
 

 

Passeggiata didattica “Palazzi dello Stato” 

8 ottobre, ore 15 – 17:30  

Csv, via Liberiana 17 Roma  

La Rete ha progettato una nuova passeggiata didattica dal tema: "Cinque palazzi per visualizzare 

l'equilibrio dei poteri statali, passeggiando nel centro di Roma", da inquadrare nella educazione alla 

cittadinanza. 

Scopo del seminario è formare i partecipanti nella guida di questa passeggiata.  

Ogni insegnante potrà utilizzare la proposta, adattando percorso e materiali alle esigenze della propria 

classe: livello linguistico, diversità delle nazioni di provenienza, ecc...  

Verranno inoltre raccolte le disponibilità di volontari che desiderano far parte del Gruppo Passeggiate di 

Scuolemigranti.  

Programma 

ore 15 – 15:10 Paola Piva, introduzione  

ore 15:10 – 15:20 Renato De Luca 

Passeggiata Cinque Palazzi: una novità per la Rete. Come le associazioni possono utilizzare il modello.  

ore 15:20 – 15:30 Clara Margani 

Indicazioni per gli insegnanti e uso dei materiali  

ore 15:30 – 16:30  

Suddivisione dei partecipanti in due gruppi con il compito di simulare l’illustrazione agli allievi migranti 11 

tappe del percorso: 

- Percorso A: Dal Senato a Piazza del Quirinale, coordina Clara Margani 

- Percorso B: Da Piazza del Quirinale al Senato, coordina Carla Valente 

ore 16:30 – 17:30  

Condivisione del lavoro di gruppo e impegni operativi 

 

 

info@scuolemigranti.org                     www.scuolemigranti.org  
Scuolemigranti, Rete per l’integrazione linguistica e sociale sostenuta da Csv Lazio 

Via Liberiana, 17 00185 Roma 327 2804675 
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Palazzi dello Stato 

Percorso A: dal Senato al Quirinale  
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Palazzi dello Stato 

Percorso A: dal Senato al Quirinale 

Tappe Parole chiave  note 

1. Palazzo Madama 
  
 

Parlamento, Senato 
Potere legislativo, legge  
Parlamentari, senatori  
Elezione, voto dei cittadini con 25 anni e più  

 

2. Piazza della 
Rotonda 
 

Pantheon  
Tempio 
Tombe dei re d’Italia 

 

3. Palazzo 
Montecitorio 
 

Parlamento, Camera dei Deputati 
Potere legislativo, legge 
Parlamentari, deputati, onorevoli 
Elezione, voto dei cittadini con 18 anni e più  

 

4. Obelisco Obelisco  
 

 

5. Colonna Antonina  
 

Marco Aurelio Imperatore romano  

6. Palazzo Chigi  
 

Governo = Potere esecutivo  
Presidente del Consiglio  
Ministri  

 

7. Galleria Colonna  
 

Galleria 
Colonna  

 

8. Fontana di Trevi  
 

Fontana  

9. Fontana dei 
Dioscuri  
 

Fontana  
 

 

10. Palazzo della 
Consulta  
 

Corte Costituzionale  
Potere giudiziario 
Magistrati, Garanti della Costituzione  
Costituzione = Carta dei principi 
fondamentali  

 

11. Palazzo Quirinale 
 

Presidente della Repubblica 
Capo dello Stato 
Potere di garanzia  
Potere di rappresentanza 
 “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di 
osservare lealmente la Costituzione”  
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Palazzi dello Stato: Percorso A dal Senato al Quirinale  

Preparazione in classe 

L’Italia è una REPUBBLICA 

Il CAPO DELLO STATO è il Presidente, il capo del GOVERNO è un’altra persona. 

L’Italia è una REPUBBLICA DEMOCRATICA 

Esistono delle REPUBBLICHE PRESIDENZIALI in cui il Presidente è capo dello Stato e del Governo. 

In una MONARCHIA il capo dello Stato è il RE, che governa per tutta la sua vita, dopo la sua morte governa 

il figlio/la figlia 

L’organizzazione dello Stato italiano si basa sulla Costituzione della Repubblica Italiana  

La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato italiano. 

Nel I articolo della costituzione è scritto che la SOVRANITA’ (il POTERE) appartiene al popolo (ai cittadini 

italiani) 

Questo potere non è unico ma viene diviso in tre parti: 

LEGISLATIVO, quello di fare le leggi  (viene esercitato dal PARLAMENTO) 

ESECUTIVO, quello di far eseguire ciò che è stabilito dalle leggi (viene esercitato dal GOVERNO) 

GIUDIZIARIO, quello di controllare che i cittadini rispettino le leggi ( viene esercitato dalla MAGISTRATURA) 

Questi sono i tre poteri dello Stato. Sono separati e indipendenti tra loro.  

I cittadini italiani non esercitano questi poteri direttamente, ma, per mezzo delle ELEZIONI, eleggono i loro 

rappresentanti nel Parlamento.  

Nelle elezioni i cittadini danno la loro preferenza (VOTO) a coloro che appartengono a partiti o movimenti 

politici, che hanno idee diverse sul modo di realizzare il buon funzionamento dello Stato. 

Una DITTATURA è quando il popolo (i cittadini) non votano e non è possibile controllare chi ha il potere, 

che di solito è di una sola persona o di un piccolo gruppo di persone. 

Nel passato, quando l’Italia era una Monarchia, c’è stata la dittatura di un uomo solo: Benito Mussolini. 

Nel corso della passeggiata saranno visti all’esterno i palazzi che ospitano coloro che esercitano i tre poteri 

dello Stato e la sede del Presidente della Repubblica: 

Palazzo Madama: potere legislativo 

Palazzo Montecitorio:  potere legislativo 

Palazzo Chigi: potere esecutivo 

Palazzo della Consulta: potere giudiziario 

Palazzo del Quirinale: luogo dove vive e lavora il Presidente della Repubblica 

Nel corso della passeggiata saranno anche visti edifici e monumenti che si trovano vicino a questi palazzi e 

che anch’essi hanno rappresentato nel passato e più recentemente poteri diversi da quelli attuali. 

NB I numeri si riferiscono alle notizie storico-artistiche relative ai palazzi e ai monumenti. 
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Appuntamento per il gruppo a Piazza Madama davanti a Palazzo Madama 

Il potere legislativo, quello di fare le leggi, viene esercitato dal  PARLAMENTO che è formato da due 

Camere (riunioni di persone, assemblee): 

1) Senato 

2) Camera dei Deputati 

Ci troviamo davanti a Palazzo Madama ( 1 ) 

Siamo a piazza Madama davanti al Palazzo Madama, che è la sede del SENATO.  

In questo palazzo viene esercitato il potere legislativo da parte dei  senatori, che vengono eletti dai 

cittadini italiani.  

Dai senatori le leggi vengono: 

proposte 

esaminate 

approvate o respinte 

Il numero dei senatori è di 315, la metà dei deputati. 

Sono eletti ogni 5 anni dai cittadini, che hanno compiuto 25 anni. 

Per essere eletti devono avere più di 40 anni. 

Si riuniscono in una grande sala (aula) a forma di semicerchio (mezzo cerchio). 

Le riunioni vengono presiedute dal Presidente del Senato. 

In questo momento il presidente del Senato è la senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati. 

Insieme ai deputati (cioè in una riunione comune) eleggono il Presidente della Repubblica. 

Spostamento del gruppo verso piazza Montecitorio attraverso: 

Via del Salvatore 

via Giustiniani 

piazza della Rotonda  ( 2 ) 

via degli Orfani 

piazza Capranica 

Via in Aquiro 

Piazza Monte Citorio   

Ci troviamo davanti al Palazzo di Montecitorio ( 3 ) 

Siamo a Piazza Monte Citorio davanti a Palazzo di Montecitorio sede della Camera dei Deputati. 

In questo palazzo viene esercitato il potere legislativo da parte dei deputati, che sono stati eletti dai 

cittadini italiani. 

Dai deputati, che vengono chiamati onorevoli, le leggi vengono: 

proposte 

esaminate 

approvate o respinte  

Il numero dei deputati è di 630, il doppio dei senatori. 

Vengono eletti ogni 5 anni dai cittadini, che hanno compiuto 18 anni. 

Per essere eletti devono avere più di 25 anni. 
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Si riuniscono in una grande sala (aula) a forma semicircolare ( mezzo cerchio). 

Le riunioni vengono presiedute dal Presidente della Camera. 

In questo momento il presidente della Camera è l’onorevole Roberto Fico. 

Insieme ai senatori (cioè in una riunione comune) eleggono il Presidente della Repubblica. 

Spostamento verso l’obelisco presente nella piazza  ( 4 ) 

via della Colonna Antonina 

oppure costeggiando il palazzo 

Ci troviamo davanti a Palazzo Chigi  ( 5 ) 

Il potere esecutivo, quello di fare eseguire le leggi, viene esercitato dal GOVERNO. 

Siamo a Piazza Colonna davanti a Palazzo Chigi.  

In questo palazzo viene esercitato il potere esecutivo, da parte de: 

1. Il Capo del Governo e Presidente del Consiglio dei Ministri  
2. I Ministri 
3. Il Consiglio dei Ministri, che riunisce i Ministri sotto la presidenza del capo del Governo 

 
Per formare il Governo il presidente deve avere l'incarico da parte del Presidente della Repubblica, a cui 

propone il nome dei Ministri.  

Per esercitare il potere esecutivo il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, deve presentare il suo 

programma al Senato e alla Camera dei deputati e ottenere la fiducia della maggioranza dei senatori e 

deputati presenti (cioè più della metà). 

Se la ottiene, può governare per 5 anni. 

Quando hanno ottenuto la fiducia del Parlamento il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri 

prestano giuramento davanti al Presidente della Repubblica nel Salone delle feste del palazzo del Quirinale 

con queste parole:  

«Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare 

le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione.»  

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo, sulla base delle idee espresse 

dai partiti e dai movimenti che hanno avuto la maggioranza durante le elezioni e ne è responsabile.   

Presiede le riunioni del Consiglio dei Ministri. 

Coordina (organizza) l'attività dei Ministri. 

Il Consiglio dei Ministri quando si riunisce, decide, sulla base delle leggi che sono state approvate, come e 

in quale settore usare i soldi, che i cittadini danno allo Stato pagando le tasse. Per esempio nella scuola, 

nell’assistenza medica, nell’esercito, nelle industrie, nell’accoglienza dei migranti…. 

I Ministri sono responsabili di ciò che viene deciso nel Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei 

loro dicasteri (ministeri). 

I dicasteri sono i settori di cui sono a capo e di cui sono responsabili:  per esempio 

Ministero dell’Interno 

Ministero degli Affari esteri 

https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente
https://it.wikipedia.org/wiki/Capo_del_governo
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Ministero dell’Istruzione 

Ministero dell’Economia 

Ministero del Lavoro 

Attualmente il Presidente del Consiglio dei Ministri si chiama Giuseppe Conte. 

Non è stato eletto né come deputato né come senatore; è stato proposto dai partiti e dai movimenti 

politici vincitori delle elezioni come tecnico/persona esperto/a per guidare il Governo. 

I Palazzi dove i ministri esercitano il loro potere esecutivo nei vari settori si chiamano Ministeri e si trovano 

in varie zone della città. 

Sosta davanti alla Colonna di Marco Aurelio ( 6 ) 

Attraversamento di via del Corso 

Passaggio all’interno della Galleria Alberto Sordi  ( 7 ) 

via dei Crociferi 

via Poli 

piazza di Trevi   ( 8 ) 

via di San Vincenzo 

via della Dataria 

salita di Monte Cavallo 

Piazza del Quirinale 

Fontana dei Dioscuri   ( 9 ) 

In questa piazza ci sono due palazzi: Palazzo della Consulta e Palazzo del Quirinale. 

Stando con le spalle alla fontana dei Dioscuri abbiamo a destra il Palazzo della Consulta e a sinistra il 

Palazzo del Quirinale. 

Ci troviamo davanti al Palazzo della Consulta  ( 10 ) 

Il potere giudiziario, quello di giudicare se le leggi sono state rispettate, viene esercitato dalla 

MAGISTRATURA, l’insieme dei giudici  che si occupano di giudicare se le leggi sono state rispettate  per 

quanto riguarda:  

i rapporti tra cittadini (civile) 

gli atti nei confronti delle persone e delle cose (penale) 

il pagamento delle tasse (amministrativa ) 

Chi non rispetta le leggi commette un reato. 

In questo palazzo viene esercitato una parte del potere giudiziario, cioè quello di giudicare se la legge 

fondamentale dello Stato (la Costituzione) viene rispettata.  

Il potere in questo caso viene esercitato dai giudici che fanno parte della Corte Costituzionale 

Ci troviamo davanti al Palazzo del Quirinale ( 11 ) 

In questa piazza è presente il Palazzo del Quirinale, dove vive e lavora il Presidente della Repubblica. 

Il Presidente non esercita nessuno dei tre poteri ma 

1) è il Capo dello Stato, cioè rappresenta la Nazione in Italia e all’estero; 
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2) è garante della Costituzione, cioè deve controllare che quello che è scritto nella Costituzione venga 

rispettato e eseguito dai rappresentanti dei cittadini, nell’esercitare i tre poteri. 

Per essere eletto deve avere più di  50 anni.  

E’ eletto dal Parlamento (senatori e deputati riuniti insieme) e il suo incarico dura 7 anni. 

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla 

Repubblica e di rispetto della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune con queste parole: 

«Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione.»  

Dopo aver ascoltato le opinioni dei rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici, il Presidente della 

Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri. 

Dopo aver ottenuto la fiducia del Parlamento, davanti a lui il Presidente del Consiglio e i Ministri giurano 

fedeltà alla Costituzione. 

Dal 1948 ci sono stati numerosi presidenti. In questo momento è presidente Sergio Mattarella, che è il 12° 

presidente.  
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Palazzi dello Stato 

Percorso B: dal Quirinale al Senato 
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Palazzi dello Stato  

Percorso B: dal Quirinale al Senato 

Tappe Parole chiave  note 

1. Palazzo Quirinale 
 

Presidente della Repubblica 
Capo dello Stato 
Potere di garanzia  
Potere di rappresentanza 
 “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di 
osservare lealmente la Costituzione”  

 

2. Palazzo della 
Consulta  
 

Corte Costituzionale  
Potere giudiziario 
Magistrati, Garanti della Costituzione  
Costituzione = Carta dei principi 
fondamentali  

 

3. Fontana dei 
Dioscuri  
 

Fontana  
 

 

4. Fontana di Trevi  
 

Fontana  

5. Galleria Colonna  
 

Galleria 
Colonna  

 

6. Palazzo Chigi  
 

Governo = Potere esecutivo  
Presidente del Consiglio  
Ministri  

 

7. Colonna Antonina  
 

Marco Aurelio Imperatore romano  

8. Obelisco Obelisco  
 

 

9. Palazzo 
Montecitorio 
 

Parlamento, Camera dei Deputati 
Potere legislativo, legge 
Parlamentari, deputati, onorevoli 
Elezione, voto dei cittadini con 18 anni e più  

 

10. Piazza della 
Rotonda 
 

Pantheon  
Tempio 
Tombe dei re d’Italia 

 

11. Palazzo Madama 
  
 

Parlamento, Senato 
Potere legislativo, legge  
Parlamentari, senatori  
Elezione, voto dei cittadini con 25 anni e più  
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Palazzi dello Stato: Percorso B dal Quirinale al Senato 

Preparazione in classe 
 

L’Italia è una REPUBBLICA. 

Il CAPO DELLO STATO è il Presidente, il capo del GOVERNO è un’altra persona. 

L’Italia è una REPUBBLICA DEMOCRATICA. 

Esistono delle REPUBBLICHE PRESIDENZIALI in cui il Presidente è capo dello Stato e anche del Governo. 

In una MONARCHIA il capo dello Stato è il RE, che governa per tutta la sua vita; dopo la sua morte governa 

il figlio/la figlia. 

L’organizzazione dello Stato italiano si basa sulla Costituzione della Repubblica Italiana.  

La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato italiano. 

Nel I articolo della Costituzione è scritto che la SOVRANITA’ (il POTERE) appartiene al popolo (ai cittadini 

italiani) 

Questo potere non è unico ma viene diviso in tre parti: 

LEGISLATIVO, quello di fare le leggi  (viene esercitato dal PARLAMENTO) 

ESECUTIVO, quello di far eseguire ciò che è stabilito dalle leggi (viene esercitato dal GOVERNO) 

GIUDIZIARIO, quello di controllare che i cittadini rispettino le leggi ( viene esercitato dalla MAGISTRATURA) 

Questi sono i tre poteri dello Stato. Sono separati e indipendenti tra loro.  

I cittadini italiani non esercitano questi poteri direttamente ma, per mezzo delle ELEZIONI, eleggono i loro 

rappresentanti nel Parlamento. 

Nelle elezioni i cittadini danno la loro preferenza (VOTO) a coloro che appartengono a partiti o ai 

movimenti politici, che hanno idee diverse sul modo di realizzare il buon funzionamento dello Stato. 

Una DITTATURA è quando il popolo (i cittadini) non votano e non è possibile controllare chi ha il potere, 

che di solito è di una sola persona o di un piccolo gruppo di persone.  

Nel passato, quando l’Italia era una Monarchia, c’è stata la dittatura di un uomo solo: Benito Mussolini. 

Nel corso della passeggiata saranno visti all’esterno i palazzi che ospitano coloro che esercitano i tre poteri 

dello Stato e la sede del Presidente della Repubblica: 

Palazzo del Quirinale: luogo dove vive e lavora il Presidente della Repubblica 

Palazzo della Consulta: potere giudiziario 

Palazzo Chigi: potere esecutivo 

Palazzo Montecitorio:  potere legislativo 

Palazzo Madama: potere legislativo 

Nel corso della passeggiata saranno anche visti edifici e monumenti che si trovano vicino a questi palazzi e 

che anch’essi hanno rappresentato nel passato e più recentemente poteri diversi da quelli attuali. 

NB I numeri si riferiscono alle notizie storico-artistiche relative ai palazzi e ai monumenti. 

(In questo percorso  i numeri di riferimento dovranno essere invertiti) 

Appuntamento per il gruppo a piazza del Quirinale vicino alla fontana dei Dioscuri 
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Stando con le spalle alla fontana abbiamo a destra il Palazzo della Consulta e a sinistra il Palazzo del 

Quirinale 

Ci troviamo davanti al Palazzo del Quirinale ( 1 ) 

In questa piazza è presente il Palazzo del Quirinale, dove vive e lavora il Presidente della Repubblica. 

Il Presidente non esercita nessuno dei tre poteri ma 

1) è il Capo dello Stato, cioè rappresenta la Nazione in Italia e all’estero 

2) è garante della Costituzione, cioè deve controllare che quello che è scritto nella Costituzione venga 

rispettato e eseguito dai rappresentanti dei cittadini, nell’esercitare i tre poteri. 

Per essere eletto deve avere più di 50 anni 

E’ eletto dal Parlamento (senatori e deputati riuniti insieme) e il suo incarico dura 7 anni. 

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla 

Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune  con queste parole: 

“Giuro di essre fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione” 

Dopo aver ascoltato le opinioni dei rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici, il Presidente nomina 

il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i Ministri. 

Dopo aver ottenuto la fiducia del Parlamento davanti a lui il Presidente del Consiglio e i Ministri giurano 

fedeltà alla Costituzione. 

Dal 1948 ci sono stati numerosi presidenti. In questo momento è presidente Sergio Mattarella, che è il 12° 

presidente. 

Ci troviamo davanti al Palazzo della Consulta ( 2 ) 

Il potere giudiziario, quello di giudicare se le leggi sono state rispettate, viene esercitato dalla 

MAGISTRATURA, l’insieme dei giudici  che si occupano di giudicare se le leggi sono state rispettate  per 

quanto riguarda:  

i rapporti tra cittadini (civile), 

gli atti nei confronti delle persone e delle cose (penale), 

il pagamento delle tasse (amministrativa). 

In questo palazzo viene esercitato una parte del potere giudiziario, cioè quello di giudicare se la legge 

fondamentale dello Stato (la Costituzione) viene rispettata. 

Il potere giudiziario in questo caso viene esercitato dai giudici che fanno parte della Corte Costituzionale. 

Sosta alla Fontana dei Dioscuri  ( 3 ) 

Spostamento del gruppo verso piazza Colonna 

discesa di Monte Cavallo 

via della Dataria 

via di San Vincenzo 

piazza di Trevi  ( 4 ) 

via Poli 

via dei Crociferi 



12 
 

passaggio all’interno della Galleria Alberto Sordi  ( 5 ) 

attraversamento di via del Corso 

piazza Colonna 

Ci troviamo davanti a Palazzo Chigi  ( 6 ) 

Il potere esecutivo, quello di fare eseguire le leggi, viene esercitato dal GOVERNO. 

Siamo a Piazza Colonna davanti a Palazzo  Chigi. 

In questo palazzo viene esercitato il potere esecutivo, da parte de: 

1) Il Capo del Governo e Presidente del Consiglio dei Ministri  

2) I Ministri 

3) Il Consiglio dei Ministri che riunisce i Ministri sotto la presidenza del capo del Governo 

Per formare il Governo il Presidente del Consiglio dei Ministri deve avere l'incarico da parte del Presidente 

della Repubblica, a cui propone il nome dei Ministri. 

Per esercitare il potere esecutivo il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, deve presentare il suo 

programma al Senato e alla Camera e ottenere la fiducia della maggioranza dei senatori e deputati presenti 

(cioè più della metà). 

Se la ottiene, può governare 5 anni. 

Quando hanno ottenuto la fiducia del Parlamento il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri 

prestano giuramento davanti al Presidente della Repubblica nel salone delle Feste del palazzo del Quirinale 

con queste parole: 

«Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare 

le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione.»  

Il Presidente del Consiglio dei Ministri guida la politica generale del Governo, sulla base delle idee espresse 

dai partiti e dai movimenti  che hanno avuto la maggioranza durante le elezioni e ne è responsabile.    

Presiede le riunioni del Consiglio dei Ministri. 

Coordina (organizza) l'attività dei Ministri. 

Il Consiglio dei Ministri quando si riunisce, decide sulla base delle leggi che sono state approvate, come e in 

quale settore usare i soldi, che i cittadini danno allo Stato pagando le tasse. Per esempio nella scuola, 

nell’assistenza medica, nell’esercito, nelle industrie, nell’accoglienza dei migranti…. 

I Ministri sono responsabili di ciò che viene deciso nel Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei 

loro dicasteri (ministeri). 

I ministeri sono i settori di cui sono a capo e di cui sono responsabili per esempio:   

Ministero dell’Interno 

Ministero degli Affari esteri 

Ministero dell’Istruzione 

Ministero dell’Economia 

Ministero del Lavoro 

Attualmente il Presidente del Consiglio dei Ministri si chiama Giuseppe Conte. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente
https://it.wikipedia.org/wiki/Capo_del_governo
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Non è stato eletto né come deputato né come senatore; è stato proposto dai partiti politici vincitori delle 

elezioni come tecnico/persona esperto/a per guidare il Governo. 

I Palazzi dove i Ministri esercitano il loro potere esecutivo nei vari settori si chiamano ministeri e si trovano 

in varie zone della città. 

Sosta davanti alla colonna di Marco Aurelio  ( 7 ) 

Costeggiando il Palazzo Chigi dopo una breve salita arriviamo a piazza di Monte Citorio. 

Ci troviamo davanti al Palazzo di Montecitorio  ( 8 ) 

Siamo a Piazza Monte Citorio davanti a Palazzo di Montecitorio sede della Camera dei Deputati. 

In questo palazzo viene esercitato il potere legislativo da parte dei deputati, che sono stati eletti dai 

cittadini italiani. 

Dai deputati, che vengono chiamati onorevoli, le leggi vengono: 

proposte 

esaminate 

approvate o respinte  

Il numero dei deputati è di 630. 

Vengono eletti ogni 5 anni dai cittadini italiani, che hanno compiuto 18 anni.  

Per essere eletti devono avere più di 25 anni. 

Si riuniscono in una grande sala (aula) a forma semicircolare ( mezzo cerchio).  

Le riunioni vengono presiedute dal Presidente della Camera. 

In questo momento il presidente della Camera è l’onorevole Roberto Fico. 

Insieme ai senatori (cioè in una riunione comune) eleggono il Presidente della Repubblica. 

Sosta davanti all’obelisco di piazza Monte Citorio  ( 9 ) 

Spostamento del gruppo verso piazza Madama 

Via in Aquiro 

piazza Capranica 

via degli Orfani 

piazza della Rotonda (sosta davanti al Pantheon)  ( 10 ) 

via Giustiniani 

Via del Salvatore 

piazza Madama 

E’ questo il secondo luogo dove viene esercitato il potere legislativo. 

Ci troviamo davanti a Palazzo Madama  ( 11 ) 

Siamo a piazza Madama davanti al Palazzo Madama, che è la sede del SENATO. 

In questo palazzo viene esercitato il potere legislativo da parte dei  senatori, che vengono eletti dai 

cittadini italiani. 
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Dai senatori le leggi vengono: 

proposte 

esaminate 

approvate o respinte 

Il numero dei senatori è di 315, la metà dei deputati. 

Sono eletti ogni 5 anni dai cittadini italiani, che hanno compiuto 25 anni. 

Per essere eletti devono avere più di 40 anni. 

Si riuniscono in una grande sala (aula), più piccola di quella dei deputati, a forma di semicerchio (mezzo 

cerchio). 

Le riunioni vengono presiedute dal Presidente del Senato. 

In questo momento il presidente del Senato è la senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati. 

Insieme ai deputati (cioè in una riunione comune) eleggono il Presidente della Repubblica.  
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Palazzi dello Stato: Glossario Tempio: 
 

Palazzo: 
 

 
Chiesa: 

 

 
Balcone: 

 
Gioco del lotto: 

 

Aula: 

Cupola: 

 
Tomba: 

 

 
 

Campana: 

 
 

Obelisco: 
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Basamento: 
 

 
Meridiana: 

 
 

Piazza: 

 
 

Banca: 

 
 

Prua: 
Estremità anteriore della nave o di un'imbarcazione 

SPQR: Senatus PopulusQue Romanus 

 

 

Colonna: 

 
 

Imperatore: 

 
Spirale: 

 
 

Battaglia: 
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Statua: 
 

 
 
 

Galleria: 

 
 

Soffitto a vetri: 

 
 

Alberto Sordi: 

Libreria: 
 

 

Fontana: 
 

 

Acquedotto romano: 

 
 

Oceano: 
Vasta distesa di acqua che separa i continenti 

Cavallo: 
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Conchiglia: 

 

Corazziere: 
 

 
Colle: 

 

 

Presidente della Repubblica: 
 

 

Corazza: 
 

 

Re (Umberto I): 
 

 

 
Papa: 
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Palazzi dello Stato: Notizie storico - artistiche 

 
PALAZZO MADAMA  ( 1 )     
 
Il palazzo deve il suo nome a Madama Margherita d'Austria, che fu moglie di due uomini nobili 
delle famiglie De’ Medici e Farnese e figlia dell’imperatore tedesco (Carlo V). Madama significa 
signora importante e nobile. 
Più tardi il suo palazzo fu acquistato dal papa Benedetto XIV e divenne così un palazzo dello Stato  ( 
Stato Pontificio ), di cui il papa era il re . 
Sopra il portone d'ingresso è scolpita la pelle di un leone ucciso da Ercole, un eroe antico della 
Grecia. 
In questo palazzo c’erano gli uffici del tribunale e la sede della Polizia (per questo nel dialetto 
romanesco i poliziotti vengono chiamati le madame), poi il Ministero delle Finanze e del Debito 
Pubblico, della Posta e la Direzione del Lotto.  
Il Lotto è un gioco in cui si vince se si indovinano i numeri che vengono estratti. In passato si 
utilizzava una scatola fatta girare a mano con una manovella, da cui un bambino bendato pescava i 
bussolotti (piccole scatole) con dentro i numeri da 1 a 90.  
Dopo il 1850 l’estrazione dei numeri si faceva sul balcone esterno di questo palazzo. 
Nel 1861 l’Italia  divenne una nazione unita tranne lo Stato Pontificio, che fu conquistato nel 1870. 
Nel 1871, dopo un anno che lo Stato Pontificio era stato inserito nel Regno d’Italia, il Senato del 
Regno si riunì per la prima volta nell'aula, che  era stata costruita dopo grandi lavori nello spazio 
del cortile delle Poste pontificie 

 
 
                 
 
 
 
                         
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Margherita_d'Austria
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Benedetto_XIV
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Pontificio
https://it.wikipedia.org/wiki/Finanze
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PANTHEON  ( 2 )     
 
Questa parola significa “ luogo sacro di tutti gli dei”, è un edificio della Roma antica. 
Fu edificato da Marco Vipsanio Agrippa, genero (marito della figlia) dell'imperatore Augusto; nella 
parte alta del tempio (frontone) è scolpito il suo nome. 
Più tardi il Pantheon è stato trasformato in una chiesa cristiana chiamata Santa Maria della 
Rotonda, e questo fatto ha salvato il monumento dall’abbandono. 
Gli abitanti di Roma lo chiamavano popolarmente la Rotonna ("la Rotonda"), da cui il nome della 
piazza.  
La cupola del Pantheon è  la cupola più grande al mondo. 
Vi si trovano le tombe di grandi pittori ( Raffaello Sanzio )  
Ci sono anche le tombe dei due primi re d'Italia, Vittorio Emanuele II e suo figlio Umberto I.  
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PALAZZO MONTECITORIO  ( 3 )   
 
Il papa affidò la costruzione di un palazzo per la famiglia nobile Ludovisi al grande architetto e 
scultore Gian Lorenzo Bernini. 
Il palazzo poi diventò la sede della Curia Pontificia, cioè del governo dello Stato del papa e del 
Dazio, ufficio per riscuotere le tasse sulle merci che entravano nello Stato Pontificio. Fu anche sede 
dei tribunali e la campana più grande dava il segno dell'inizio delle udienze  
La campana ora suona solo in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica.  
Fino al 1850 tutti i sabati il popolo romano accorreva nella piazza per assistere all'estrazione dei 
numeri del Lotto che venivano gridati dal balcone esterno del palazzo 
Molti altri importanti architetti hanno lavorato nel tempo ad ingrandire e modificare il palazzo. 
In particolare l’architetto Basile realizzò un nuovo edificio alle spalle di quello iniziale. Basile 
mantenne solo la parte frontale (davanti) del palazzo, demolendo la parte posteriore (dietro) e  
costruendo, sulla piazza del Parlamento, un nuovo edificio all’interno del quale costruì l'aula delle 
sedute (riunioni), illuminata da un bellissimo soffitto in vetro colorato, chiamato “Velario”, creato 
da Giovanni Beltrami. Sotto il velario c’è un dipinto di Aristide Sartorio, che gira intorno all'aula in 
alto e che rappresenta la storia del popolo italiano. 
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OBELISCO DI PIAZZA MONTE CITORIO  ( 4 ) 
 
L'obelisco che si trova nella piazza di Montecitorio, è uno dei tredici antichi obelischi di Roma. Ha 
un'altezza di 30 metri ed è stato portato dall’Egitto a Roma dall’imperatore romano Augusto, come 
si può leggere sul basamento ( base ) dell’obelisco.  
L’obelisco serviva come  gnomone (asta) della meridiana (orologio solare) di Augusto nella zona 
che ancora si chiama Campo Marzio. Il grande orologio solare era formato da lastre (pezzi) di 
travertino (marmo), sulle quali erano disegnati con lettere di bronzo i giorni. 
21 anni fa con la nuova sistemazione di Piazza Montecitorio è stata tracciata sul pavimento della 
piazza una nuova meridiana, in memoria di quella di Augusto, che punta verso il portone d'ingresso 
del palazzo. L'ombra dell'obelisco non punta, però, esattamente in quella direzione e la sua 
funzione di gnomone è definitivamente perduta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Obelischi_di_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Meridiana_di_Augusto
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PALAZZO CHIGI  ( 5 ) 
 
Il nome del palazzo è quello della ricchissima famiglia dei banchieri Chigi, molto importante al 
tempo del papa. 
Fu poi sede dell'ambasciata di alcuni stati stranieri. 
Nel 1916 fu acquistato definitivamente dallo Stato italiano e poi divenne sede prima del Ministero 
delle Colonie e poi del Ministero degli Esteri nel 1922, quando la carica era ricoperta da Benito 
Mussolini, che stabilì il suo studio in una galleria del palazzo. Affacciandosi dal balcone, che fa 
angolo tra via del Corso e piazza Colonna ed è chiamato “Prua d'Italia”, come la parte davanti di 
una nave, pronunciò i primi discorsi che poi avrebbe fatto dal balcone di Palazzo Venezia.  
Dal 1961 è divenuto la sede ufficiale del Governo, che prima si trovava al Palazzo del Viminale.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/1922
https://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_del_Viminale
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LA COLONNA DI MARCO AURELIO  ( 6 ) detta anche COLONNA ANTONINA 
 
La colonna di Marco Aurelio è un monumento di Roma antica, costruita per celebrare le vittorie 
dell'imperatore Marco Aurelio ottenute sulle popolazioni germaniche. 
La colonna fu fatta costuire dall’imperatore Commodo, figlio di Marco Aurelio,  
La  colonna è ancora nel posto dove è stata costruita, è alta circa 29 metri (pari a 100  piedi romani) 
ed arriva a 42 metri se si considera anche la base,  
Intorno alla colonna per 21 volte si arrotola a spirale una decorazione scolpita che, se fosse 
svolta/distesa, supererebbe i 110 metri in lunghezza. Vi sono scolpite scene di battaglia e di nemici 
vinti durante le guerre combattute dall’imperatore.  
Il papa Sisto V fece restaurare la colonna e sulla cima della colonna fu sistemata la statua in bronzo 
di San Paolo. 
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GALLERIA ALBERTO SORDI   ( 7 ) 
 
La galleria Alberto Sordi, prima si chiamava Galleria Colonna.  
E’un edificio inaugurato il 20 ottobre 1922 ma i lavori terminarono nel 1940.  
Ha una forma a Y, è  alta circa 17 metri e il soffitto è a vetri colorati. 
Per molto tempo non è stata utilizzata.  
C’era solo un cinema chiamato Galleria e un caffè chiamato Berardo. 
Riaperta nel 2003 dopo la ristrutturazione, fu intitolata all'attore romano Alberto Sordi, morto 
proprio quell'anno. 
Ha al suo interno negozi, uffici, una libreria e due bar. 
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FONTANA DI TREVI   ( 8 ) 
 
La storia della fontana è collegata all'acquedotto dell'Acqua Vergine, che esisteva ai tempi 
dell'imperatore romano Augusto. Agrippa, marito della figlia di Augusto fece arrivare l'acqua del 
fiume Aniene fino a questa zona, che si chiama Campo Marzio, per portare le acque alle sue terme. 
L'acquedotto era lungo più di venti chilometri, quasi tutti sotterranei.  
Il punto finale dell’acquedotto dopo la fine dell’impero romano si trovava sul lato orientale/est del 
colle Quirinale vicino a un trivio (incontro di tre strade). Al centro dell'incrocio delle tre strade 
venne costruita una fontana con tre aperture che riversavano acqua in tre distinte vasche, una 
accanto all’altra.  
Dopo una serie di progetti presentati da vari architetti il papa Urbano VIII ordinò all'architetto e 
scultore Gian Lorenzo Bernini una "trasformazione" della piazza e della fontana, in modo da creare 
un luogo spettacolare nei pressi del Palazzo Barberini, dove abitava la sua famiglia. 
Al centro della fontana c’è una grande statua del dio Oceano,  muscoloso e fiero.  Il dio è alla guida 
di un cocchio (carro) a forma di conchiglia, a cui sono attaccati due cavalli alati, soprannominati 
rispettivamente «cavallo agitato» (quello di sinistra) e «cavallo tranquillo» (quello di destra), in 
riferimento al mare a volte calmo e a volte agitato. Ai lati dell’Oceano ci sono due statue, quella 
della Salute (a sinistra) e quella dell'Abbondanza (a destra).  
C’è l’usanza per i turisti di lanciare una monetina nella fontana girandole le spalle. Pare che serva 
per  favorire il ritorno nella città. 
Le monetine vengono raccolte dal Comune di Roma, che le dona alla Caritas per le sue attività di 
assistenza nei confronti dei poveri e dei migranti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_Marzio
https://it.wikipedia.org/wiki/Quirinale_(colle)
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FONTANA DEI DIOSCURI   ( 9 ) 
 
Ecco un’altra fontana posta alla fine di un acquedotto, quello alessandrino, chiamato poi dell’Acqua 
Felice. Questa grande fontana è il risultato dell’uso di materiali che sono stati presi in tempi diversi 
da altre costruzioni. Le due grandi statue in marmo si trovavano nelle terme dell’imperatore 
Costantino vicino al colle Quirinale e sono copie romane di statue greche in bronzo. Rappresentano 
due gemelli, Castore e Polluce, insieme ai loro cavalli. Erano figli di Zeus, il dio più importante per i 
Greci e per i Romani e di una donna della Terra. Castore e Polluce proteggevano i naviganti nelle 
tempeste. La vasca in granito grigio proviene dalla zona tra il Circo Massimo e il Tevere e l’obelisco 
di circa 14 metri non è egiziano ma è stato costruito con il granito rosso di una zona dell’Egitto e si 
trovava all’ingresso del Mausoleo (tomba) dell’imperatore Augusto, insieme a uno identico. che 
adesso si trova nella piazza dietro la chiesa di Santa Maria Maggiore nel quartiere Esquilino. 
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PALAZZO DELLA CONSULTA  ( 10 )  
 
L'edificio, è stato costruito dall'architetto Ferdinando Fuga, su incarico del papa, come sede del 
Consiglio di Stato Pontificio e dei soldati chiamati Cavalleggeri e quelli chiamati delle Corazze.  Più 
tardi il palazzo fu sede della Prefettura di Roma.  Nel 1849,  quando alcuni italiani si ribellarono al 
potere del papa e proclamarono la Repubblica Romana, fu sede del Governo del triumvirato 
(gruppo di tre persone) formato da Giuseppe Mazzini, Carlo Armellini e Aurelio Saffi.  
Quando Roma divenne parte del Regno d’Italia, per una periodo di tempo vi abitò il principe 
ereditario Umberto I con sua moglie Margherita di Savoia.  
Più tardi fu la sede del Ministero degli Affari Esteri e poi fu sede del Ministero delle colonie.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PALAZZO DEL QUIRINALE   ( 11 ) 
 
Il palazzo fu l’abitazione estiva del pontefice sul colle più alto di Roma, il colle Quirinale. 
Il palazzo anche dopo la Breccia di Porta Pia (entrata dei soldati del Regno d’Italia a Roma dopo 
aver creato un’apertura nelle mura della cità vicino alla Porta Pia) restò al papa fino al 1871, 
quando Roma diventò la capitale del Regno d'Italia e il re Vittorio Emanuele II lo tolse al papa per 
farlo diventare la propria residenza ufficiale.  
Il palazzo fu la residenza dei re d'Italia fino al 1946, quando con un referendum i cittadini e, per la 
prima volta, le cittadine italiane scelsero la Repubblica.  
Dal 1948 è la residenza del Presidente della Repubblica. 
Dall'esterno si vede una torretta dove ci sono tre bandiere: quella dell'Italia, quella dell'Europa e 
quella del Presidente. Quando c'è la bandiera del Presidente vuol dire che è nel palazzo. 
All'interno c'è un cortile, dove vengono ricevuti dal Presidente i capi di Stato stranieri. 
Per salire ai piani superiori c'è un grande scalone d'onore, che porta a numerose grandi sale, tra cui 
quella delle Feste, dove il Presidente riceve il giuramento del Presidente del Consiglio dei ministri e 
dei Ministri. C'è anche la stanza dove il Presidente lavora e riceve gli uomini politici per conoscere 
la loro opinione per formare il Governo. In una sala detta Sala dei Presidenti, c'è la copia originale 
della Costituzione Italiana e un'altra copia in Braille per le persone non vedenti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_Fuga
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Romana_(1849)
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Mazzini
https://it.wikipedia.org/wiki/Aurelio_Saffi
https://it.wikipedia.org/wiki/Margherita_di_Savoia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_delle_colonie
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Il palazzo ha un grande giardino, che viene aperto al pubblico ogni anno il 2 giugno per la Festa 
della Repubblica. 
Il presidente Mattarella considera il Quirinale la "Casa degli Italiani" e permette di visitarla anche a 
coloro che non sono italiani, come segno di accoglienza da parte sua e del popolo italiano. 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_Marzio
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Palazzi dello Stato: Elenco parole chiave 
 

POTERE LEGISLATIVO 

POTERE ESECUTIVO 

POTERE GIUDIZIARIO 

POTERE DI GARANZIA E DI 

RAPPRESENTANZA 

 

POTERE POLITICO 

POTERE ECONOMICO 

POTERE RELIGIOSO 
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POPOLO 

 

CITTADINI 

 

 

PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI 

 

MINISTRO 

 

SENATORE 

DEPUTATO / ONOREVOLE 

MAGISTRATO 
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IMPERATORE 

 

PAPA RE 

 

RE 

 

SUDDITI 
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PALAZZO MADAMA 

PALAZZO DUI MONTECITORIO 

PALAZZO CHIGI 

PALAZZO DELLA CONSULTA 

PALAZZO DEL QUIRINALE                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 


