
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

ARTICOLO  N.3  

COMMA 1   

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. 

 

COMMA 2 

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. 

ANALISI DEL TESTO 

COMMA 1  -  finalità:  

 

“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 “ 

Concetti:  

COMMA 2  - finalità: 

 

“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’organizz

azione 

politica, 

economica 

e sociale 

del Paese.” 

Concetti: 

Ma non basta affermarlo! 

Se un bambino ebreo e un bambino musulmano mangiano alla mensa scolastica, dato che 

le loro religioni vietano di consumare carne di maiale, nel MENU della scuola dovranno 

essere previste delle alternative.  Oppure, se tra i bambini, gli insegnanti o i genitori ci sono 

persone con disabilità motoria la scuola deve attrezzarsi con scivoli e ascensori, in modo 

che tutti possano frequentarla agevolmente  

 TUTTI I CITTADINI = CHIUNQUE 

 SIAMO TUTTI UGUALI DI FRONTE ALLA LEGGE= LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI ; 

 UGUAGLIANZA FORMALE 

 DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI 

 UGUAGLIANZA SOSTANZIALE 

 INTERVENTO DELLO STATO 

  

DAVANTI ALLA LEGGE SIAMO TUTTI UGUALI, NEL SENSO CHE CIASCUNO È IMPORTANTE QUANTO 

GLI ALTRI. NON ESISTONO DIFFERENZE CHE GIUSTIFICHINO UN TRATTAMENTO DIVERSO: NÉ IL 

COLORE DELLA PELLE, NÉ SE SI È DONNA O UOMO,  NÉ LA LINGUA CHE PARLIAMO O LA RELIGIONE 

CHE PROFESSIAMO. SANI O MALATI, POVERI O RICCHI, ABBIAMO TUTTI DIRITTO A VEDERE 

PIENAMENTE RISPETTATA LA NOSTRA DIGNITÀ E A VEDERCI RICONOSCIUTE LE STESSE POSSIBILITÀ. 

  


