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IL VIAGGIO

Si parla, si gioca, si discute



PRIME IMMAGINI DI ROMA



L’ALTARE DELLA PATRIA: L’ITALIA 
UNITA IN UN MONUMENTO



SUL CAMPIDOGLIO: LA STORIA DI 
ROMA IN UN MUSEO



FINALMENTE SI MANGIA!...E I PIEDI 
FUMANTI SI RIPOSANO



VERSO IL PARLAMENTO, DAVANTI 
AL QUIRINALE



FINALMENTE LA CAMERA DEI 
DEPUTATI



NOI SIAMO ENTRATI DA QUI... 



IL PARLAMENTO ITALIANO 

  
Il Parlamento Italiano  è formato 

da due assemblee: la Camera dei 
deputati ed il Senato della 

Repubblica, dotate di identici 
poteri  

 La Camera dei 
Deputati è composta 
da 630 membri, eletti 
da cittadini che 
abbiano compiuto 18 
anni. Possono essere 
eletti deputati i 
cittadini italiani che 
hanno compiuto i 25 
anni



L’AULA DI MONTECITORIO 



IL SENATO DELLA REPUBBLICA 

 Il Senato della Repubblica è composto da 
315 membri  eletti dai cittadini  italiani  
che hanno compiuto i 25 anni.

Per essere eletti senatori i cittadini  
italiani devono aver raggiunto i 40 anni.

Ai senatori elettivi si aggiungono i 
senatori a vita : si tratta di ex Presidenti 
della Repubblica e di cittadini nominati a 
questa carica dal Capo dello Stato ( 5)  
sulla base di altissimi meriti in campo 
sociale, scientifico, artistico e letterario.



 DEPUTATI E SENATORI  INSIEME  
 Il Parlamento in seduta comune
 La Costituzione prevede inoltre che le Camere si riuniscano 

congiuntamente - si parla allora del Parlamento in seduta comune, 
presieduto dal Presidente della Camera dei deputati - per esercitare 
alcune specifiche funzioni: 

 l'elezione del Presidente della Repubblica, alla quale partecipano anche i 
delegati regionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 83 della 
Costituzione; 

 la messa in stato d'accusa dello stesso Presidente per i reati di alto 
tradimento o di attentato alla Costituzione (art. 90); 

 la ricezione del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della 
Costituzione da parte del Capo dello Stato, condizione indispensabile 
affinché questi possa assumere le sue funzioni (art. 91);

 l'elezione di un terzo dei giudici costituzionali (art. 135), nonché di un 
terzo dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104).



FUNZIONI DEL PARLAMENTO: 
FUNZIONE LEGISLATIVA 

 La nostra Costituzione prevede che la  funzione 
legislativa venga  svolta collettivamente dalle 
due camere ( Camera dei Deputati e Senato): un 
progetto di legge, per essere approvato, deve 
essere deliberato con identico testo da parte di 
entrambi i rami del Parlamento, previo esame da 
parte di una Commissione parlamentare.



FUNZIONI DEL PARLAMENTO: 
FUNZIONE DI INDIRIZZO
 I due rami del Parlamento 

svolgono anche una funzione 
di indirizzo e di controllo  
sull’operato del Governo. 
Sulla base di questo 
principio la Costituzione 
prescrive che i membri del 
governo, anche e se non 
fanno parte delle Camere, 
hanno diritto, e quando 
richiesti l’obbligo, di 
assistere alle sedute e 
possono intervenire nei 
dibattiti ogni volta che lo 
richiedono.

 La funzione di indirizzo 
è esercitata dalla 
Camera attraverso la 
votazione di documenti, 
risoluzioni, ordini   del 
giorno  volti ad 
orientare l’azione del 
Governo. La più 
importante funzione di 
indirizzo è il 
conferimento della 
fiducia al Governo. 



PALAZZO MONTECITORIO: IL 
TRANSATLANTICO 



FUNZIONI DEL PARLAMENTO: 
FUNZIONE DI CONTROLLO 

 La funzione di controllo 
è esercitata  attraverso 
la presentazione di 
interrogazioni e di 
interpellanze con le 
quali si chiede al 
Governo informazioni e 
chiarimenti in merito  a 
fatti specifici  o a 
questioni di politica 
generale 



I GRUPPI PARLAMENTARI

 Tutti i deputati appartengono ad un gruppo 
parlamentare. I deputati si iscrivono 
generalmente al gruppo parlamentare che 
corrisponde al partito o alla coalizione della quale 
fanno parte.

 La collocazione in aula dei gruppi, a destra o a 
sinistra del Presidente , ne rispecchia i   
differenti orientamenti politici



LE COMMISSIONI: IL REGOLAMENTO 
DELLA CAMERA NE PREVEDE 14:
 

1. Affari costituzionali.
2. Giustizia
3. Affari esteri e comunitari
4. Difesa
5. Bilancio, tesoro e 

programmazione
6. Finanze
7. Cultura, scienza e 

istruzione
8. Ambiente, territorio e 

lavori pubblici

  9. Trasporti, poste e 
telecomunicazioni.

10.   Attività produttive, 
commercio e turismo

11.   Lavoro pubblico e privato.

12.   Affari sociali.

13.   Agricoltura

14.  Politiche dell‘Unione 
Europea



PENSIERI IN LIBERTÀ

 Un’esperienza 
irripetibile

 Una giornata intensa, 
stancante ma ricca di 
emozioni 

 Mi sono sentita 
italiana

 Un’atmosfera austera 
e solenne

 Qui si decide anche il 
nostro futuro

 Al centro dell‘Italia al 
centro della storia

 Il cuore di Imola nel 
cuore dell‘Italia



IL CUORE DI IMOLA NEL CUORE 
DELL‘ITALIA 


