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► Mettiti in ascolto attento e senti cosa accade a Jacob 

Due-Due nel Capitolo 4. 
 

 Nel giro di pochi minuti Jacob Due-

Due si trovò davanti al giudice del 

Tribunale dei Bambini. [...] 

Il signor giudice Sputasentenze del Tribunale dei 

Bambini portava una parrucca bianca incipriata e una 

lunga toga nera. <<Leggo qui>> disse in un ringhio 

<<che sei accusato di condotta offensiva. E non verso un 

altro moccioso... ehm... voglio dire, bambino. No, 

addirittura verso un grande. Questo è un fatto grave. 

Gravissimo. Se questo tribunale ti lasciasse andare, 

finiresti per commettere crimini ancora più mostruosi, come 

nascondere un giornaletto sotto il cuscino o fare la pipì 

senza alzare la tavoletta>>. Il giudice Sputasentenze si 

interruppe e gli lanciò un’occhiata feroce. <<Una volta per 

tutte, i bambini debbono imparare...>>. <<...CHE I GRANDI 

HANNO SEMPRE RAGIONE>> gridarono in coro tutti i grandi 

presenti nell’aula. 

<<Se ti danno una punizione,>> continuò il giudice <<lo 

fanno solo...>> <<...PER IL TUO BENE>> risposero i grandi. 

<<E dispiace più a loro...>> aggiunse il giudice. <<...CHE A 

TE>> risposero i grandi. 

A quel punto, il cancelliere del tribunale si avvicinò a 

Jacob Due-Due. <<Allora, infimo pidocchio, come ti 

dichiari?>> gli chiese. 

<<Che differenza fa?>> esclamò il presidente della giurua. 

<<Tanto è colpevole>>. [...] 

Jacob Due-Due fece un respiro profondo e rispose:<<Be’ 

signore, con tutto il rispetto, io mi dichiaro innocente, io 

mi dichiaro innocente>>. 

<<Ma questo è un abominio!>> esclamò il giudice 

Sputasentenze. <<E pure una grande insolenza, perché nessun 

altro giudice ha mai tanto da fare quanto me. In una 

giornata normale mi tocca giudicare banditi, imbroglioni, 

contrabbandieri di caramelle, drogati di cioccolato, bambini 

che vorrebbero una paghetta più alta e bambine con i piedi 

che crescono troppo in fretta...criminali di ogni sorta! 

Tutti, però, hanno una cosa in comune: si comportano male 

con i grandi. Diamine,>> tuonò il giudice in collera 

<<voialtri non esistereste nemmeno...>>. <<...SE NON FOSSE 

PER I VOSTRI GENITORI>> gridarono in coro i grandi. 

<<Tutto quello che avete...>> incalzò il giudice.<<...LO 

DOVETE A NOI>> cantilenarono i grandi. Jacob Due-Due aveva 

l’impressione che l’aula gli girasse intorno come un 

vortice.  
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TI È PIACIUTO IL 

CAPITOLO 4? ADESSO 

LEGGINE TU UN PEZZO. 
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► Povero Jacob! Così piccolo e già messo di fronte a un giudice!  Ma 

chi è un giudice? Che poteri ha? Cosa fa? Leggi attentamente la 

spiegazione qui sotto.  
 

Lo Stato italiano è una democrazia. Significa che il potere 

appartiene al popolo il quale sceglie da chi farsi 

governare. I poteri fondamentali dello Stato sono tre: 

- potere legislativo, cioè il potere di discutere e 

approvare le leggi; 

- potere esecutivo, cioè il potere di decidere come mettere 

in pratica le leggi approvate; 

- potere giudiziario, cioè il potere di far rispettare le 

leggi. 

In Italia il potere legislativo è affidato al Parlamento;  

il potere esecutivo appartiene al governo;  

il potere giudiziario è dato alla magistratura. 

Tra i componenti della magistratura ci sono i giudici. 

I giudici devono garantire che la legge sia uguale per 

tutti; devono permettere all’accusato di difendersi; non 

devono lasciarsi influenzare da niente e nessuno nel 

prendere le loro decisioni, ma pensare solo a far rispettare 

le leggi; devono “spiegare” le decisioni che prendono. 

In tribunale i giudici sono aiutati dal cancelliere. Il 

cancelliere ha il compito di scrivere tutto quello che 

avviene e si dice durante un processo, consulta i libri 

contenenti le leggi, copia le sentenze, cioè il giudizio del 

giudice. 
 

► Completa la mappa e ripetila ad alta voce. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTERI DELLO STATO 

 
potere l......................... 

 
potere e......................... 

 
potere g......................... 
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► Per ogni affermazione scrivi nel quadratino V se è vera e  

  F se è falsa. 

1.  I giudici esercitano il potere legislativo. 
 

2.  I giudici devono obbedire alle leggi e non farsi  

       influenzare da persone o cose. 
 

3.  I giudici devono spiegare il perché dei loro giudizi. 
 

4.  Gli accusati non possono difendersi. 
 

5.  La legge cambia a seconda delle persone: i ricchi  
       sono meno colpevoli dei poveri quando commettono un  

       reato. 

Leggi a misura di bambino 
Nel 1989 numerosi Paesi hanno deciso di obbedire alle stesse 

leggi elaborate per garantire ai bambini i loro giusti 

diritti. Lo hanno fatto firmando una Convenzione -cioè un 

accordo- sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 

I diritti non sono dei capricci, ma sono dei bisogni 

irrinunciabili che permettono di crescere in pace e in 

salute. 
 

DIRITTI O CAPRICCI? 
 

► Ecco un elenco di diritti tra i quali si nascondono alcuni capricci 

o alcuni sbagli. Cancella capricci e sbagli con una linea rossa. 
 

1. I bambini hanno diritto al nutrimento che permette di  

   crescere sani. 

2. I bambini hanno diritto a mangiare tutti i giorni tante  

   patatine fritte e caramelle. 

3. I bambini hanno il diritto di giocare senza mai fare i  

   compiti. 

4. I bambini hanno il diritto di imparare, di istruirsi e di  

   giocare. 

5. I bambini hanno il diritto ad avere una casa e una  

   famiglia affettuosa, che si preoccupa del benessere del  

   loro corpo e della loro mente. 

6. I bambini hanno il diritto di passare tutto il giorno a  

   letto a dormire oppure di trascorrere la giornata intera  

   davanti alla TV. 

7. I bambini hanno il diritto a esprimere liberamente le  

   proprie idee. 

8. I bambini hanno il diritto di dire tante parolacce. 

9. I bambini hanno diritto ad essere curati. 

10.I bambini hanno il diritto di picchiare i compagni che  

    non sono loro simpatici. 
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► Scrivi sotto ogni immagine quale diritto è raffigurato. Colora. 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

► Fai un disegno per ogni diritto scritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

► Jacob Due- Due ha bisogno del tuo aiuto! Leggi i due articoli della 

Convenzione scritti qui sotto ed evidenzia quello che può servire a 

Jacob durante il processo. 
 

 

 

 

 

 

 

..................................................

..................................................

..................................................

.................................................. 

..................................................

..................................................

..................................................

.................................................. 

..................................................

..................................................

..................................................

.................................................. 

I bambini 

hanno diritto 

ad avere una 

famiglia. 

I bambini hanno 

diritto ad essere 

curati e assistiti 

nella malattia. 

 

I bambini 

hanno il 

diritto ad 

avere un nome. 

ART. 28 Hai il diritto di ricevere 
un'istruzione. Devi ricevere 
un'istruzione di base fino a 15 anni e 
deve essere gratuita. Dovresti poter 
andare a scuola fino a 18 anni. 

ART. 40 Hai il diritto di difenderti se sei stato 
accusato di aver commesso un crimine.  
La polizia e gli avvocati e i giudici in aula 
dovrebbero trattarti con rispetto e assicurarsi 
che tu capisca quello che sta succedendo. 
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Ecco l’aula del tribunale dove Jacob sta affrontando il suo processo. 

Disegna dietro il banco alcuni bambini che lo sostengano 

moralmente.            Scrivi altri “slogan” sui cartelli. 
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