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caratteri linguistici e valore della scuola

 



Gli articoli 2, 3 e 9 

CONTENGONO I PRINCIPI SU CUI SONO POI
FONDATI I DIRITTI ETICO-SOCIALI (FAMIGLIA
E SCUOLA)



articolo 2

AFL • 2020

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.



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.

E` 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.
 

articolo 3

Uguaglianza davanti alla
legge (= uguaglianza

formale) e intervento
dello Stato per rendere

effettive le pari
opportunità ( =
uguaglianza

sostanziale)



La Repubblica promuove lo sviluppo della

cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli
ecosistemi, anche nell’interesse delle future

generazioni. La legge dello Stato disciplina i
modi e le forme di tutela degli animali.

articolo 9

 La scuola è lo

strumento per

dare attuazione

a tali principi.



“ E` dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli (…)”

articolo 30



“L'arte e la scienza sono libere e libero ne è 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.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che

chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni
un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole

statali.
E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di

scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio
professionale. (…)”

articolo 33



“La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e

gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di

raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni

alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per
concorso.”

 

articolo 34



9300 parole
93 % delle parole base
della lingua italiana
20 parole per frase

Le parole della
Costituzione



Regolarità e chiarezza compositiva
Ripetitività e chiarezza compositiva
Ripetizione del tema in unità frasali contigue
Ripetitività con espedienti retorici in rari casi (art. 33,34)
Frasi e periodi brevi

Uso controllato della punteggiatura, in particolare della
virgola per evitare ambiguità

La sintassi della
Costituzione



Chiarezza del tema

Cittadini in rilievo e Stato sullo sfondo

Fissità degli schemi

La morfologia della
Costituzione


