
Progetto continuità
Classe 2 A plesso “Donatello”



Abbiamo 
ricevuto dalla 5B 
7 domande 
sulla 
“Repubblica”.

• Per rispondere bene abbiamo cercato di capirle,

• quindi presenteremo le nostre risposte 
precisando ogni volta come abbiamo cercato di 
interpretare ciascuna domanda.

• Abbiamo poi organizzato la successione delle 
domande, e delle risposte, in modo da 
permettere una presentazione chiara e –
speriamo – facilmente comprensibile di un 
argomento piuttosto difficile.



CHI HA SCELTO 
LE LEGGI DELLA 

REPUBBLICA?
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Abbiamo pensato di interpretare la domanda 
come:

«CHI HA DECISO CHE L’ITALIA 
DOVESSE ESSERE UNA 
REPUBBLICA?»





COSTITUZIONE 
• Alla fine della Seconda guerra mondiale gli italiani si 

chiesero quale fosse il tipo di Stato che volevano per il 
proprio paese.

• Il 2 giugno del 1946 ci fu un referendum per decidere 
se l’Italia dovesse diventare una Repubblica o 
rimanere una monarchia. 

• Gli italiani scelsero la

REPUBBLICA



Ma qual è la 
legge più 

importante?
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Abbiamo pensato alla legge 

fondamentale 

di uno Stato



La Costituzione
è la legge 
fondamentale 
dello Stato, 
dice quali sono 
i diritti e i 
doveri dei 
cittadini, e 
come è 
organizzato lo 
Stato stesso.



Quanti anni ha la 
Costituzione?

Contemporaneamente al referendum 
per la Repubblica, 

si svolsero anche le elezioni per 
l’assemblea Costituente con  il 
compito di redigere la COSTITUZIONE 
del Paese. 

La Costituzione è entrata in vigore il

1 Gennaio 1948, 

quindi ha 72 anni.



Le leggi sono 
state decise 

anche dal 
popolo?
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COME VENGONO DECISE LE 
LEGGI?



Chi 
legifera?

Il potere legislativo, ossia il potere di approvare le 
leggi, spetta al

PARLAMENTO

Le persone che fanno parte del parlamento si 
chiamano parlamentari, in tutto sono 945 ( dalla 
prossima legislatura saranno 600) vengono eletti dal 
popolo che rappresentano.



Come 
nasce 
una 
legge?

L’iter di una legge inizia con la presentazione, al 
Senato o alla Camera, di un progetto di legge;

tale potere è attribuito dalla Costituzione

• a ogni singolo parlamentare,

• al governo,

• al popolo (con la firma di almeno cinquantamila 
elettori),

• a ciascuna regione

• e, su determinate materie, al Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro.



Come un 
progetto 
diventa 
legge?

Il progetto di legge viene esaminato dalla 
commissione competente per materia;

deve poi essere approvato da entrambe le 
Camere del Parlamento: quella dei deputati e 
quella di Senatori;

la legge viene infine promulgata dal Presidente 
della Repubblica e pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale. 



Da che cosa è 
formata la 

Repubblica?
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QUALI SONO GLI ORGANI 

(=LE PARTI PRINCIPALI)

DELLA REPUBBLICA 



ORGANI 
DELLO
STATO

• il Presidente della Repubblica

• il Parlamento, composto da 
Camera dei deputati e Senato della 
Repubblica

• la Corte costituzionale

• il Governo della Repubblica Italiana

• la Magistratura



ORGANI DELLO STATO



PERCHE’ SONO 
STATI SCELTI 

QUESTI 
COLORI PER LA 

BANDIERA
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LA BANDIERA

SIMBOLO DEL PAESE 



Dalla fine del Settecento la bandiera tricolore diventa il simbolo degli 
italiani che vogliono fare dei molti Stati in cui era allora divisa l’Italia, un 
unico Stato indipendente.

ITALIA PRIMA DELL’UNIFICAZIONE ITALIA UNITA



IL TRICOLORE

Per il tricolore si prende 
ispirazione dalla bandiera 
francese perché proprio la 
Francia, con la Rivoluzione 
francese, aveva fatto capire 
quanto fossero importanti 
valori come la LIBERTÀ e 
l’UGUAGLIANZA.



I colori hanno più significati

Il colore verde 
ricorda i nostri prati, 
in particolare le 
pianure,

ma richiama anche 
la speranza (verde 
speranza) per il 
futuro del Paese

Il colore bianco 
ricorda le Nevi 
perenni delle Alpi e 
degli Appennini,

ma anche 
l’aspirazione 
dell’Italia alla libertà 
e alla pace

Il colore rosso 
richiama i vulcani 
presenti nella parte 
meridionale 
dell’Italia, 

ma anche ricorda il 
sangue versato dagli 
italiani nelle diverse 
guerre per difendere 
il paese



LA 
REPUBBLICA SI 
TROVA ANCHE 
IN ALTRI 
PAESI? QUALI?
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IN QUALI PAESI C’E’ LA 
REPUBBLICA?



In Europa ci sono diverse repubbliche



Altre repubbliche non Europee:
INDIA, IRAQ, ETIOPIA, SOMALIA, PAKISTAN, 
NEPAL, USA, COREA DEL SUD, ARGENTINA, 

SUDAFRICA …,





QUAL E’ LA 
REPUBBLICA 

PIU’ 
IMPORTANTE?
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LA REPUBBLICA PIU’ 

IMPORTANTE



PER  NOI  L’ITALIA

Il 2 giugno è la Festa della 
Repubblica, celebrata in questa 
data perché

il 2 giugno 1946 

gli italiani scelsero questa 
forma per il loro Stato.

Nel 2021 si celebra il 75°
anniversario della sua nascita. 



Una 
repubblica
molto 
importante
sono gli
U.S.A
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La cultura, gli stili, le tradizioni degli Stati Uniti d’America
sono conosciuti in tutto il mondo:

come ad esempio i generi musicali: Rock and Roll, 

country, rhythm and blues, jazz e hip hop; 

il cinema e le sue  prestigiose industrie cinematografiche: 

Paramount, Warner Bros ecc..; 

le importanti università: Harvard, Columbia, Yale …;

anche la lingua si è imposta ormai nel mondo per la 

potenza politica ed economica dello Stato

Uno dei simboli degli USA è l’aquila dalla testa bianca 


