
NASCE UNA LEGGE 
 

A. Leggi, comprendi e impara. 
 

Nella Costituzione italiana, dall’art. 70 all’art. 80 si parla della 

formazione delle leggi. 
 

Una legge può essere proposta dal Governo, dai Deputati, dai 

Senatori, dalle Regioni, dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del 

Lavoro o da qualunque cittadino cha abbia raccolto almeno 50·000 

firme. 

A questo punto occorre preparare un Progetto di legge. Nel progetto 

si spiega a cosa deve servire questa nuova legge e quali devono essere 

i suoi effetti in un certo settore (per esempio la scuola).  

Il Progetto viene presentato al Presidente della Camera o del Senato 

che lo fa stampare e distribuire per farlo leggere a tutti.  

Poi il Presidente consegna il progetto di legge alla Commissione 

appropriata.  

La Commissione esamina il progetto, fa indagini, propone correzioni; 

poi sceglie un relatore che leggerà il progetto all’Assemblea (Camera 

o Senato).  

L’Assemblea (Camera o Senato) vota; se tutto è approvato, il 

progetto passa all’altro ramo del Parlamento per la seconda 

approvazione.  

Ora può accadere che qui non venga approvato così com’è, ma si 

facciano delle ulteriori correzioni: allora la legge torna al 

precedente ramo del Parlamento per essere di nuovo esaminato e votato.  

Solo quando Camera e Senato hanno approvato lo stesso identico testo 

la legge è pronta.  

La legge deve poi essere firmata dal Presidente della Repubblica, 

che controlla che essa sia in accordo con la Costituzione. 

Infine la legge viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e dopo 15 

giorni è in vigore. 

 

B. Con l'aiuto delle immagini verbalizza quello che hai imparato 

sull'iter di formazione di una legge.  

 

1   2   3   4   5   6  

 

7   8   9  10   11  

 

 



C. Verifica le tue conoscenze compilando la mappa di sintesi. 
 

COME NASCE UNA LEGGE 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

si pensa un _________________ di____________ 

DEPUTATI O 
____________ 

POPOLO con 
_________firme 

____________ CNEL 

ed è trasmesso all’altra 
 ________________ 

è presentato a una delle due 
___________________________ 

è assegnato alla ______________ 
parlamentare competente 

è __________________ ed 
eventualmente _______________ 

è __________________ di fronte  
all’________________________ 

se non occorrono modifiche è 
______________ dall’Assemblea 

è assegnato alla ______________ 
parlamentare competente 

è __________________ ed 
eventualmente _______________ 

è __________________ di fronte  
all’________________________ 

se non occorrono modifiche è 
______________ dall’Assemblea. 

Se è modificato ritorna 
all’altro ramo 

del ____________ 

Se la legge è 
approvata senza 
modifiche dalle 
due Camere… 

è trasmessa al ________________ 
della Repubblica. 

Il Presidente ______________ 
la legge. 

La legge è pubblicata sulla 
___________________________ 

Il Presidente può chiedere 
modifiche (Art. 74 Cost.) 
e l’iter comincia da capo. 

FINE 



D. Rifletti e aiutati con le domande guida per scrivere un testo 
argomentativo sul modo in cui “nasce una legge” in Italia. 
 

Titolo: Nasce una legge 

Introduzione: scrivi che stai studiando il sistema di governo 

italiano (o qualcos’altro, purché adatto).  

Sviluppo con domande guida 

1.Quale documento indica le regole per proporre e promulgare una legge 

in Italia? 

2.Chi può presentare la proposta di una nuova legge? 

3.Il percorso che deve compiere una legge è lungo o breve? 

4.Secondo te in questo percorso ci sono azioni che garantiscono che la 

legge approvata sia giusta per la maggioranza dei cittadini? 

5. A tuo parere questo “iter” ha dei difetti? Quali sono? 

6. Questo “iter” può essere migliorato? Fai le tue proposte per 

migliorarlo. 

7. Ti sembra che il lavoro dei Parlamentari sia facile o difficile, 

pieno di responsabilità o privo di responsabilità? 

8. Hai sentito le opinioni di qualche adulto riguardo l’operato dei 

Parlamentari? Cosa dicono di loro? E tu cosa pensi di loro?  

Finale con domanda guida 

9. Conosci o segui le idee di qualche movimento politico o personaggio 

politico? Ti piacerebbe impegnarti nella politica o visitare i 

“Palazzi” del potere? 
 

Per approfondire: http://www.senatoperiragazzi.it/gioca-con-noi 
   http://bambini.camera.it/home/#mainmenu 
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