sistema elettorale maggioritario: divisione in circoscrizioni elettorali e principio della 

maggioranza assoluta; scarsa rappresentatività del sistema maggioritario; opzioni del maggioritario: 

turno unico o doppio turno con ballottaggio (elezioni dei sindaci dei comuni più grandi in Italia) 

5. Il sistema proporzionale: ampie circoscrizioni elettorali in cui molti partiti presentano liste di 

candidati che vengono eletti in proporzione al numero dei suffragi ottenuti; maggiore 

rappresentatività del sistema ma difficile governabilità; varianti del sistema proporzionale: liste 

bloccate; preferenze; criticità: costi della propaganda politica e rischi di finanziamenti illeciti. 

Termini e concetti rilevanti:  suffragio censitario; democrazia rappresentativa e diretta; referendum 

abrogativo/referendum propositivo; maggioritario e proporzionale; diritti elettorali; Italicum 

Testi di riferimento 

• Borgognone Carpanetto, Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, Lezione14, I diritti politici, pp.56-59; 

sezione LA PAROLA AI DOCUMENTI,  Suffragio universale o suffragio ristretto, p. 57 (rispondere alle 

domande di analisi in calce al testo); sezione LA PAROLA ALL’ATTUALITÀ, L’opinione degli italiani 



sull’Italicum, p 58 (rispondere alle domande di analisi in calce al testo). Utilizzare le TRACCE DI RICERCA 

E DISCUSSIONE, p 43 

LA CITTADINANZA 

1. Cittadinanza antica e moderna: cittadinanza e diritti nel mondo antico; i sudditi, l’assenza di diritti, 

i privilegi; la cittadinanza a partire dalla Rivoluzione francese: una concezione universalistica della 

cittadinanza 

2. Diritti e doveri: simmetria tra diritti e doveri; la costituzione italiana: una definizione 

particolareggiata dei diritti; gli obblighi del cittadino  

3. Cittadini e non cittadini: i criteri per determinare la cittadinanza; ius sanguinis o ius soli? 

Cittadinanza nazionale e cittadinanza europea; garanzie per i non cittadini; da stranieri a cittadini, 

cittadinanza e integrazione.  

Termini e concetti rilevanti:  doveri di solidarietà politica, economica e sociale; diritti e privilegi; ius 

sanguinis, ius soli; extracomunitari; permesso di soggiorno;  

Testi di riferimento 

• Borgognone Carpanetto, Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, Lezione6,  La cittadinanza, pp.24-27 

sezione LA PAROLA AI DOCUMENTI, Tutti i privilegi sono ingiusti, odiosi e contraddittori, p. 25 

(rispondere alle domande di analisi in calce al testo); sezione LA PAROLA ALL’ATTUALITÀ, Il modello si 

integrazione francese è fallito?, p 26 (rispondere alle domande di analisi in calce al testo). Utilizzare 

le TRACCE DI RICERCA E DISCUSSIONE, p 27 

 

 

L’UGUAGLIANZA NEI DIRITTI 

4. Cittadinanza e uguaglianza: dimensione elitaria o universalistica della cittadinanza e quindi 

dell’uguaglianza; uguaglianza nei diritti;  

5. L’uguaglianza nella Costituzione italiana: art. 3; uguaglianza e riconoscimento della diversità; 

uguaglianza di diritti civili e politici; intervento dello Stato a garantire l’uguaglianza evitando le 

eccessive disuguaglianze; la garanzia alle pari opportunità; funzione sociale dello Stato per 

un’uguaglianza non solo formale, ma sostanziale; la garanzia dei diritti sociali;  

6. Il diritto alla salute: l’organizzazione del sistema sanitario nazionale in Italia: gratuità delle 

prestazioni sanitarie; contributo del cittadino alla spesa sanitaria: pagamento ed esenzione dal 

ticket; la malasanità; 

7. Il diritto all’istruzione: art. 33 e 34;livelli di istruzione : obbligatoria e gratuita; istruzione superiore 

per la realizzazione personale; uguaglianza sostanziale fondata sulla differenziazione;  

Termini e concetti rilevanti:  funzione sociale dello Stato; Servizio sanitario nazionale; prestazioni sanitarie; 

ticket; esenzione; malasanità, uguaglianza formale e sostanziale 

Testi di riferimento 



• Borgognone Carpanetto, Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, Lezione10, L’uguaglianza nei diritti, 

pp.40-43; sezione LA PAROLA AI DOCUMENTI,  I diritti sociali nella Costituzione brasiliana, p. 41 

(rispondere alle domande di analisi in calce al testo); sezione LA PAROLA ALL’ATTUALITÀ, La malasanità 

mette a rischio il diritto alla salute, p 42 (rispondere alle domande di analisi in calce al testo). 

Utilizzare le TRACCE DI RICERCA E DISCUSSIONE, p 43 

 

SEZIONE L’ORDINAMENTO DELLO STATO 

Temi e argomenti trattati 

LA DIVISIONE DEI POTERI 

1. I tre poteri dello Stato e la loro separazione nel pensiero liberale; i tre poteri e il loro rapporto con l 

legge; gli organi cui sono affidati i tre poteri dello Stato: nell’età moderna e nell’attualità; 

separazione dei poteri, efficacia dell’azione pubblica; garanzia dei diritti;  

2. l’equilibrio tra i poteri; l’accesso all’organo che detiene i tre poteri; le ragioni della separazione dei 

poteri; garanzie a tutela della rappresentanza parlamentare;  

3. l’autonomia della magistratura; proposte di riforma della giustizia in Italia,  

4. i poteri informali e i rischi connessi alla concentrazione dei poteri politico, economico e 

informativo; i rischi di conflitto di interessi connessi alla concentrazioni di questi poteri nelle stesse 

mani;  strategie per risolvere il conflitto di interessi negli Stati Uniti 

Termini e concetti rilevanti: pensiero politico liberale; autorizzazione a procedere; garanzie a tutela della 

rappresentanza; autonomia della magistratura; poteri informali; conflitto di interessi.  

Testi di riferimento 

• Borgognone Carpanetto, Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, Lezione 16, La divisione dei poteri, 

pp. 66-69; sezione LA PAROLA AI DOCUMENTI, Montesquieu: la divisione dei poteri, p 67 (rispondere 

alle domande di analisi in calce al testo); sezione LA PAROLA ALL’ATTUALITÀ, Il conflitto di interessi negli 

Stati Uniti, p 68 (rispondere alle domande di analisi in calce al testo). Utilizzare le TRACCE DI RICERCA E 

DISCUSSIONE, p 69 


