
PARLAMENTO 

1) Che potere esercita il P.? 

2) Quale legge lo stabilisce? 

3) Da quali parti è composto il P.? 

4) Nominate fra voi dei deputati e dei senatori rispettando le proporzioni reali delle due Camere. 

5) Nominate un Presidente per ciascuna Camera che svolgerà il ruolo di … e di … (cercate i nomi) che 

sono i presidenti attualmente in carica. 

6) In che città si trova il P.? All’interno di quali palazzi hanno sede le due Camere? Trova due 

immagini. 

7) Chi può avanzare una proposta di legge? 

8) Come si procede per giungere all’approvazione di una legge? 

9) Cosa vuol dire emendamento e promulgazione? 

10) Quali altri compiti svolge il P.? 

11) Avanzate una proposta di legge e (se avete tempo) iniziate a discuterla seguendo l’iter (=il 

procedimento che avete descritto). 
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GOVERNO 

1) Cosa vuol dire G.? 

2) Che potere esercita il G.? 

3) Quale legge lo stabilisce? 

4) Da quali elementi è composto il G.?  

5) Di cosa si occupa un Ministero? 

6) Quali sono i compiti del G.? 

7) Qual è la sede del G.? Trova un’immagine. 

8) Ricostruite le fasi di formazione del G. (v. box p. 175) 

9) Chiedendo aiuto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nominate un Presidente del 

Consiglio.  

10) Ora nominate ministri e sottosegretari ciascuno con la propria funzione (ad es., io sono il Ministro 

dell’economia e mi chiamo…) 

11) Prestate giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. 
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

1) Qual è la principale funzione del P.d.R.? 

2) Quali altre funzioni ricopre? 

3) Quale legge lo stabilisce? 

4) Cosa vuol dire che “egli è il garante della Costituzione”? 

5) In che modo si pone verso i vari gruppi politici? 

6) Cosa fa il P.d.R. quando il G. non ha più la maggioranza? 

7) Quali organi dello Stato lo elegge e con quali modalità? 

8) Qual è la sua residenza? Trovate un’immagine. 

9) Ora assumete il ruolo di presidenti: uno di voi sarà Mattarella, mentre gli altri saranno uno dei suoi 

predecessori. Raccontateci qualcosa di ciascuno di loro. 

10) Il più alto fra voi sia nominato corazziere e ci spieghi qual è la sua funzione. 
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MAGISTRATURA 

1) Quale potere esercita la M.? 

2) Quale legge stabilisce che sia così? 

3) Cosa si intende per “diritto alla giustizia”? 

4) Cosa sono i processi e perché sono importanti? 

5) Cosa succede se l’imputato non ha un avvocato difensore e non può pagare? 

6) Cosa può fare un cittadino insoddisfatto dell’esito del primo processo? 

7) Quali sono i compiti del Giudice? 

8) Che funzione hanno le pene comminate? 

9) In Italia esiste la pena di morte? 

10) Cosa vuol dire che l’imputato è considerato colpevole fino alla condanna definitiva (art. 27)? 

11) Ricostruite un processo penale (= cioè …..) e nominate un imputato, un magistrato inquirente, 

un PM, un avvocato difensore e un giudice spiegando le funzioni di ciascuno. 
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