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Unità 10 

La Costituzione 

CHIAVI 

 
In questa unità imparerai: 

  la storia e i princìpi della Costituzione italiana; 
 

 ad utilizzare l’imperfetto indicativo dei verbi regolari e di alcuni verbi irregolari;  
 a riconoscere l’imperfetto narrativo; 

  la struttura di un testo costituzionale. 

 

Lavoriamo sulla comprensione 
 
Ti presentiamo un testo che dà informazioni sulle certificazioni per la conoscenza 
della lingua italiana. 
Per comprendere meglio il testo, ti presentiamo il significato di alcune parole ed 
espressioni. 
 

Espressione del testo Significato 
 

Costituzione Insieme di leggi che regolano l’ordinamento di 
uno stato e stabiliscono i diritti e i doveri dei 
cittadini. 

fronde Rami di un albero con foglie. 

alloro Albero con foglie aromatiche, usato nell’antichità 
per creare corone da mettere sulla testa degli 
imperatori, dei guerrieri o degli sportivi vincitori. 

donna turrita Giovane con una corona a forma di torre sul 
capo. 

stemma sabaudo Simbolo della famiglia dei re Savoia. 

sormontato da una corona Che ha una corona sopra. 

ordinamento Insieme di operazioni o leggi che organizzano il 
funzionamento di un’istituzione. 

costituenti Deputati che hanno partecipato all’Assemblea 
Costituente. 
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1. Leggi il testo e Indica se l’affermazione è vera o falsa. 
 
  Vero Falso 

1. L’unità d’Italia è avvenuta nel 1861. X  

2. Il 10 giugno 1946 si è tenuto il 
referendum per scegliere tra repubblica e 
monarchia in Italia. 

 X 

3. 75 persone formavano l’Assemblea 
Costituente. 

X  

4. La Costituzione italiana è entrata in vigore 
il 22 dicembre 1947. 

 X 

5. Sono definiti “principi fondamentali” gli 
articoli dal 13 al 54. 

 X 

6. La “Parte seconda” della Costituzione 
riguarda i diritti e doveri dei cittadini. 

 X 

7. La Costituzione italiana è democratica, 
perché stabilisce che il popolo è sovrano. 

X  

8. I politici devono far rispettare gli obiettivi 
stabiliti dai deputati dell’Assemblea 
Costituente. 

X  

 
 

2. Leggi di nuovo il testo e scegli l’alternativa corretta. 
 

1. I 150 anni dell’Unità d’Italia sono stati nel 
 
a. 1948. 
b. 2011. X 
 
2. Simbolo della Repubblica italiana 
 
a. erano 2 rami intrecciati con una donna al centro. X 
b. era lo stemma sabaudo. 
 
3. Il referendum per la scelta del governo italiano si è tenuto 
 
a. il 02 giugno 1946. X 
b. il 10 giugno 1946. 
 
4. La “Parte prima” della Costituzione riguarda 
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a. i diritti e doveri dei cittadini. X 
b. i princìpi fondamentali. 
 
5. La “Parte seconda” della Costituzione riguarda 
 
a. i princìpi fondamentali. 
b. l’ordinamento della Repubblica. X 
 
6. L’ultima sezione della Costituzione è formata da 
 
a. 12 articoli. 
b. 18 articoli. X 
 
7. La Costituzione italiana è rigida, perché 
 
a. rappresenta un programma. 
b. per modificarla servono almeno 3 mesi. X 
 
 

Lavoriamo sulle parole 
 
3. Leggi di nuovo il testo. Abbina le espressioni della parte sinistra alle definizioni 

della parte destra. 
 
 

Espressioni Definizioni 

1. Diritto. a. Atto che serve a mettere per iscritto qualcosa. 

2. Stilare. b. Valida. 

3. Stesura. c. Insieme di leggi che forniscono regole di 
comportamento per i membri di una comunità. 

4. Disposizioni transitorie. d. Scrivere documenti ufficiali. 

5. In vigore. e. Ordini limitati nel tempo, che regolano il 
passaggio a nuove leggi. 

 
1C 2D  3A 4E  5B 
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4. Leggi di nuovo il testo e completa le frasi. Scegli l’alternativa corretta. 
 
1. I princìpi sono 
 
a. votazioni. 
b. ordini limitati nel tempo. 
c. concetti, idee fondamentali. X 
 
2. Un conflitto è 
 
a. un’idea fondamentale. 
b. una guerra. X 
c. una votazione. 
 
3. Una delibera è. 
 
a. una decisione. X 
b. una guerra. 
c. un tipo di governo. 
 
4. Un referendum è 
 
a. un tipo di Costituzione. 
b. un tipo di votazione. X 
c. un tipo di governo. 
 
5. Un principio fondamentale è un principio 
a. molto famoso. 
b. molto lungo. 
c. molto importante. X 
 
 
Lavoriamo sulla grammatica 
 
5. Completa le frasi con i verbi mancanti all’imperfetto. 
 

1. _______________  difendere la patria secondo il principio di unità ed indivisibilità 
della Repubblica. 
 
a. Bisognavamo. 
b. Bisognava. X 
 
2. Lo Stato _______________ aiutare le associazioni e le famiglie con la solidarietà 

politica, economica e sociale. 
 
a. poteva. X 
b. può. 
 
3. Voi non _______________ mai l’anno scorso prima di una riunione importante. 
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a. bevate. 
b. bevevate. X 
 
 
 
 
4. Quando _______________ , _______________ sempre ispirazione dai paesaggi di 

montagna o di mare. 
 
a. disegnavamo … traevamo. X 
b. disegnavamo … trarrevamo. 
 
5. Per i costituenti il lavoro non ___________ solo valore economico, ma anche sociale, 

perché ___________ l'uomo. 
 
a. ha … nobilita. 

b. aveva … nobilitava. X 
 
 
6. Metti all’imperfetto i verbi tra parentesi. 
 
 
1. Il 2 giugno 1946 tutti gli Italiani e le Italiane dai 21 anni in su avevano (avere) diritto 

di voto. 
 
2. L'Assemblea Costituente doveva (dovere) stilare la nuova Costituzione. 
 
3. Il Presidente dell'Assemblea Costituente era (essere) Giuseppe Saragat. 
 
4. Giulio Andreotti, uno dei costituenti nel 1946, soffriva (soffrire) spesso di forti mal di 

testa da giovane. 
 
5. I Patti Lateranensi proponevano (proporre) l'indipendenza della Chiesa dall’Italia 

fondando Città del Vaticano. 
 
6. La Costituzione italiana traeva (trarre) ispirazione dal personalismo francese e dal 
liberalismo ing 
 
 
 
 

Per saperne di più sul perfetto indicativo leggi la scheda 1 che trovi alla fine 
dell’Unità 
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Lavoriamo sul testo 
 
7. Completa il testo con le espressioni nel riquadro. 
 
cittadini – Costituzione – diritti – guerra – lingua – ordinamento – popolo – 
Repubblica 
 
LA COSTITUZIONE ITALIANA 
 
PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
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. 
 
 
Art. 2 
 
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia 
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 
 
 
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. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese. 
 
 
Art. 4 
 
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 
rendano effettivo questo diritto. 
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 
un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 
 
 
Art. 5 
 
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei 
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servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i 
principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del 
decentramento. 
 
 
Art. 6 
 
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. 
 
 
Art. 7 
 
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. 
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle 
due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. 
 
 
Art. 8 
 
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri 
statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. 
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative 
rappresentanze. 
 
 
Art. 9 
 
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 
 
 
Art. 10 
 
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale 
generalmente riconosciute. 
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e 
dei trattati internazionali. 
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. 
 
 
Art. 11 
 
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con 
gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace 
e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a  
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tale scopo. 
 
 
Art. 12 
 
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande 
verticali di eguali dimensioni. 
 
Testo tratto da http://www.governo.it/Governo/Costituzione/principi.html 
 
 
 

8. Riordina le parole per formare una frase. 
 
 
1. L’Italia  è  una Repubblica  democratica,  fondata  sul lavoro. 
 
2. La Costituzione è  la legge  fondamentale  dello  Stato  italiano. 
 
3. I cittadini  hanno diritto  di riunirsi  pacificamente e  senz'armi. 
 
4. Il Parlamento  si compone  della Camera  dei deputati e  del Senato della  Repubblica. 
 
5. La Camera dei  deputati e  il Senato della  Repubblica  sono eletti  per cinque  anni. 
 
6. Il Presidente  della Repubblica  è eletto  per sette  anni. 
 
7. La Repubblica  promuove  lo sviluppo  della cultura e  la ricerca scientifica  e tecnica. 
 

 

Per saperne di più sul testo della Costituzione leggi la scheda 2 che trovi alla fine 
dell’Unità 

 
 

http://www.governo.it/Governo/Costituzione/principi.html
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