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I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI 
(I Parte Costituzione) 

  
 

 

 
Prima di studiare gli articoli della 1° parte della Costituzione, ripassiamo alcuni 
concetti importanti che dovresti già conoscere. 
 

Completa le frasi con leCompleta le frasi con leCompleta le frasi con leCompleta le frasi con le    parole parole parole parole DIRITTODIRITTODIRITTODIRITTO    o o o o DOVEREDOVEREDOVEREDOVERE::::    
 

1. La possibilità di fare qualcosa è un ……………………. 
2. L’obbligo di fare qualcosa è un ……………………. 
3. Non posso evitare di rispettare un ……………………. 
4. Posso scegliere se avere un ……………………. 
5. Se non rispetto un ……………………., vengo punito. 
6. Se non mi concedono un ……………………., posso pretenderlo. 

 
Distingui fra le seguenti azioni se sono diritti o doveri.Distingui fra le seguenti azioni se sono diritti o doveri.Distingui fra le seguenti azioni se sono diritti o doveri.Distingui fra le seguenti azioni se sono diritti o doveri.    
       DIRITTO DOVERE 

 

Non sporcare la città    
    

Seguire la propria religione    

    

Pagare le tasse    

    

Andare a scuola fino ai 16 anni    

 

Andare a scuola dopo i 16 anni    

    

PRE-LETTURA 



Rispettare gli altri    

    

Essere curati quando stiamo male    

    

Dire la propria opinione, quello che pensiamo    

    

Fermarsi al semaforo rosso    

    

Frequentare ogni luogo pubblico, aperto a tutti    

 
  
  

I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINII DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINII DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINII DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI    
 
I diritti e i doveri dei cittadini si trovano nella prima parte della Costituzione italiana. 
La prima parte della Costituzione comprende gli articoli dal 13 al 54articoli dal 13 al 54articoli dal 13 al 54articoli dal 13 al 54 e riguarda: 

o i diritti di libertà (dall’art.13 al 28); 
o i diritti etico-sociali (dall’art.29 al 34); 
o i diritti economici (dall’art.35 al 47); 
o i diritti politici (dall’art.48 al 51); 
o i doveri del cittadino (dall’art. 52 al 54). 

 

 
1.1.1.1. I DIRITTI DI LIBERTA’ (DIRITTI CIVILI)I DIRITTI DI LIBERTA’ (DIRITTI CIVILI)I DIRITTI DI LIBERTA’ (DIRITTI CIVILI)I DIRITTI DI LIBERTA’ (DIRITTI CIVILI)     

I diritti di libertàdiritti di libertàdiritti di libertàdiritti di libertà comprendono le libertà personali (dall’art.13 al 16) e le libertà 
collettive (dall’art.17 al 20). 
Le libertà personalilibertà personalilibertà personalilibertà personali riguardano le quattro libertà fondamentali di ogni persona. 
Le libertà collettivelibertà collettivelibertà collettivelibertà collettive riguardano le libertà in relazione ad altre persone. 
 

ART.13ART.13ART.13ART.13 - La libertà personale è inviolabile. 
 

LETTURA 



Tutela* la libertà personale (libertà fisica e morale della persona 

da limitazioni dell’autorità giudiziaria* e delle forze dell’ordine*). 

Si può limitare* la libertà personale solo dopo un atto deciso dal 

giudice (se si commette* un reato). 

TUTELATUTELATUTELATUTELA: verbo tutelare = proteggere AUTORITA’ GIUDIZIARIAAUTORITA’ GIUDIZIARIAAUTORITA’ GIUDIZIARIAAUTORITA’ GIUDIZIARIA: giudice FORZE DELL’ORDINEFORZE DELL’ORDINEFORZE DELL’ORDINEFORZE DELL’ORDINE: polizia, carabinieri, etc. LIMITARELIMITARELIMITARELIMITARE: diminuire COMMETTECOMMETTECOMMETTECOMMETTE: verbo commettere = fare 
 
 

ART.14ART.14ART.14ART.14 - Il domicilio è inviolabile. 
 

Tutela la libertà di domicilio (non si può violare* la casa o l’ufficio 

di una persona). 

Si può violare il domicilio solo con un provvedimento* del giudice. 

VIOLAREVIOLAREVIOLAREVIOLARE: entrare senza permesso PROVVEDIMENTOPROVVEDIMENTOPROVVEDIMENTOPROVVEDIMENTO: decisione scritta 
 

ART.15ART.15ART.15ART.15 - La libertà e la segretezza della 
corrispondenza e di ogni altra forma di 
comunicazione sono inviolabili. 

 
Tutela la libertà di corrispondenza* (non si può controllare la 

comunicazione attraverso le lettere, i fax, la posta elettronica, il 

telefono). 

Solo il giudice può autorizzare* le intercettazioni* se c’è 

un’indagine*. 

CORRISPONDENZACORRISPONDENZACORRISPONDENZACORRISPONDENZA: scambio di lettere o di altre forme di comunicazione AUTORIZZAREAUTORIZZAREAUTORIZZAREAUTORIZZARE: permettere INTERCETTAZIONIINTERCETTAZIONIINTERCETTAZIONIINTERCETTAZIONI: ascolto di telefonate di nascosto INDAGINEINDAGINEINDAGINEINDAGINE: ricerca da parte delle autorità per scoprire qualcosa 
 

ART.16ART.16ART.16ART.16 - Ogni cittadino può circolare e 
soggiornare liberamente in qualsiasi parte 
del territorio nazionale. 

 
 CCCCIIIIRRRRCCCCOOOOLLLLAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE: 



Tutela la libertà di circolazione* e di soggiorno*. Tutti i cittadini 

possono circolare nel territorio italiano e possono andare in altri 

Stati. 

movimento dei cittadini dentro e fuori l’Italia SOGGIORNOSOGGIORNOSOGGIORNOSOGGIORNO: permanenza in un luogo 
 

ART.17ART.17ART.17ART.17 - I cittadini hanno diritto di riunirsi 
pacificamente e senz’armi. 

 
Tutela la libertà di riunione*. I cittadini possono incontrarsi in 

qualsiasi posto (non devono portare armi*). 

RIUNIRIUNIRIUNIRIUNIONEONEONEONE: incontro fra persone ARMIARMIARMIARMI: oggetti che possono far male a qualcuno (pistole, fucili, coltelli, etc.) 
 

ART.18ART.18ART.18ART.18 - I cittadini hanno diritto di 
associarsi liberamente, per fini che non 
sono vietati dalla legge penale. 

 
Tutela la libertà di associazione*. I cittadini possono formare delle 

associazioni, con vincoli* tra le persone che ne fanno parte. Sono 

vietate solo le associazioni che violano norme penali o le 

associazioni segrete. 

ASSOCIAZIONEASSOCIAZIONEASSOCIAZIONEASSOCIAZIONE: gruppo organizzato di persone, con delle regole VINCOLIVINCOLIVINCOLIVINCOLI: legami, obblighi    
ART.19ART.19ART.19ART.19----20202020 - Tutti hanno diritto di professare 
liberamente la propria fede religiosa, di 
farne propaganda e di esercitarne il culto. 

 

Tutelano la libertà religiosa. Tutti possono seguire la propria 

religione, possono diffondere i valori della propria religione e 

possono svolgere il culto* in privato* o in pubblico* (senza violare 

il buon costume*). 

CULTOCULTOCULTOCULTO: insieme dei riti e delle pratiche di una religione IN PRIVATOIN PRIVATOIN PRIVATOIN PRIVATO: nella propria casa, con la propria famiglia IN PUBBLICOIN PUBBLICOIN PUBBLICOIN PUBBLICO: nei luoghi aperti a tutti BUON COSTUMEBUON COSTUMEBUON COSTUMEBUON COSTUME: comportamento giusto, corretto, secondo la morale 



ART.21ART.21ART.21ART.21 - Tutti hanno diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero. 

 
Tutela la libertà di manifestazione* del pensiero. Tutti possono 

esprimere quello che pensano attraverso i mezzi di comunicazione 

di massa (televisione, radio, Internet) senza censure*. Bisogna, 

però, rispettare la dignità* della persona, la privacy* e il buon 

costume. 

MANIFESTAZIONEMANIFESTAZIONEMANIFESTAZIONEMANIFESTAZIONE: espressione CENSURECENSURECENSURECENSURE: controlli DIGNITA’DIGNITA’DIGNITA’DIGNITA’: rispettabilità, onore PRIVACYPRIVACYPRIVACYPRIVACY: parte privata di una persona 
 
   

Indica seIndica seIndica seIndica se    le seguenti frasi sono vere o false:le seguenti frasi sono vere o false:le seguenti frasi sono vere o false:le seguenti frasi sono vere o false:    
          VERO   FALSO 

 

1. Le libertà personali sono otto.    

    

2. Le libertà collettive sono le libertà di tutti.    

    

3. Si può violare il domicilio solo con un     

    provvedimento del giudice.    

    

4. Le intercettazioni sono sempre vietate.    

    

5. Si può esprimere la propria opinione se si    

     rispetta il buon costume. 

 
 
 
 
 
 

COMPRENSIONE 



Cosa significa?Cosa significa?Cosa significa?Cosa significa?    
 

1. LIBERTA’ COLLETTIVE = 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

2. LIBERTA’ DI CORRISPONDENZA = 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

3. LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE = 

…………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………….. 

4. LIBERTA’ DI RIUNIONE = 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

5. LIBERTA’ RELIGIOSA = 

……………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

  
 

2.2.2.2. I DIRITTI ETICOI DIRITTI ETICOI DIRITTI ETICOI DIRITTI ETICO----SOCIALISOCIALISOCIALISOCIALI    
I diritti eticodiritti eticodiritti eticodiritti etico----socialisocialisocialisociali (dall’art.29 al 34) sono i diritti che una persona ha perché fa 
parte di una collettività. Riguardano la tutela della famigliatutela della famigliatutela della famigliatutela della famiglia, il diritto alla salutediritto alla salutediritto alla salutediritto alla salute e 
l’istruzioneistruzioneistruzioneistruzione. 
 

ART.29ART.29ART.29ART.29 - La Repubblica riconosce i diritti 
della famiglia come società naturale fondata 
sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato 
sull’eguaglianza morale e giuridica dei 

LETTURA 



coniugi. 
ART.30ART.30ART.30ART.30 - È dovere e diritto dei genitori 
mantenere, istruire ed educare i figli, anche 
nati fuori dal matrimonio. 
ART.31ART.31ART.31ART.31 - La Repubblica agevola con misure 
economiche e altre provvidenze la 
formazione della famiglia e l’adempimento 
dei compiti relativi, con particolare riguardo 
alle famiglie numerose. 

 
La famiglia è una società naturale basata sul matrimonio. Marito* e 

moglie* sono uguali, hanno gli stessi diritti (parità* tra marito e 
moglie). 

I genitori hanno il dovere di mantenere (comprare tutto quello che 

serve ai figli), istruire (mandare i figli a scuola) ed educare 

(crescere i figli nel migliore dei modi) i figli. 
Lo Stato aiuta la formazione delle famiglie e tutela le famiglie 

numerose (con tanti figli) con aiuti economici. 

MARITOMARITOMARITOMARITO: uomo sposato MOGLIEMOGLIEMOGLIEMOGLIE: donna sposata PARITA’PARITA’PARITA’PARITA’: uguaglianza 
 

ART.32ART.32ART.32ART.32 - La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività e garantisce cure 
gratuite agli indigenti. 
Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge. 

 
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce il diritto alla 
salute attraverso cure a basso costo a tutti o gratuite agli indigenti*. 

Nessuno è obbligato ad una cura medica, tranne se è un rischio per 

le altre persone. 

INDIGENTIINDIGENTIINDIGENTIINDIGENTI: bisognosi, chi non ha soldi 
 
 



ART.33ART.33ART.33ART.33 - L’arte e la scienza sono libere e 
ne è libero l’insegnamento. La Repubblica 
detta le norme generali sull’istruzione ed 
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e 
gradi. 
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole 
ed istituti di educazione, senza oneri per lo 
Stato. 
ART.34ART.34ART.34ART.34 - La scuola è aperta a tutti. 
L’istruzione inferiore, impartita per almeno 
otto anni, è obbligatoria e gratuita. 
I capaci e i meritevoli, anche se privi di 
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi 
più alti degli studi. 

 
Gli insegnanti hanno libertà di insegnamento: possono decidere 

come affrontare e spiegare gli argomenti delle loro materie. 

Esistono scuole pubbliche* e scuole private* e gli studenti possono 

scegliere la scuola da frequentare. 

 

L’istruzione è garantita a tutti. La scuola dell’obbligo (istruzione 

fino ai 16 anni) è gratuita. Dopo i 16 anni, si può scegliere se 

continuare la scuola. 

Ci sono sussidi* per aiutare gli studenti che hanno pochi soldi ma 

sono bravi a scuola. 

SCUOLE PUBBLICHESCUOLE PUBBLICHESCUOLE PUBBLICHESCUOLE PUBBLICHE: scuole gratuite SCUOLA PRIVATESCUOLA PRIVATESCUOLA PRIVATESCUOLA PRIVATE: scuole a pagamento SUSSIDISUSSIDISUSSIDISUSSIDI: aiuti economici, soldi 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Indica seIndica seIndica seIndica se    le seguenti frasi sono vere o false:le seguenti frasi sono vere o false:le seguenti frasi sono vere o false:le seguenti frasi sono vere o false:    
          VERO   FALSO 

 

1. Marito e moglie hanno gli stessi diritti.    

    

2. I genitori devono mantenere, istruire ed educare    

    i figli.    

    

3. Lo Stato garantisce cure gratuite a tutti.     

    

4. Esistono scuole pubbliche e scuole private.    

    

5. È obbligatorio andare a scuola fino ai 18 anni.    

 

Cosa significa?Cosa significa?Cosa significa?Cosa significa?    
 

1. FAMIGLIA = 

…………………………………………………………………………………...………... 

…………………………………………………………………………………………….. 

2. PARITA’ TRA MARITO E MOGLIE = 

…………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………….. 

3. DIRITTO ALLA SALUTE = 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

4. LIBERTA’ D’INSEGNAMENTO = 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

COMPRENSIONE 



5. DIRITTO ALL’ISTRUZIONE = 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

  
 

3.3.3.3. I DIRITTI ECONOMICII DIRITTI ECONOMICII DIRITTI ECONOMICII DIRITTI ECONOMICI    
I diritti economicidiritti economicidiritti economicidiritti economici (dall’art.35 al 47) riguardano la tutela del lavorotutela del lavorotutela del lavorotutela del lavoro e i principi del principi del principi del principi del 
nostro sistema economiconostro sistema economiconostro sistema economiconostro sistema economico. 
 

ART.35ART.35ART.35ART.35 - La Repubblica tutela il lavoro in 
tutte le sue forme ed applicazioni. 
ART.36ART.36ART.36ART.36 - Il lavoratore ha diritto ad una 
retribuzione proporzionata alla quantità e 
alla qualità del suo lavoro. 
La durata massima della giornata lavorativa 
è stabilita dalla legge. 
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e 
a ferie annuali retribuite, e non può 
rinunziarvi. 
ART.37ART.37ART.37ART.37: La donna lavoratrice ha gli stessi 
diritti e, a parità di lavoro, le stesse 
retribuzioni che spettano al lavoratore. 
La Repubblica tutela il lavoro dei minori e 
garantisce ad essi, a parità di lavoro, il 
diritto alla parità di retribuzione. 
ART.38ART.38ART.38ART.38: Ogni cittadino inabile al lavoro e 

LETTURA 



sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha 
diritto al mantenimento e all’assistenza 
sociale. 

 
Il lavoro è un’attività manuale* o intellettuale* svolta in un 

rapporto di collaborazione*. Il lavoro è autonomo quando il 

rapporto di lavoro è tra lavoratore e committente* (per es. un 

avvocato). Il lavoro è subordinato quando il rapporto è tra 

lavoratore e datore di lavoro* (per es. tra operaio e imprenditore). 

Lo Stato tutela la retribuzione*, l’orario di lavoro, le ferie*, il riposo 

settimanale, il lavoro dei minori. 

Lavoratori uomini e donne sono uguali, hanno gli stessi diritti. 

Esistono sussidi per i disoccupati* o le persone che non possono 

lavorare e pensioni* per gli anziani che non lavorano più. 

MANUALEMANUALEMANUALEMANUALE: svolta con le mani INTELLETTUALEINTELLETTUALEINTELLETTUALEINTELLETTUALE: svolta con la mente, con la testa COLLABORAZIONECOLLABORAZIONECOLLABORAZIONECOLLABORAZIONE: partecipazione ad un lavoro insieme ad altri COMMITTENTECOMMITTENTECOMMITTENTECOMMITTENTE: chi richiede il lavoro DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORODATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO: capo RETRIBUZIONERETRIBUZIONERETRIBUZIONERETRIBUZIONE: stipendio, guadagno FERIFERIFERIFERIEEEE: giorni di non lavoro DISOCCUPATIDISOCCUPATIDISOCCUPATIDISOCCUPATI: persone che non lavorano PENSIONIPENSIONIPENSIONIPENSIONI: soldi dati a una persona anziana quando smette di lavorare  
ART.39ART.39ART.39ART.39 – L’organizzazione sindacale è 
libera. 

 
I lavoratori hanno libertà sindacale: possono formare o partecipare 

ad un sindacato. Il sindacato è un’associazione di lavoratori che 

deve difendere gli interessi dei lavoratori. 

 
 

ART.40ART.40ART.40ART.40 – ll diritto di sciopero si esercita 
nell’ambito delle leggi che lo regolano. 

 
I lavoratori hanno il diritto di sciopero: possono decidere di non 

lavorare un giorno per protestare*. Lo sciopero deve rispettare delle 

regole (per es. bisogna avvisare 10 giorni prima dello sciopero e 

assicurare un servizio minimo). 

PROTESTAREPROTESTAREPROTESTAREPROTESTARE: contestare, lamentarsi di qualcosa    
 



ART.41ART.41ART.41ART.41 – L’iniziativa economica privata è 
libera. 

 
L’iniziativa economica dei privati è libera: le persone possono 

svolgere o avviare* qualsiasi attività economica. 

AVVIAREAVVIAREAVVIAREAVVIARE: iniziare  
 

ART.42ART.42ART.42ART.42 – La proprietà è pubblica o privata. I 
beni economici appartengono allo Stato, ad 
enti o a privati. 
La proprietà privata può essere, nei casi 
preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, 
espropriata per motivi d’interesse generale. 

 
Il sistema economico italiano è un sistema a economia mista 

(esiste la proprietà pubblica e la proprietà privata). La proprietà 
pubblica comprende tutti i beni dello Stato. La proprietà privata 

comprende i beni dei privati. 

L’espropriazione è l’atto che sposta la proprietà di un bene da un 

privato allo Stato in cambio di un indennizzo* per il prIvato. 

INDENNIZZOINDENNIZZOINDENNIZZOINDENNIZZO: soldi dati in cambio, risarcimento  
 

ART.47ART.47ART.47ART.47 - La Repubblica incoraggia e tutela 
il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, 
coordina e controlla l’esercizio del credito. 

 
Lo Stato tutela il risparmio* e controlla l’attività delle banche. RISPARMIORISPARMIORISPARMIORISPARMIO: soldi non spesi 
 
 
 
 
 
 



   
Indica seIndica seIndica seIndica se    le seguenti frasi sono vere o false:le seguenti frasi sono vere o false:le seguenti frasi sono vere o false:le seguenti frasi sono vere o false:    
          VERO   FALSO 

 

1. L’avvocato e l’architetto sono esempi di lavoro    

    autonomo.    

    

2. Il sindacato è un’associazione di lavoratori che    

    difende gli interessi dei lavoratori.    

    

3. Lo sciopero non deve seguire delle regole.     

    

4. La proprietà pubblica comprende i beni dei    

    cittadini.    

    

5. Lo Stato controlla l’attività delle banche.    

 

 
Cosa significa?Cosa significa?Cosa significa?Cosa significa?    

 

1. LAVORO = 

……………………………………………………………………………….……………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

2. LIBERTA’ SINDACALE = 

…………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

3. DIRITTO DI SCIOPERO = 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

COMPRENSIONE 



4. LIBERA INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA = 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

5. ESPROPRIAZIONE = ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..   
 
 
 

4.4.4.4. I DIRITTI POLITICII DIRITTI POLITICII DIRITTI POLITICII DIRITTI POLITICI    
I diritti politici diritti politici diritti politici diritti politici comprendono gli articoli dal 48 al 51. 
 

AAAART.48RT.48RT.48RT.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 dovere civico. 

 
Tutti i cittadini uomini e le cittadine donne hanno il diritto di voto 

(suffragio universale). I cittadini possono votare (elettorato 
attivo) dopo i 18 anni. Bisogna avere 25 anni solo per votare i 

senatori*. I cittadini possono candidarsi* alle elezioni e possono 

essere votati (elettorato passivo). 

Il voto deve essere personale (nessuno può sostituire qualcuno per 

votare), uguale (ognuno può esprimere solo un voto), libero 

(ognuno può scegliere cosa votare) e segreto (ognuno può decidere 

di non dire ad altri il proprio voto). 

SENATORISENATORISENATORISENATORI: persone che fanno parte del Senato CANDIDARSICANDIDARSICANDIDARSICANDIDARSI: proporsi alle elezioni 
 

ART.49ART.49ART.49ART.49 – Tutti i cittadini hanno diritto di 
associarsi liberamente in partiti per 
concorrere con metodo democratico a 
determinare la politica nazionale. 

LETTURA 



 
I cittadini hanno il diritto di iscriversi* ad un partito politico 

(possono scegliere di fare parte di un partito politico). Un partito 

politico è un’associazione di cittadini che influisce* sulle scelte 

politiche dello Stato. Solo il partito fascista è vietato. 

ISCIRVERSIISCIRVERSIISCIRVERSIISCIRVERSI: diventare un partecipante INFLUISCEINFLUISCEINFLUISCEINFLUISCE: verbo influire = condizionare, contribuire a cambiare  
 

ART.50ART.50ART.50ART.50 – Tutti i cittadini possono rivolgere 
petizioni alle Camere per chiedere 
provvedimenti legislativi o esporre comuni 
necessità.  

I cittadini hanno il diritto di fare petizioni per chiedere qualcosa o 

comunicare dei bisogni. Le petizioni sono richieste dei cittadini alle 

Camere (al Parlamento). 

 
 

ART.51ART.51ART.51ART.51 – Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro 
sesso possono accedere agli uffici pubblici 
e alle cariche elettive in condizioni di 
eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla 
legge. 

 

I cittadini, uomini e donne, hanno il diritto di accedere agli uffici 
pubblici e alle cariche elettive: possono essere ammessi* agli 

uffici pubblici e possono essere eletti* per cariche pubbliche*. 

AMMESSIAMMESSIAMMESSIAMMESSI: accettati ELETTIELETTIELETTIELETTI: scelti CACACACARICHE PUBBLICHERICHE PUBBLICHERICHE PUBBLICHERICHE PUBBLICHE: ruoli di responsabilità nell’amministrazione  
  
 

Indica seIndica seIndica seIndica se    le seguenti frasi sono vere o false:le seguenti frasi sono vere o false:le seguenti frasi sono vere o false:le seguenti frasi sono vere o false:    
          VERO   FALSO 

 

1. Tutti i cittadini di qualsiasi età hanno il diritto di    

    voto.    

COMPRENSIONE 



    

2. Il voto deve essere personale, uguale, libero e    

    segreto.    

    

3. Tutti i cittadini devono far parte di un partito     

    politico.    

    

4. Nessun partito politico è vietato.    

    

5. Le petizioni sono richieste dei cittadini al    

     Parlamento. 

 
Cosa significa?Cosa significa?Cosa significa?Cosa significa?    

 

1. SUFFRAGIO UNIVERSALE = 

……………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

2. ELETTORATO ATTIVO = 

………………………………………………………………………………...…………... 

…………………………………………………………………………………………….. 

3. ELETTORATO PASSIVO = …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

4. PARTITO POLITICO = 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

5. PETIZIONE = …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

  



  
 
 

5.5.5.5. I DOVERI DEL CITTADINOI DOVERI DEL CITTADINOI DOVERI DEL CITTADINOI DOVERI DEL CITTADINO    
I doveri del cittadino doveri del cittadino doveri del cittadino doveri del cittadino comprendono gli articoli dal 52 al 54. 
 

ART.52ART.52ART.52ART.52 – La difesa della Patria è sacro 
dovere del cittadino. 

 
I cittadini hanno il dovere di difendere la Patria (l’Italia). Prima i 

cittadini maschi avevano l’obbligo di svolgere il servizio militare*, 

ora possono farlo volontariamente*. 

SERVIZIO MILITARESERVIZIO MILITARESERVIZIO MILITARESERVIZIO MILITARE: servizio nelle forze dell’ordine per un periodo di tempo VOLONTARIAMENTEVOLONTARIAMENTEVOLONTARIAMENTEVOLONTARIAMENTE: per libera scelta   
 

ART.53ART.53ART.53ART.53 – Tutti sono tenuti a concorrere alle 
spese pubbliche in ragione della loro 
capacità contributiva. 

 
I cittadini hanno l’obbligo di pagare i tributi* perché lo Stato ha 

bisogno di tanti soldi per i servizi ai cittadini (scuole, ospedali, etc.). 

Chi ha più soldi paga più tasse, chi ha meno soldi paga meno tasse. 

TASSETASSETASSETASSE: soldi pagati per i servizi dello Stato 
 

ART.54ART.54ART.54ART.54 – Tutti i cittadini hanno il dovere di 
essere fedeli alla Repubblica e di 
osservarne la Costituzione e le leggi. 

 
I cittadini hanno il dovere di fedeltà* alla Repubblica e di difesa 
della Costituzione, di rispettare e difendere i valori della 

Costituzione e della Repubblica. 

FEDELTA’FEDELTA’FEDELTA’FEDELTA’: attaccamento 
 

 

LETTURA 



  
 

Indica seIndica seIndica seIndica se    le seguenti frasi sono vere o false:le seguenti frasi sono vere o false:le seguenti frasi sono vere o false:le seguenti frasi sono vere o false:    
          VERO   FALSO 

 

1. I cittadini maschi devono svolgere il servizio    

    militare.    

    

2. I cittadini hanno il diritto di pagare le tasse.    

    

3. Lo Stato ha bisogno delle tasse per i servizi ai     

    cittadini.    

    

4. Tutti devono pagare la stessa quantità di tasse.    

    

5. I cittadini devono difendere i valori della    

Costituzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRENSIONE 



  
 

I Parte della CostituzioneI Parte della CostituzioneI Parte della CostituzioneI Parte della Costituzione 
 
DIRITTI DI LIBERTA’DIRITTI DI LIBERTA’DIRITTI DI LIBERTA’DIRITTI DI LIBERTA’    
o LIBERTA’ PERSONALI 

• Libertà personale (art. 13) 
• Libertà di domicilio (art.14) 
• Libertà di corrispondenza (art. 15) 
• Libertà di circolazione e soggiorno (art.16) 

o LIBERTA’ COLLETTIVE 
• Libertà di riunione (art. 17) 
• Libertà di associazione (art. 18) 
• Libertà religiosa (artt.19-20) 
• Libertà di manifestazione del pensiero (art.21) 

 
DIRITTI ETICODIRITTI ETICODIRITTI ETICODIRITTI ETICO----SOCIALISOCIALISOCIALISOCIALI    
o FAMIGLIA 

• Parità tra marito e moglie (art. 29) 
• Rapporti tra genitori e figli (art. 30) 
• Impegno dello Stato a favore della famiglia (art. 31) 

o SALUTE 
• Tutela della salute (art. 32) 

o ISTRUZIONE 
• Diritto all’istruzione (art. 33) 
• Libertà d’insegnamento (art. 34) 

 
 

RIEPILOGO 



DIRITTI ECONOMICIDIRITTI ECONOMICIDIRITTI ECONOMICIDIRITTI ECONOMICI    
• Diritto al lavoro (artt. 35-36-37-38) 
• Libertà sindacale (art. 39) 
• Diritto di sciopero (art. 40) 
• Libera iniziativa economica privata (art. 41) 
• Tutela della proprietà pubblica e privata ed espropriazione (art. 42) 
• Tutela del risparmio (art. 47) 
 
DIRITTI POLITICIDIRITTI POLITICIDIRITTI POLITICIDIRITTI POLITICI    
• Diritto di voto (artt. 48) 
• Diritto di iscriversi ad un partito politico (art. 49) 
• Diritto di fare petizioni (art. 50) 
• Diritto di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (art. 51) 
 
DOVERI DEL CITTADINODOVERI DEL CITTADINODOVERI DEL CITTADINODOVERI DEL CITTADINO    
• Difesa della Patria (art. 52) 
• Obblighi tributari (art. 53) 
• Fedeltà alla Repubblica (art. 54) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Collega ogni diritto o dovere al riquadro corrispondente: 

 

DIRITTO DI VOTO 

 

DIFESA DELLA PATRIA 

 

LIBERTA’ RELIGIOSA 

 

LIBERTA’ SINDACALE 

 

TUTELA DELLA SALUTE 

 

TUTELA DEL RISPARMIO 

 

LIBERTA’ PERSONALE 

 

DIRITTO DI FARE PETIZIONI 

 

DIRITTO ALL’ISTRUZIONE 

 

OBBLIGHI TRIBUTARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTI ECONOMICI 

 

DIRITTI POLITICI 

 

DOVERI DEL 

CITTADINO 

DIRITTI ETICO-

SOCIALI 

DIRITTI DI LIBERTA’ 

POST-LETTURA 



 

Quale diritto eserciti se:  
1. Vai a scuola?    ………………………………………….. 

2. Vai a votare?    ………………………………………….. 

3. Vai in chiesa o in moschea?    ………………………………………….. 

4. Scrivi una mail?    ………………………………………….. 

5. Ti iscrivi ad un partito politico?    ………………………………………….. 

6. Vai in ospedale?    ………………………………………….. 

7. Esprimi la tua opinione?    ………………………………………….. 

8. Scrivi una petizione?    ………………………………………….. 

9. Scioperi?    ………………………………………….. 

10. Viaggi?    ………………………………………….. 

 
 

Discuti in classDiscuti in classDiscuti in classDiscuti in classe:e:e:e:    
Rifletti su un diritto molto importante per te. Perché è molto importante per te? 
Potresti vivere senza questo diritto? È sempre stato garantito questo diritto? 
Discutine e confrontati con i tuoi compagni e l’insegnante. 
 
 
 
 
 
  



 

 
  

Vero/Falso DIRITTI DI LIBERTA’: 

FALSO, FALSO, VERO, FALSO, VEROFALSO, FALSO, VERO, FALSO, VEROFALSO, FALSO, VERO, FALSO, VEROFALSO, FALSO, VERO, FALSO, VERO. 
 

Vero/Falso DIRITTI ETICO-SOCIALI: 

VERO, VERO, FALSO, VERO, FALSOVERO, VERO, FALSO, VERO, FALSOVERO, VERO, FALSO, VERO, FALSOVERO, VERO, FALSO, VERO, FALSO. 
 

Vero/Falso DIRITTI ECONOMICI: 

VERO, VERO, FALSO, FALSO, VEROVERO, VERO, FALSO, FALSO, VEROVERO, VERO, FALSO, FALSO, VEROVERO, VERO, FALSO, FALSO, VERO. 
 

Vero/Falso DIRITTI POLITICI: 

FALSO, VERO, FALSO, VERO, FALSOFALSO, VERO, FALSO, VERO, FALSOFALSO, VERO, FALSO, VERO, FALSOFALSO, VERO, FALSO, VERO, FALSO. 
 

Vero/Falso DOVERI DEL CITTADINO: 

FALSO, FALSO, VERO, FALSO, VEROFALSO, FALSO, VERO, FALSO, VEROFALSO, FALSO, VERO, FALSO, VEROFALSO, FALSO, VERO, FALSO, VERO. 
 

Quale diritto eserciti se: 

1.1.1.1. DIRITTO ALL’ISTRUZIONEDIRITTO ALL’ISTRUZIONEDIRITTO ALL’ISTRUZIONEDIRITTO ALL’ISTRUZIONE    
2.2.2.2. DIRITTO DI VOTODIRITTO DI VOTODIRITTO DI VOTODIRITTO DI VOTO    
3.3.3.3. LIBERTA’ RELIGIOSALIBERTA’ RELIGIOSALIBERTA’ RELIGIOSALIBERTA’ RELIGIOSA    
4.4.4.4. LIBERTA’ DI CORRISPONDENZALIBERTA’ DI CORRISPONDENZALIBERTA’ DI CORRISPONDENZALIBERTA’ DI CORRISPONDENZA    
5.5.5.5. DIRITTO DI ISCRIVERSI AD UN PARTITO POLITICODIRITTO DI ISCRIVERSI AD UN PARTITO POLITICODIRITTO DI ISCRIVERSI AD UN PARTITO POLITICODIRITTO DI ISCRIVERSI AD UN PARTITO POLITICO    
6.6.6.6. DIRITTO ALLA SALUTEDIRITTO ALLA SALUTEDIRITTO ALLA SALUTEDIRITTO ALLA SALUTE    
7.7.7.7. LIBERTA’ DI MANIFESTAZIOLIBERTA’ DI MANIFESTAZIOLIBERTA’ DI MANIFESTAZIOLIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERONE DEL PENSIERONE DEL PENSIERONE DEL PENSIERO    
8.8.8.8. DIRITTO DI FARE UNA PETIZIONEDIRITTO DI FARE UNA PETIZIONEDIRITTO DI FARE UNA PETIZIONEDIRITTO DI FARE UNA PETIZIONE    
9.9.9.9. DIRITTO DI SCIOPERODIRITTO DI SCIOPERODIRITTO DI SCIOPERODIRITTO DI SCIOPERO    
10.10.10.10. LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONELIBERTA’ DI CIRCOLAZIONELIBERTA’ DI CIRCOLAZIONELIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE    
    
    

CHIAVI 



 

    
Collega ogni diritto o dovere all’ambito corrispondente: 

 

DIRITTO DI VOTO 

 

DIFESA DELLA PATRIA 

 

LIBERTA’ RELIGIOSA 

 

LIBERTA’ SINDACALE 

 

TUTELA DELLA SALUTE 

 

TUTELA DEL RISPARMIO 

 

LIBERTA’ PERSONALE 

 

DIRITTO DI FARE PETIZIONI 

 

DIRITTO ALL’ISTRUZIONE 

 

OBBLIGHI TRIBUTARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTI ETICO-

SOCIALI 

 

DIRITTI ECONOMICI 

 

DIRITTI POLITICI 

 

DOVERI DEL 

CITTADINO 

 

 

 

 

DIRITTI DI LIBERTA’ 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


