




«I meccanismi della costituzione democratica sono 
costruiti per essere adoprati non dal gregge di sudditi 
inerti, ma dal popolo dei cittadini responsabili: e 
trasformare i sudditi in cittadini è miracolo che solo la 
scuola può compiere. E’ perciò evidente che non si ha 
vera democrazia là dove l’accesso all’istruzione non è
garantito in misura pari a tutti i cittadini».

P. Calamandrei, Contro il privilegio dell’istruzione, in 
«Il Ponte», II, 1 gennaio 1946.



Consulta nazionale 
IV commissione 

Istruzione e belle arti
1945

29 settembre 
31 ottobre 

1 novembre  
14 gennaio 
15 gennaio
16 gennaio
18 gennaio

10 maggio in Commissione congiunta 
con Finanze e Tesoro

Assemblea 
Costituente

Adunanza Plenaria
1946

19 luglio
20 luglio
17 luglio
18 luglio
19 luglio
22 luglio
23 luglio
25 luglio

11 settembre
12 settembre
18 settembre
20 settembre
10 dicembre

19 luglio
20 luglio
17 luglio
18 luglio
19 luglio
22 luglio
23 luglio
25 luglio

11 settembre
12 settembre
18 settembre
20 settembre
10 dicembre



Commissione per la 
Costituzione

I sottocommissione
1946

26 luglio (insediamento)
9 settembre
18 ottobre
22 ottobre
23 ottobre
24 ottobre
28 ottobre
29 ottobre
30 ottobre

26 luglio (insediamento)
9 settembre
18 ottobre
22 ottobre
23 ottobre
24 ottobre
28 ottobre
29 ottobre
30 ottobre

Commissione per la 
Costituzione 

I 
sottocommissione 

Diritti e doveri 
dei cittadini

I 
sottocommissione 

Diritti e doveri 
dei cittadini

I principi dei 
rapporti sociali

(culturali)

I principi dei 
rapporti sociali

(culturali)



Assemblea 
Costituente
Adunanza 
Plenaria

1947

17 aprile antimeridiana
pomeridiana

18 aprile antimeridiana
pomeridiana

19 aprile pomeridiana
21 aprile  antimeridiana

pomeridiana
22 aprile antimeridiana

pomeridiana
24 aprile 
28 aprile
29 aprile

17 aprile antimeridiana
pomeridiana

18 aprile antimeridiana
pomeridiana

19 aprile pomeridiana
21 aprile  antimeridiana

pomeridiana
22 aprile antimeridiana

pomeridiana
24 aprile 
28 aprile
29 aprile

Commissione per 
la Costituzione

II 
sottocommissione

1946

Istruzione tecnica 
professionale e artigiana

20 novembre
22 novembre

Istruzione tecnica 
professionale e artigiana

20 novembre
22 novembre



Relazione del 
deputato 
Marchesi 
Concetto sui 
principi 
costituzionali 
riguardanti la 
cultura e la 
scuola

Commissione per 
la Costituzione – I 
sottocommissione



Commissione per 
la Costituzione – I 
sottocommissione

Relazione del 
deputato Aldo 
Moro su 

I rapporti dei 
diritti sociali 
(culturali)







Progetto di Costtituzione

Art.27

Progetto di Costtituzione

Art.27
Costituzione (27 Dicembre 
1947) – art.33

Costituzione (27 Dicembre 
1947) – art.33

L'arte e la scienza sono libere; e libero è il loro 
insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali 
sull'istruzione; organizza la scuola in tutti i suoi gradi 
mediante istituti statali; riconosce ad enti ed a privati 
la facoltà di formare scuole ed istituti d'educazione.

Le scuole che non chiedono la parificazione sono 
soggette soltanto alle norme per la tutela del diritto 
comune e della morale pubblica.

La legge determina i diritti e gli obblighi delle 
scuole che chiedono la parificazione e prescrive le 
norme per la loro vigilanza, in modo che sia 
rispettata la libertà ed assicurata, a parità di 
condizioni didattiche, parità di trattamento agli 
alunni.

Per un imparziale controllo ed a garanzia della 
collettività è prescritto l’esame di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio professionale e per 
l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole indicati 
dalla legge.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla 
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.

Le istituzioni di alta cultura, università ed 
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti 
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 27 / Art. 33



Progetto di Costituzione       

art. 28

Progetto di Costituzione       

art. 28
Costituzione (27 Dicembre 
1947) art. 34

Costituzione (27 Dicembre 
1947) art. 34

La scuola è aperta al popolo.
L’insegnamento inferiore, 

impartito per almeno otto anni, è
obbligatorio e gratuito.

I capaci e meritevoli, anche se 
privi di mezzi, hanno diritto di 
raggiungere i gradi più alti 
dell'istruzione.

La Repubblica assicura 
l'esercizio di questo diritto con 
borse di studio, assegni alle 
famiglie, ed altre provvidenze, da 
conferirsi per concorso agli 
alunni di scuole statali e 
parificate.

 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.

Art. 28/ art. 34
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