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Cittadinanza e Costituzione
di Anna Marescotti
Un percorso didattico scritto a partire da un testo semplificato tratto da
T. Franzi, S. Damele, Nuovi compagni di viaggio, vol. 1,
Loescher, Torino 2020, p. 699

Parole chiave
legge, regola, norma,
principio, diritto, dovere

Atti linguistici/Compiti
comunicativi
esporre gli aspetti
fondamentali di un
argomento

Strutture
nominalizzazione,
verbalizzazione,
nomi: sinonimi,
verbi in -isc

ENTRIAMO NEL TEMA
1. Che cos’è la Costituzione? Tutti i paesi ne hanno una? In che modo la Costituzione
regola la vita di uno Stato? Quali sono secondo te i diritti e i doveri di un ragazzo? Quali
parole ti fa venire in mente la parola Costituzione? Rispondi oralmente.
PRELETTURA
2. Scrivi alcune parole collegate alla parola “legge”.

………………………………………

………………………………………

………………………………………
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………………………………………

LEGGE

………………………………………

………………………………………
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LETTURA
3. Leggi il testo.
La Costituzione è la legge fondamentale e più importante dello Stato. Nella Costituzione ci
sono le norme e i principi generali relativi all’organizzazione e al funzionamento dello Stato.
L’insieme degli articoli costituisce il testo della Costituzione. Nell’articolo n. 3 la
Costituzione stabilisce che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e che sono uguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali”.
Nel testo della Costituzione italiana ci sono i principi della Repubblica Italiana, ci sono i
diritti e i doveri dei cittadini, c’è l’ordinamento dello Stato italiano.
La Costituzione italiana nasce alla fine della Seconda guerra mondiale ed entra in vigore il
1° gennaio 1948.
La Costituzione italiana è così importante che si può cambiare solo con un procedimento
lungo e complicato, per questo si dice che è una costituzione “rigida”.
Per cambiare il testo della Costituzione, infatti, il Parlamento deve votare favorevolmente
due volte. Se il Parlamento non trova un accordo, i cittadini vanno a votare per approvare o
respingere il cambiamento. Questo tipo di votazione si chiama referendum.
COMPRENSIONE
4. Leggi il testo, segna se l’affermazione è Vera o Falsa e correggi le affermazioni false.
1. La Costituzione è la legge più importante
di uno Stato.
2. Nella Costituzione italiana ci sono regole
diverse per tutti i cittadini.
3. Nel testo della Costituzione sono scritti i
diritti e i doveri dei cittadini.
4. La Costituzione italiana è nata il
1°gennaio 1948.
5. Il testo della Costituzione non si cambia.

Vero

Falso

Correzione

6. Per cambiare la Costituzione italiana ci
vogliono due votazioni favorevoli del
Parlamento.
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LAVORO SUL TESTO
5. Completa la tabella.
Nome

Verbo

funzionamento

funzionare

riferimento

……………………………………

……………………………………

ordinare

……………………………………

cambiare

procedimento

……………………………………

6. Unisci i verbi con lo stesso significato.
a. approvare

1. essere contrari

b. respingere

2. desiderare

c. vietare

3. rendere diverso

d. cambiare

4. essere d’accordo

e. volere

5. proibire

7. Trova la parola estranea in ogni gruppo.
a. □ stato

□ villaggio

□ nazione

b. □ regole

□ poesie

□ leggi

c. □ signori

□ abitanti

□ cittadini

d. □ partito

□ forza politica

□ cooperativa

e. □ modificare

□ finire

□ cambiare
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8. Unisci i nomi alla definizione corrispondente.
a. norma

1. insieme di regole imposte dallo Stato per disciplinare i rapporti sociali

b. legge

2. regola, legge alla quale bisogna attenersi

c. principio

3. fondamento di un ragionamento o di una scienza

d. diritto

4. atto dello Stato che fissa norme uguali per tutti i cittadini

RICORDA!

L’insieme degli articoli costituisce il testo della legge.
Costituisce viene dal verbo costituire. Il verbo costituire e i verbi finire, garantire, ecc.
sono verbi particolari che alle prime tre persone singolari e alla terza persona plurale
del presente indicativo inseriscono l’infisso -isc.
Io costitu-isc-o
Tu costitu-isc-i
Lui/Lei costitu-isc-e
Loro costitu-isc-ono

9. Completa la tabella.
Infinito
istituire

Prima persona
Seconda persona
Terza persona
Terza persona
singolare
singolare
singolare
plurale
……………………………… ……………………………… ……………………………… istituiscono

stabilire

stabilisco

……………………………… ……………………………… ………………………………

garantire ……………………………… ……………………………… garantisce
finire
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……………………………… finisci

………………………………

……………………………… ………………………………

La pagina può essere fotocopiata solo per uso didattico - © Loescher Editore | https://italianoperstranieri.loescher.it/

PRODUZIONE
10. Rileggi l’articolo n. 3. La Costituzione stabilisce che: “tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e che sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
Prova a fare un esempio per ogni voce dell’articolo:
•
•
•
•
•
•
•
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razza;
sesso;
lingua;
religione;
opinioni politiche;
condizioni personali;
condizioni sociali.
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