
NOME E COGNOME: ______________________________________________________________ 

CLASSE: ___________________    ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________ 

 

COMPETENZE SOCIALI 

VIDEOLEZIONE  

“ART. 2 – I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE” 

La video lezione è disponibile sul seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=MWU1rxVDcb0&list=PLSCOnpnpPzUei-oyPPWIAd33eVyM_1M-Z&index=3 

RIASSUNTO 

 
Secondo l’art. 2 della Costituzione, «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». 

I diritti inviolabili sono quelle posizioni giuridiche essenziali per qualsiasi forma di convivenza associata. Esse 

sono insite nella stessa natura umana e vengono tutelate a prescindere da qualsiasi legge. 

I diritti inviolabili sono dunque imprescindibili, ed ogni modifica atta a limitarli rappresenterebbe un vero e proprio 

sovvertimento dello Stato repubblicano. 

Essi sono riconosciuti sia all'uomo come singolo (diritto al nome, all'onore, alla libera manifestazione del pensiero), 

sia come membro di formazioni sociali (diritto di associazione e di riunione ecc.). 

Inoltre i diritti fondamentali, come già accennato, non possono essere oggetto di revisione costituzionale, dato che 

che rappresentano una impalcatura essenziale di ogni forma di Stato repubblicana, sono indisponibili, 

intrasmissibili, irrinunciabili e imprescrittibili. 

L'articolo 2 è una norma di apertura in quanto consente di riconoscere come diritti fondamentali anche altre libertà 

e valori non espressamente menzionati nella Costituzione che, per i mutati costumi sociali, richiedono un 

riconoscimento pari a quello dei diritti espressamente delineati, come ad esempio il diritto alla riservatezza 

informatica. 

Viene dunque declinato il principio generale del libero sviluppo della personalità, in grado di integrare le singole 

norme costituzionali sui diritti. 

Tra i vari diritti fondamentali è tuttavia necessario spesso operare un bilanciamento, onde valutare quale tra i due 

meriti prevalenza in caso di potenziale contrasto. 

I diritti della personalità più comuni sono il diritto alla vita ed alla integrità fisica, il diritto all'integrità morale, il 

diritto all'immagine, il diritto al nome 

Da ultimo, il principio di solidarietà trova molteplici applicazioni in molti rami dell'ordinamento. Ad esempio, il 

dovere di pagare i tributi rientra nel dovere di solidarietà economica; il diritto-dovere di voto rientra nel dovere di 

solidarietà politica, le contribuzioni per prestazioni assistenziali rientrano nel dovere di solidarietà sociale 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MWU1rxVDcb0&list=PLSCOnpnpPzUei-oyPPWIAd33eVyM_1M-Z&index=3


 

VIDEOLEZIONE 

“ART. 2 – I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE” 

 

TEST DI VALUTAZIONE 

 

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

 

 
In base all’art. 2 della Costituzione la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. 

1 - (Vero / Falso) 

 

 

I diritti inviolabili dell’uomo possono essere modificati e limitati. 

2 - (Vero / Falso) 

 
L'articolo 2 della Costituzione è una norma di apertura in quanto consente di riconoscere come diritti fondamentali 

anche altre libertà e valori non espressamente menzionati nella Costituzione. 

3 - (Vero / Falso) 

 

 

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

 

 

4 – Non è un diritto inviolabile dell’uomo:  

 

a) diritto al nome 

b) diritto alla libera manifestazione del pensiero 

c) diritto di acquistare beni di lusso 

 

 

5 – Rientra tra i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale: 

 

a) professare una religione 

b) pagare i tributi 

c) partecipare ad una gara sportiva  

 

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

