
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

SEZIONE: LE BASI E I PRINCIPI DELLA CONVIVENZA 

LEZIONE 4: LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

Temi e argomenti trattati 

1. Le esperienze costituzionali in Italia  prima dell’Unità  con particolare riferimento allo Statuto 

Albertino 

2. Dall’Unità d’Italia alla caduta del fascismo: verso una nuova Costituzione 

3. Il referendum istituzionale e l’Assemblea Costituente: i partiti e i lavori delle Commissioni. Il 

dibattito in aula  

4. Un’ispirazione plurale: il carattere misto della Costituzione italiana 

5. La struttura della Costituzione e i caratteri tecnici 

Testi di riferimento 

• Borgognone Carpanetto, Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, Lezione 4, La Costituzione della 

Repubblica italiana, pp. 14-17;  

LEZIONE 5: REPUBBLICA DEMOCRAZIA E LAVORO 

1. L’irreversibilità della scelta repubblicana: art 1 e art. 139 

2. La sovranità popolare entro i limiti della Costituzione: il principio di maggioranza. 

3. La democrazia rappresentativa: democrazia diretta e democrazia rappresentativa 

4. Il referendum popolare: referendum abrogativo e propositivo   

5. Il lavoro: diritto e dovere sociale 

Testi di riferimento 

• Borgognone Carpanetto, Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, Lezione 5,  Repubblica, Democrazia, 

Lavoro, pp. 18-22;  

SEZIONE: DIRITTI E DOVERI 

LEZIONE 6: LA CITTADINANZA 

1. Cittadinanza antica e moderna;  

2. Diritti e doveri 

3. Cittadini e non cittadini: ius soli e ius sanguinis 

4. Da stranieri a cittadini: cittadinanza comunitaria ed extra comunitaria 

Testi di riferimento 

• Borgognone Carpanetto, Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, Lezione 6,  La cittadinanza, pp. 24-

27;  

LEZIONE 7: I DIRITTI CIVILI 

1. Diversi tipi di diritti: diritti civili, politici, sociali 

2. La libertà personale e le sue imitazioni 

3. Il principio dell’habeas corpus: il rispetto dell’inviolabilità della persona e il terrorismo 

4. Inviolabilità del domicilio e della corrispondenza 



5. La privacy al tempo di Internet  

Testi di riferimento 

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

 

LEZIONE 8: LIBERTÀ DI COSCIENZA, DI PENSIERO E DI RELIGIONE 

1. Alle origini della libertà di coscienza e religione: dalle guerre di religione al riconoscimento della 

tolleranza religiosa 

2. La libertà di espressione e di stampa in Italia e nel mondo 

Testi di riferimento 

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

pensiero e di religione pp. 32-35;  

 

LEZIONE 9: STATO E CHIESE: IL PROBLEMA DELLA LAICITÀ 

1. Laicità e non laicità dello Stato nel mondo e in Europa 

Testi di riferimento 

• Borgognone Carpanetto, Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, Lezione 9,  Stato e Chiese: il 

problema della laicità  pp. 36-39;  

 

LEZIONE 10 L’UGUAGLIANZA DEI DIRITTI 

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

dell’uguaglianza; uguaglianza nei diritti;  

2. 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;  

3. 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; 

4. 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 

 

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 

 

I PARTITI POLITICI 

1. La funzione dei partiti: organizzazione degli interessi, delle opinioni e dialettica pacifica tra opposti 

schieramenti; regimi liberali e correnti parlamentari; democratizzazione della vita politica e 

affermazione dei partiti di massa;  

2. I partiti di massa: organizzazione permanenti in funzione della costruzione del consenso; la 

formulazione di programmi politici e la propaganda elettorale;  

3. Socialisti, cattolici e liberali: i primi partiti socialisti e i partiti di ispirazione cattolica; 

l’organizzazione di ampi gruppi sociali intorno a comuni interessi; i partiti nel secondo dopoguerra 

italiano: DC, PSI, PCI; difesa della proprietà e dell’iniziativa privata, della giustizia sociale, delle 

libertà in generale;  



4. La partitocrazia ovvero lo strapotere dei partiti: dall’organizzazione della partecipazione politica 

alla politica come professione all’occupazione del potere; il finanziamento dei partiti; la corruzione; 

lo scandalo italiano di tangentopoli;  

5. Destra e sinistra oggi in Italia: la personalizzazione della politica; i leader politici; il ruolo dei mezzi 

di comunicazione di massa in particolare della televisione; obiettivi della destra e della sinistra;  

Termini e concetti rilevanti:  propaganda, costruzione del consenso; programmi politici; partitocrazia; 

finanziamento, corruzione; tangenti; tangentopoli;  

Testi di riferimento 

• Borgognone Carpanetto, Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, Lezione15, I partiti politici, pp.60-

63; sezione LA PAROLA AI DOCUMENTI,  Il programma del partito dei lavoratori italiani, p. 61 

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

destra e di sinistra, p 63 (rispondere alle domande di analisi in calce al testo). Utilizzare le TRACCE DI 

RICERCA E DISCUSSIONE, p 63 

 

IL FISCO 

1. Il sistema fiscale  (Art. 53 della Costituzione): prelievo del reddito in cambio di servizi che 

necessitano dell’apparato amministrativo; limitazione del diritto di proprietà, che deve fondarsi sul 

consenso; tasse e imposte (dirette sul reddito o sul patrimonio e indirette);  

2. Proporzionalità e progressività del prelievo fiscale; progressività e ridistribuzione della ricchezza in 

funzione dell’equità sociale; vantaggi e svantaggi della progressività dell’imposizione fiscale; i rischi 

di un’eccessiva pressione fiscale 

3. Il pareggio del bilancio e il deficit: il debito pubblico: ragioni e conseguenze; 

4. Obiettivo: superamento del debito; combattere gli sprechi; pressione fiscale ed evasione. 

Termini e concetti rilevanti:  tasse, imposte (dirette/indirette…), erogazione di servizi;  spesa pubblica; 

proporzionalità e progressività dell’imposizione fiscale; bilancio; deficit 

Testi di riferimento 

• Borgognone Carpanetto, Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, Lezione13,Il fisco, pp.53-55; sezione 

LA PAROLA AI DOCUMENTI,  No taxation witout representation, p. 53 (rispondere alle domande di 

analisi in calce al testo); sezione LA PAROLA ALL’ATTUALITÀ, l’evasione fiscale in Italia, p 54 (rispondere 

alle domande di analisi in calce al testo). Utilizzare le TRACCE DI RICERCA E DISCUSSIONE, p 55 

IL DIRITTO DI PROPRIETÀ 

1. Proprietà e libertà  (Art. 42 della Costituzione): la proprietà diritto naturale e imprescrittibile 

dell’uomo nella dottrina liberale; il nesso inscindibile tra proprietà e libertà; proprietà e lavoro;   

2. I limiti del diritto di proprietà: la priorità dell’interesse collettivo; la proprietà e l’iniziativa privata 

nella Costituzione italiana, in funzione dell’interesse collettivo; (Art. 41, 42, 44, 47); la proprietà 

come diritto di tutti: l’impegno dello Stato a favorire per tutti l’esercizio di tale diritto;  



3. Garantire il libero mercato e la concorrenza: l’Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del 

mercato) 

4. Le nazionalizzazione: esproprio da parte dello Stato di imprese di pubblica utilità (vicende del 

settore della produzione e distribuzione dell’energia elettrica) 

5. Gestione proprietà collettiva delle imprese: seppur scarsamente realizzata in Italia è presente in 

altri paesi (cogestione, cioè partecipazione dei lavoratori alla conduzione delle aziende); la 

protezione della cooperazione nelle imprese nella misura in cui esse favorisce la solidarietà e la 

collaborazione sul lavoro. 

Termini e concetti rilevanti:  diritto imprescrittibile, ma limitabile; interessi collettivi; antitrust; espropri; 

indennizzi, privatizzazioni, liberalizzazioni del mercato; cogestione; cooperazione.  

Testi di riferimento 

• Borgognone Carpanetto, Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, Lezione12,Il diritto di proprietà, pp. 

48-51; sezione LA PAROLA AI DOCUMENTI,  John Locke: l’origine della proprietà privata, p. 49 

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

della cogestione, p 50 (rispondere alle domande di analisi in calce al testo). Utilizzare le TRACCE DI 

RICERCA E DISCUSSIONE, p 55 

 

 

 

 

 


