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Lo scopo di questo lavoro è quello di
provare ad utilizzare la matematica
anche per «leggere» testi non
scientifici, ma fondamentali per la
vita di tutti noi e della nostra società
civile.



In questo momento storico ci
è parso importante
analizzare i primi 12 articoli
della Costituzione per vedere
quali indicazioni forniscono.





La Costituzione è la
carta fondamentale
dello Stato italiano
poiché è al vertice della
piramide delle fonti del
diritto e su di essa si
basano tutte le altre
leggi.



La Costituzione stabilisce i valori
e i principi che sono alla base
dello Stato e definisce le regole
essenziali per l’esistenza e il
funzionamento della collettività.
È rigida, in quanto richiede
procedure speciali per essere
modificata.



La Costituzione italiana entra in
vigore il 1 gennaio 1948, in
seguito al referendum del 2
giugno 1946, quando i cittadini
(uomini e donne) furono
chiamati a scegliere fra
monarchia e repubblica e dove
per la prima volta in Italia anche
le donne ebbero il diritto di voto
con il suffragio universale.







Abbiamo utilizzato le nuvole
di parole ed alcuni grafici
per cercare le parole più
presenti nei primi 12 articoli
della Costituzione della
Repubblica italiana.



Le nuvole di parole sono delle
rappresentazioni visive di
parole che assieme formano
una determinata figura.
Le parole sono tanto più grandi
quanto maggiore è la
frequenza con cui compaiono
nel testo analizzato.



Per costruire le
nuvole di parole
abbiamo utilizzato il
programma WordArt
che è gratuito e
permette di lavorare
online.



La nuvola di parole, che vi
mostriamo, contiene gli
aggettivi, i verbi e i nomi
presenti nei primi 12
articoli della Costituzione
italiana, in tutto 205 parole
chiave; le parole contenute
in questi articoli sono in
tutto 506.





Articolo 12

Repubblica 9

Sono 5

Legge 5

Diritto 5

Condizioni 4

Promuove 4

Sociale 4

Riconosce 3

Tutti 3

Cittadini 3

Libertà 3

Stato 3

Norme 3

Italiano 3

Internazionali 3

Straniero 3

Lavoro 2

Parole chiave più frequenti tra quelle presenti nei 
primi dodici articoli della Costituzione



(205 : 506) x 100 = 40, 5%

Le parole chiave sono il 40,5%
di tutte le parole presenti nei
primi dodici articoli della
Costituzione.



Areogramma parole chiave Costituzione

40,5%

40,5%



Articolo:12 su 205 = 5,85%
Repubblica: 9 su 205 = 4,39%
Sono, Legge, Diritto: 5 su 205 = 2,43%
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Le parole che compaiono
maggiormente riguardano la
struttura del documento (articolo,
Art. nella nuvola), la forma di
governo (Repubblica), poi legge e
diritto che danno garanzie a tutti i
cittadini e la voce sono del verbo
essere.



Osservando la nuvola notiamo poi
le parole tutti, stato, lavoro,
cittadini, libertà, norme, sociale,
straniero ed i verbi ha, riconosce,
promuove.



Sono tutte parole che danno

garanzie ai cittadini e che

contribuiscono alla costruzione

di una società giusta ed

accogliente.



In particolare i verbi essere,

avere, riconoscere, promuovere

danno un’idea positiva del

vivere sociale e contribuiscono

a trasmettere uguaglianza e

solidarietà.



Per questo motivo, tutti noi ragazzi
siamo chiamati a conoscere bene la
Costituzione e anche questo
concorso ci ha aiutato a farlo.



Art.1:
L’Italia è una Repubblica democratica fondata
sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo.



Art.3:
Tutti i cittadini sono
uguali davanti alla
Legge

Art.4:
La Repubblica
riconosce a tutti
i cittadini il
diritto al lavoro
……..
Ogni cittadino ha
il dovere di
concorrere al
progresso
materiale e
spirituale della
società



Art. 9:
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 
tecnica.



Art.6:
La Repubblica tutela con
apposite norme le minoranze
linguistiche.

Art.7: 
Lo Stato e la Chiesa cattolica
sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani



Abbiamo poi effettuato dei
confronti con lo Statuto
Albertino.
Il metodo seguito è stato
lo stesso: le nuvole di
parole e grafici
conseguenti.





Lo Statuto Albertino fu
proclamato il 4 marzo 1848 dal
re Carlo Alberto di Savoia.
È un tipo di costituzione:
-flessibile (può essere
modificata con leggi ordinarie)
-ottriata (è concessa dal
sovrano ai suoi sudditi)





Abbiamo considerato i primi 8
articoli di carattere generale e
relativi al re ed al suo ruolo e poi
gli articoli dal ventiquattresimo al
trentaduesimo, relativi ai diritti ed
ai doveri dei cittadini.
Il tutto per un totale di 469
parole.





Articolo 17

Stato 9

Leggi 7

Re 7

Non 7

Legge 5

Può 5

Sono 4

Camere 4

Essere 4

Inviolabile 3

Tutte 3

Interesse 3

Pubblico 3

Religione 2

Altri 2

Potere 2

Sarà 2

Parole chiave più frequenti tra quelle presenti negli articoli 
dello Statuto Albertino che abbiamo analizzato



(173 : 469) x 100 = 36,9%

Le parole chiave sono il

36,9% di tutte le parole

presenti negli articoli dello

Statuto Albertino che

abbiamo analizzato.



Areogramma parole chiave Statuto Albertino

36,9%



Articolo:17 su 173 = 9,8%

Stato: 9 su 173 = 5,2%

Re, Leggi, Non: 7 su 173 = 4%
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Le parole che compaiono
maggiormente riguardano la
struttura del documento (articolo,
Art. nella nuvola), lo stato, la forma
di governo (Re), poi legge e non
(che indica i divieti)



Osservando la nuvola notiamo
inoltre le parole solo, camere,
altri, trattati, potere, pubblico,
culti, capo, trono, civili, egli,
interesse ed i verbi essere e
prescrivere.



Le parole della nuvola ci fanno
capire che questo documento è
stato emanato in un momento
storico diverso, in cui la forma
di governo era la monarchia.



Istogramma Statuto 
Albertino





Articolo è la parola
maggiormente presente in
entrambi i documenti in
quanto essi sono composti
da una successione di
articoli suddivisi in sezioni.



Anche la parola Legge
compare in entrambi i
testi, così come la voce del
verbo essere sono.



Nella nuvola relativa alla
Costituzione si notano poi le
parole Diritto, Repubblica,
Libertà, Cittadini, Sociale, Norme,
Tutti, Italia.
Nella nuvola relativa allo Statuto
Albertino, si notano le parole Re,
Stato, Camere, Solo, Potere.



Abbiamo quindi costruito le nuvole di parole
utilizzando solo i termini più frequenti e sono emersi
alcuni dati interessanti.
La parola Legge/leggi compare in entrambe le
nuvole in modo significativo.
Nella nuvola della Costituzione emergono
Repubblica e Diritto, in quella dello Statuto Albertino
Re e Stato.





Interessante la frequenza di NON: compare
3 volte nei primi dodici articoli della
Costituzione e 7 negli articoli dello Statuto
Albertino che abbiamo esaminato.
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Al termine di questo lavoro,
abbiamo ancora preparato la nuvola
relativa alla Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo adottata
dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948.





Il testo è formato da
30 articoli per un
totale di 1509 parole.



Osserviamo che la parola più
grande, quindi più frequente, è
Diritto, forse perché in quel
contesto storico, l’esigenza di
garantire dei diritti a tutti gli
uomini prevaleva sulla struttura
del documento (la parola
articolo è più piccola!)




