
                 La nostra Costituzione 

1. Questo gruppo è basato sull’accoglienza e il rispetto degli altri. 

2. Ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione e di essere 

ascoltato. 

3. Nessuno può essere preso in giro per il proprio aspetto fisico, 

per i propri gusti per le proprie opinioni. 

4. Non bisogna creare astio nel gruppo. 

5. Tutti i membri del gruppo hanno pari dignità sociale e sono 

eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di condizioni personali e sociali. 

6. Bisogna affrontare i problemi e organizzare il lavoro insieme 

agli altri, senza isolarsi; collaborare e condividere con gli altri le 

decisioni da prendere 

7. Utilizzare nel gruppo un linguaggio corretto senza l’uso di 

parole sgradevoli o offensive. 

8. Incoraggiare, valorizzare e “premiare” i risultati del proprio 

gruppo di lavoro; proteggere il gruppo e la sua reputazione, 

condividere i propri meriti con gli altri 

9. Si deve ammettere di aver sbagliato senza dare la colpa agli 

altri. 

10. Non si interviene mentre parla un altro partecipante del 

gruppo. 

11. Fare domande ed incoraggiare l’altro a parlare; accettare 

punti di vista differenti dal proprio. 

12. Individuare e proporre diverse alternative di scelta o 

comportamento che interessano l’interlocutore o il gruppo. 

13. Concentrarsi nel lavoro, senza distrarsi o fare altro. 

14. Durante gli orari di lavoro tutti i partecipanti devono essere  

presenti. 

15. Ogni partecipante deve rispettare le regole. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
    Ginevra          Rosangela      Ginevra          Angelica         Sophia 

Di Lascio               Papaleo        Latronico       Di Lascio           Vitale 

La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello 

Stato italiano, che in quanto tale occupa il vertice della gerarchia delle 

fonti nell'ordinamento giuridico della Repubblica. Approvata 

dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo 

provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre seguente, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, dello 

stesso giorno, ed entrata in vigore il 1º gennaio 1948, ne esistono tre 

originali, uno dei quali conservato presso l'archivio storico della 

Presidenza della Repubblica Italiana. Considerata una costituzione 

scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria, laica, democratica e 

tendenzialmente programmatica, consta di 139 articoli (anche se sono 

stati abrogati gli articoli 115, 124, 128, 129, 130) e di 18 disposizioni 

transitorie e finali. 

Noi le regole della 

Costituzione rispettiamo e 

una vita serena viviamo!!!! 


