
NOME E COGNOME: ______________________________________________________________ 

CLASSE: ___________________    ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________ 

 

COMPETENZE SOCIALI 

VIDEOLEZIONE  

“ART. 3 DELLA COSTITUZIONE” 

La video lezione è disponibile sul seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=lXR2q9lhIjE&list=PLSCOnpnpPzUei-oyPPWIAd33eVyM_1M-Z&index=4 

RIASSUNTO 

 

L’art. 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza. 
 
In base all’art. 3 della Costituzione “Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 
sociali. 
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”. 
 
Il primo comma sancisce il principio dell'uguaglianza formale, quale regola fondamentale di ogni Stato 
di diritto. Si tratta della pari soggezione di tutti i cittadini al diritto, senza alcuna distinzione. Tale 
riconoscimento implica anche che tutte le Autorità e i poteri dello Stato siano egualmente soggetti alla 
legge.  
 
Il secondo comma sancisce invece il principio dell'uguaglianza sostanziale, quale regola fondamentale 
di ogni Stato sociale (welfare state). Si tratta del compito dello Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza dei consociati. Esso implica, dunque, 
che lo Stato si adoperi effettivamente ed efficacemente per assicurare la parità dei diritti, in sostanza 
per rendere effettivo il principio di uguaglianza formale, rendendolo, appunto, sostanziale. Il legislatore 
è dunque tenuto a porre in essere provvedimenti legislativi (cosiddette azioni positive) per impedire che 
il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche e le condizioni personali e sociali diventino 
causa di una discriminazione di fatto. 
 
Il principio di uguaglianza non vieta in assoluto trattamenti differenziati, ma solo discriminazioni 
irrazionali o irragionevoli. Infatti, secondo il principio di ragionevolezza, che è un naturale corollario del 
principio di uguaglianza, è necessario che situazioni uguali siano trattate in maniera uguale e che 
situazioni diverse siano trattate in maniera diversa. 
In altri termini il principio di uguaglianza e, quindi, il principio di ragionevolezza, esige che le norme 
dell'ordinamento siano adeguate al fine perseguito. Le norme irragionevoli possono essere infatti 
oggetto di sindacato e annullamento da parte della Corte Costituzionale. La verifica della ragionevolezza 
comporta l'indagine sui suoi presupposti, la valutazione della compatibilità tra mezzi e fini, nonché 
l'accertamento dei fini stessi. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lXR2q9lhIjE&list=PLSCOnpnpPzUei-oyPPWIAd33eVyM_1M-Z&index=4


 

“ART. 3 DELLA COSTITUZIONE” 

 

TEST DI VALUTAZIONE 

 

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

 

 

L’art. 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza. 

1 - (Vero / Falso) 

 

 

In base al principio dell'uguaglianza formale, è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza dei consociati.  

2 - (Vero / Falso) 

 

In base al principio dell'uguaglianza sostanziale, tutti i cittadini al diritto sono uguali davanti alla legge. 

3 - (Vero / Falso) 

 

 

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

 

 

4 – Secondo il principio di ragionevolezza è necessario che:  

 

a) situazioni uguali siano trattate in maniera diversa; 

b) situazioni diverse siano trattate in maniera uguale;  

c) situazioni uguali siano trattate in maniera uguale e situazioni diverse in maniera diversa; 

 

 

5 – Le norme irragionevoli o discriminatorie possono essere dichiarate illegittime e quindi annullate: 

 

a) dal Presidente della Repubblica 

b) dalla Corte Costituzionale 

c) dal Parlamento 

 

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

