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 A questo re risale la famosa 

raccolta di leggi chiamata codice 

di Hammurabi.

 Le regole si basano sulla 

cosiddetta «legge del taglione»

 La legge era però applicata in 

modo diverso a seconda del posto 

che un individuo aveva nella 

società e quindi del suo diverso 

valore

Il codice era inciso su grandi pietre 

che erano collocate in diverse città 

in modo che tutti potessero conoscerle

Il re era raffigurato in piedi 

davanti al dio della giustizia mentre 

riceve le leggi 



L'importanza del codice di Hammurabi risiede 

certo nel fatto che si tratta di una delle 

prime raccolte organiche di leggi a noi 

pervenuta, ma soprattutto nel suo essere 

pubblico.

Per la prima volta nella storia del diritto, 

i comportamenti sanzionabili e le 

eventuali pene vengono resi noti a tutto 

il popolo.

 Il codice fa un larghissimo uso 

della Legge del taglione

Le varie classi hanno diritti e doveri diversi, e diverse 

pene che possono essere corporali o pecuniarie. Queste 

ultime sono commisurate alle possibilità economiche del 

reo, nonché allo status sociale della vittima.

https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto
https://it.wikipedia.org/wiki/Pena
https://it.wikipedia.org/wiki/Popolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_del_taglione
https://it.wikipedia.org/wiki/Classe_sociale


La lettura di alcune leggi del codice di Hammurabi 

ci ha fatto riflettere  sul concetto di pari dignità sociale.

Sono scaturite conversazioni collettive in seguito alle quali 

abbiamo voluto approfondire la conoscenza sui principi 

fondamentali della Costituzione Italiana e conoscere gli 

avvenimenti e le idee che hanno portato all’unità d’Italia. 



“Solo la conoscenza della storia del proprio paese
farà dei bambini dei buoni cittadini dell’Italia unita”. 

Giorgio Napolitano –

Presidente della Repubblica italiana 



IN  ITALIA  LA  PRIMA COSTITUZIONE FU   CONCESSA 
DAL RE  CARLO ALBERTO DI  SAVOIA 

NEL  1848 
E  S I  CHIAMAVASTATUTO ALBERTINO.  



Un   po’  di   storia 
C’era una volta in Italia, non troppo tempo fa, una monarchia. 
C’era una volta in Italia, non troppo tempo fa, il regime 
fascista. Durante gli anni in cui si è combattuta in Europa la 
seconda guerra mondiale, cioè tra il 1939 e il 1945, in Italia 
c’era un re: apparteneva alla famiglia dei Savoia e si chiamava 
Vittorio Emanuele II.  A capo del governo, c’era Benito 
Mussolini, rappresentante di un movimento politico che aveva 
preso il potere anni prima e si era gradualmente trasformato  
in un regime, vale a dire in un sistema di governo 
antidemocratico e dittatoriale.  Mussolini  scelse di partecipare 
alla guerra a fianco di Hitler. L’Italia entrò in guerra nel 1940 e 
tutti credevano e speravano che si sarebbe trattato di una 
guerra breve. Ma le cose non andarono così. La Guerra iniziata 
nel 1939  fu lunga e terribile e seminò distruzione e 
disperazione tra le popolazioni che la subirono. Le città 
venivano bombardate senza tregua, le vittime erano tante e il 
regime fascista diventava ogni giorno più  impopolare: nel 
1943 il re costrinse Mussolini a dare le dimissioni. Il fascismo 
era caduto, ma la guerra continuava.  Infatti Mussolini con i 
suoi fedelissimi continuava a combattere a fianco della 
Germania di Hitler e occupava militarmente l’Italia centro 
settentrionale, mentre il re  e il governo erano nel  sud d’Italia

protetti dalle truppe anglo americane, che erano entrate in 
guerra per sconfiggere il nazi-fascismo.
La guerra si trasformò in una guerra civile: 

infatti, per volontà dei partiti antifascisti, era nata la 
Resistenza. Il suo scopo era liberare il paese dal dominio 
nazifascista, il suo strumento era la lotta armata.
Dopo  una lotta estenuante durata quasi due anni, 
il Comitato di liberazione riuscì a prevalere  e l’Italia 
il 25 aprile 1945 proclamò la liberazione dal regime fascista.

Ma il  paese era ridotto davvero molto male: le famiglie 
lacerate dal dolore e dal lutto, le città in gran parte distrutte,
i campi abbandonati, le fabbriche ferme. Bisognava 

ricominciare da zero. Bisognava innanzitutto darsi una 
nuova forma di stato e di governo, scegliendo tra 
la  monarchia già esistente e il modello  repubblicano;  e poi 
bisognava dare al paese nuove regole e nuovi principi, cioè
una nuova costituzione. Ecco allora una idea geniale: 

fare un referendum. Ma che cosa è un referendum? 
E’ UNA VOTAZIONE DIRETTA DEL POPOLO 
CHE SI FA SULLE QUESTIONI DI 
INTERESSE COMUNE. 



Il 2 giugno 1946 tutti gli italiani che avevano diritto di votare  
andarono a votare. A tutti gli italiani fu data una scheda sulla 
quale bisognava  mettere una croce per  scegliere tra 
repubblica e monarchia.

FINO AD ALLORA LE DONNE NON AVEVANO GLI STESSI 
DIRITTI DEGLI UOMINI, DAL MOMENTO CHE ERA LORO 
NEGATO IL DIRITTO DI VOTO. DA QUEL GIUGNO 1946 
DONNE E UOMINI SONO STATI CONSIDERATI UGUALI E UN 
ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE HA POI DEFINITO MEGLIO 
QUESTA UGUAGLIANZA.

I voti a favore della repubblica furono un pochino di più di 
quelli a favore della monarchia  e  l’Italia diventò una 
repubblica

Nella repubblica la sovranità appartiene al 
popolo: anche nell’antica Roma era così e 
per questa ragione si disse che il governo 
era  “Res publica” che in latino vuol dire 
cosa pubblica, cioè di tutti.



Il primo capo dello stato provvisorio fu Enrico de Nicola, eletto nel 1946. 
Nel 1948 venne eletto presidente Luigi Einaudi che rimase in carica sette 
anni, così come era stato deliberato nella Costituzione. 

Nello stesso momento si formò una assemblea costituente, 
composta da membri di tutti i partiti italiani,  con il compito di 
preparare la nuova costituzione. 

Il Presidente Enrico De Nicola 
che firma la Costituzione.

Questa LEGGE è nata dopo una lunga guerra, 

che aveva portato:

DISORDINE, CAOS, INGIUSTIZIA;

la nuova LEGGE ha invece portato :

ORDINE, GIUSTIZIA, UGUAGLIANZA 

PACE E LIBERTA’ a tutti gli Italiani.



Dopo aver riassunto in una tabella cento anni di Costituzione…

…abbiamo messo a confronto lo Statuto Albertino 
con la Costituzione in vigore



Le forme di governo: la monarchia
• La forma di governo è il modo con cui 

viene esercitata l’autorità. Quando 
l’autorità sovrana viene esercitata da 
una sola persona la forma di governo si 
chiama MONARCHIA (dal greco 
mònos=solo=«governo di uno solo»). 

• In una monarchia c’è un monarca, cioè 
un re o una regina, che decide per tutti. 
Non è eletta dal popolo ma è figlio, o 
discendente, del re o della regina che 
lo hanno preceduto.

Anche oggi in alcuni Stati c’è la 
monarchia: Spagna, Belgio, Svezia 
Gran Bretagna, Norvegia, 
Danimarca, Paesi Bassi, 
Lussemburgo…

Danimarca

Norvegia

Regno Unito



Le forme di governo: la repubblica 
Quando la sovranità viene esercitata dal popolo, attraverso i suoi 
rappresentanti, la forma di governo è una REPUBBLICA

LA REPUBBLICA PUO’ ESSERE:
PRESIDENZIALE

• Il capo dello Stato è eletto dal popolo 
ed è anche il Capo del Governo.

• Gli U.S.A. (Stati Uniti d’America) 
rappresentano un esempio di 

repubblica presidenziale

PARLAMENTARE

• Il Capo dello Stato è eletto dal 
parlamento e non è anche il capo del 
Governo. 

• L ‘Italia è una repubblica 
parlamentare.

• Il capo dello Stato si chiama 
Presidente della Repubblica e 
rappresenta l’unità nazionale

Sergio Mattarella attuale
presidente della Repubblica italiana

Donald John Trump attuale

Presidente degli U.S.A.





Sono fatta di articoli, ben 139.
Comincio alla grande e finisco in bellezza! 
All’inizio infatti  ci sono i 12Principi Fondamentali su cui è basata la Costituzione.
Alla fine c’è l’ultimo articolo, il numero 139: stabilisce che la forma repubblicana del 
nostro Stato non potrà mai essere cambiata.

I principi, affermati grazie al 
sacrificio e all'impegno di 
tante donne uomini suggellati 
nella nostra Costituzione 
Repubblicana, rappresentano 
una eredità preziosa che i più 
giovani devono imparare a 
comprendere e a valorizzare: 
essi, a loro volta, dovranno 
tramandarla ai propri figli e 
nipoti, in un cammino di 
progresso proiettato sempre 
verso nuovi traguardi condivisi 
dall'umanità intera.



PRINCIPI FONDAMENTALI



• I diritti sono tutte 
le cose che 
possiamo fare o 
che possiamo 
pretendere che gli 
altri facciano per 
noi.

• I doveri sono tutte 
le cose che 
dobbiamo fare per 
forza per il bene 
della comunità.



A partire dall’articolo 13 
fino all’articolo 54, 
nella Costituzione italiana 
vengono specificati 

«i diritti e i doveri»

Guardiamo da vicino… 
alcuni degli articoli 





LA benda
In questo modo non può vedere chi 

punisce ed assolve. 

La legge non deve vedere se la persona da

giudicare è famosa, potente o ricca:

la giustizia è uguale per tutti

Questo è il simbolo della GIUSTIZIA

LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI

La bilancia
La giustizia deve essere imparziale.

Deve saper valutare i torti e le ragioni, 

quando pronuncia una sentenza.

La spada
Rappresenta la forza 

con la quale punisce chi

non rispetta la legge.

con la quale deve fare i conti

chi non rispetta la legge.

Siamo tutti diversi ma…
siamo uguali davanti alla legge



CERCHIAMO DI COMPRENDERE QUANDO 
STIAMO UTILIZZANDO UNA LEGGE DELLA 

COSTITUZIONE

L’ISTRUZIONE
QUANDO STUDI , STAI UTILIZZANDO L’ARTICOLO 34

Art. 34 - La scuola è aperta a tutti.

LA SALUTE
QUANDO IL MEDICO TI CURA, STAI UTILIZZANDO L’ARTICOLO 32

Articolo 32-La Repubblica tutela la salute ……e garantisce cure gratuite…   a tutti i cittadini. 

LA  LIBERTA’ PENSIERO O  DI STAMPA

QUANDO ESPRIMI IL TUO PENSIERO O COMPRI UN GIORNALINO O UN LIBRO, STAI UTILIZZANDO 

L’ARTICOLO 21

Articolo 21 IO PENSO CHE….Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola,

lo scritto e 

ogni altro mezzo di diffusione.



20 novembre: Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia

LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA

approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

il 20 novembre del 1989 

NOI BAMBINI ABBIAMO:

IL DIRITTO AD AVERE UN NOME E UNA 
FAMIGLIA

IL DIRITTO ALLO STUDIO
IL DIRITTO AL GIOCO
IL DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATI
IL DIRITTO DI STARE CON GLI AMICI
IL DIRITTO DI ESSERE VALORIZZATI
IL DIRITTO A ESSERE INCORAGGIATI
IL DIRITTO DI ESSERE GUIDATI
IL DIRITTO DI ESSERE NUTRITI
IL DIRITTO DI ESSERE CURATI
IL DIRITTO DI ESSERE RISPETTATI IN OGNI 

FEDE



 I simboli della Repubblica italiana sono tre:

Il tricolore

Il sigillo realizzato da Paolo Paschetto

L’inno nazionale scritto da Goffredo Mameli

I SIMBOLI DELL’ITALIA



Il significato poetico dei tre colori:

Verde = Il colore delle nostre pianure.

Bianco = La neve delle nostre cime.

Rosso = Il sangue dei caduti.

Nella Costituzione  all’art. 12, si legge:

“La Bandiera della Repubblica Italiana è il Tricolore: 

verde, bianco e rosso a tre bande verticali di eguale 

dimensione”.

Venne adottato per la prima volta dalla Repubblica 
Cispadana durante il periodo napoleonico e poi divenne 
il simbolo dei patrioti durante il Risorgimento 

La nostra bandiera è tricolore

e quando la guardo mi riempio d’onore.

Per lei sono morti molti guerrieri

nelle due più importanti guerre di ieri.

L’Italia ha avuto una grande storia

che ricordiamo nei nostri cuori e nella memoria,

ancor oggi militari italiani vanno in missione

perché nel mondo ci sia pace fra persone.

Verde come i prati,

bianco come la neve,

rosso come il sangue versato dai soldati:

ecco i colori da noi più amati!

La nostra bandiera



QUESTO E’ LO STEMMA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La stella
E’ uno dei simboli più
antichi del nostro
Paese. Risale a quasi
cinque secoli fa.

Le foglie di ulivo.
Rappresentano la
volontà di pace del
nostro Paese. Da
sempre l’ulivo è la
pianta della pace.

La ruota dentata d’acciaio.
E’ un simbolo del
lavoro. Richiama il
primo articolo della
Costituzione.

Le foglie di quercia
Insieme all’ulivo, la
quercia è un tipico
albero italiano. E’
forte e resistente.

La stella
E’ uno dei simboli più
antichi del nostro
Paese. Risale a quasi
cinque secoli fa.
(Dante: «se tu segui tua stella 

non puoi fallire a glorioso 

porto…»





QUESTA E’ L’ITALIA LA NOSTRA PATRIA,

UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA

Perché gli uomini che vi abitano possano vivere nella PACE e nella GIUSTIZIA 
devono RISPETTARE LE LEGGI. 



Questo sintetico ma intenso percorso sulla 
cittadinanza e costituzione  ci ha fatto 
crescere come persona e ci ha insegnato a 
riflettere sui comportamenti utili per vivere 
bene insieme agli altri.

Abbiamo riflettuto sul fatto che facciamo 

parte di diverse comunità: la famiglia, il 
gruppo degli amici, dei compagni di classe, 
il paese in cui viviamo…

Ma c’è una comunità più grande di tutte 
queste e che le comprende tutte: è lo Stato 
e noi tutti, dunque, siamo cittadini dello 
Stato con tanti diritti, ma anche tanti doveri

Italia

Bambini, provate a 

dire piano piano: 

“Italia”, dolcemente.

Sentite che bel 

suono?

Vogliatele bene.

Fate che gli stranieri 

non la lodino solo per 

le bellezze della 

natura e per le opere 

dei nostri padri.

Fate che la dicano 

abitata da gente 

degna di tanta fortuna 

e di così grande 

eredità.

Tu ami la tua casa dove abiti con i tuoi cari, dove 

giochi, dove riposi, dove passi la maggior parte 

della tua vita. Ma tu hai una casa più grande che 

è la terra dove sei nato, dove sono nati i tuoi cari, 

dove abitano persone che parlano la tua stessa 

lingua e che hanno gli stessi tuoi usi.

E’ una terra bellissima che si estende fra il mare e 

il monte, ma anche se non fosse tanto bella, tu 

dovresti sempre amarla perché è la tua Patria. Per 

amare la patria devi essere un cittadino onesto, 

educato, rispettoso delle sue leggi.


