
COMPETENZE SOCIALI 

 

VIDEOLEZIONE  

“ART. 11 DELLA COSTITUZIONE” 

 

La video lezione è disponibile sul seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=oANF1auzZBY&list=PLSCOnpnpPzUei-oyPPWIAd33eVyM_1M-Z&index=10 

 

RIASSUNTO 

 

L’art. 11 della Costituzione recita: “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 tale scopo”. 

 

Il ripudio della guerra è accolto dalla Costituzione come reazione alle esperienze belliche della prima e 

seconda guerra mondiale. 

 

L’Italia ripudia la guerra offensiva, ammettendosi dunque implicitamente la guerra difensiva, in caso di 

attacco militare da parte di una Forza straniera. Infatti spetta alle Camere il potere di deliberare lo stato di 

guerra e al Presidente della Repubblica dichiararlo. 

 

La prassi ha originato la tendenza ad interventi a scopi umanitari a sostegno alle popolazioni colpite da 

conflitti. Questi interventi sono ammissibili se espressione di un sentimento comune a più Stati e se 

proporzionati rispetto allo scopo umanitario. 

 

L'articolo 11 della Costituzione dispone inoltre che l'Italia accetta limitazioni di sovranità all'interno del 

proprio territorio solo se necessarie al perseguimento della pace e della giustizia tra le Nazioni, tramite 

accordi con le stesse. 

 

Tali limitazioni non riguardano solamente l'attività normativa dello Stato, ma anche quella amministrativa 

e giurisdizionale. Pertanto i cittadini possono venir sottoposti, oltre che all'autorità nazionale, anche a 

quella straniere, ove vi siano specifici trattati in merito. 

 

L'articolo 11 della Costituzione ha permesso l'adesione dell'Italia ad organizzazioni internazionali come 

l’Onu e ad organizzazioni sovranazionali come l'Unione Europa. 

 

Ad ogni modo le limitazioni di sovranità non possono comportare la compromissione dei valori 

fondamentali espressi dalla Costituzione. A tutela del principio vengono i c.d. controlimiti, che 

impongono alle Autorità di disapplicare qualsiasi norma straniera in conflitto con i dettami costituzionali, 

soprattutto quelli involgenti i diritti fondamentali. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oANF1auzZBY&list=PLSCOnpnpPzUei-oyPPWIAd33eVyM_1M-Z&index=10


 

 

NOME E COGNOME: ______________________________________________________________ 

CLASSE: ___________________    ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________ 

 

“ART. 11 DELLA COSTITUZIONE” 

 

TEST DI VALUTAZIONE 

 

Domande a risposta chiusa (spunta la risposta che ritieni corretta) 

 

 

L’art. 11 sancisce i principi del ripudio della guerra nonchè della pace e della giustizia fra le Nazioni. 

1 - (Vero / Falso) 

 

 

Secondo l’art. 11 Cost. è vietata anche la guerra a scopo difensivo. 

2 - (Vero / Falso) 

 

L'articolo 11 Cost. dispone che l'Italia accetta limitazioni di sovranità per il perseguimento della pace e 

della giustizia tra le Nazioni. 

3 - (Vero / Falso) 

 

 

Domande a risposta multipla (spunta l’unica risposta che ritieni corretta) 

 

 

4 – Le limitazioni di sovranità possono riguardare:  

 

a) solamente l'attività normativa; 

b) solamente l’attività amministrativa;  

c) l’attività normativa, amministrativa e giurisdizionale. 

 

 

5 – Le limitazioni di sovranità:  

 

a) possono stravolgere i diritti fondamentali dei cittadini; 

b) non possono comportare la compromissione dei valori fondamentali della Costituzione; 

c) possono comportare il sovvertimento dell’assetto democratico dello Stato. 

 

Gli elaborati possono essere inviati alla casella di posta elettronica stefclementi@yahoo.it 

specificando nome, cognome, classe, istituto e titolo della lezione. 

mailto:stefclementi@yahoo.it

