
Una seduta dell’Assemblea del Senato della Repubblica 
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1) Banchi assegnati ai Senatori (la destra e la sinistra vengono individuate
dal punto di vista del Presidente); dalla XVI legislatura ciascun Senatore ha
il proprio posto assegnato.
2) Banco della Presidenza; al centro siede il Presidente che rappresenta il
Senato e regola l'attività di tutti i suoi organi facendo osservare il
Regolamento. Alla sua destra siedono i Senatori Segretari che, tra i vari
compiti, sovrintendono alla redazione del processo verbale, tengono nota
degli iscritti a parlare e accertano il risultato delle votazioni; alla sua sinistra
prendono posto il Segretario Generale e i funzionari del Senato che hanno il

compito di coadiuvare il Presidente nel corso della seduta. 
3) Banco occupato dai Relatori delle Commissioni.
4) Banchi del Governo; nella fila in alto siedono i Ministri con il Presidente
del Consiglio al centro mentre nella fila in basso prendono posto i
Sottosegretari.
5) Postazione degli stenografi che redigono il resoconto della seduta.
6) Gli assistenti parlamentari coadiuvano i Senatori durante lo svolgimento
della seduta e su indicazione del Presidente, in caso di necessità, svolgono
anche funzioni di guardia di servizio.

7) Tabellone su cui viene visualizzato il risultato delle votazioni effettuate
col procedimento elettronico.
8) Tabelloni luminosi che si accendono durante le votazioni effettuate col
procedimento elettronico. I voti espressi sono visualizzati con l’accensione
di luci di colore diverso corrispondenti alle postazioni occupate dai
Senatori.
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Il Senato e le scuole

Entra a Palazzo MadamaScrivi un disegno di legge

Diffondi i diritti umani

Leggi la Costituzione

Svolgi un dibattito

entra a Palazzo Madama, 
scrivi un disegno di legge, svolgi un dibattito,
leggi la Costituzione, diffondi i diritti umani

Senato della Repubblica

In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, il Senato promuove alcuni
progetti didattico-educativi che hanno come obiettivo quello di coinvolgere ed
avvicinare gli studenti alle Istituzioni e al loro funzionamento. In particolare,
l'iniziativa “Vorrei una legge che..", rivolta alle ultime classi della scuola pri-
maria, si propone di far riflettere i bambini su temi a loro vicini e di far cogliere
l'importanza delle leggi sulla regolamentazione della vita di tutti i giorni in-
centivando il senso civico e di partecipazione democratica. Il progetto “Un
giorno in Senato", rivolto alle ultime classi delle scuole superiori, permette
invece alle scolaresche di trascorrere in Senato un'intera giornata. I ragazzi en-
trano a contatto diretto con i vari aspetti dell'attività istituzionale, visitano i
Palazzi, incontrano i Senatori, dialogano con i funzionari e discutono un disegno
di legge da loro stessi redatto. Per informazioni e chiarimenti vai sul sito www.
senatoragazzi.it alla sezione Partecipa alle attività. E’ inoltre possibile contattare
l'Ufficio comunicazione istituzionale al numero di telefono 06.6706.3740.

L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole medie. I ragazzi si assumono il
ruolo di Testimoni dei diritticon mandato di diffondere la conoscenza della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Sono previsti la partecipazione ad
attività interattive on-linesul sito www.senatoperiragazzi.it, l’organizzazione di
manifestazioni sul territorio e lo svolgimento di una seduta nell’Aula di Palazzo
Madama. Per informazioni e chiarimenti vai sul sito www. senatoragazzi.it alla
sezione Partecipa alle attività. E’ inoltre possibile contattare l'Ufficio comuni-
cazione istituzionale al numero di telefono 06.6706.3740.

Le iniziative del Senato rivolte alle scuole

Presso la Libreria - Centro di informazione personale specializzato fornisce ai gio-
vani ospiti del Senato spiegazioni sull'ordinamento costituzionale e sul funziona-
mento delle Istituzioni, illustrando le varie fasi dell'iterlegislativo con l'ausilio di
applicazioni multimediali. Inoltre, le scolaresche prendono parte a una “simula-
zione di seduta”, nel corso della quale hanno l'opportunità di rivivere i momenti
salienti di un dibattito parlamentare e familiarizzare con le procedure adottate nelle
Assemblee legislative. Per informazioni e chiarimenti vai sul sito www. senatora-
gazzi.it alla sezione Incontra il Senato. E’ inoltre possibile contattare l'Ufficio co-
municazione istituzionale al numero di telefono 06.6706.4409.

La lettura della Costituzione è alla base di numerose attività didattiche del Senato
per le scuole, in cui viene distribuita la Costituzione italiana pubblicata in una
veste grafica studiata per un pubblico di giovani lettori.
In tale ambito è promosso il progetto “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola.
Lezioni di Costituzione" - organizzato dal Senato e dalla Camera, in collaborazione
con il Ministero dell'Istruzione - rivolto agliistituti di istruzione superiore. 
Le scuole partecipanti all'iniziativa svolgono nel corso dell'anno scolastico una ri-
cerca su un tema inerente la Costituzione italiana, secondo le modalità indicate nel
sito del Ministero. Allo scopo di offrire supporto per lo svolgimento delle ricerche
è disponibile nei siti Internet del Senato e della Camera una specifica piattaforma
didattica sulla Costituzione italiana (www.parlamento.it). 
Per informazioni e chiarimenti vai sul sito www. senatoragazzi.it alla sezione
Partecipa alle attività. E’ inoltre possibile contattare l'Ufficio comunicazione isti-
tuzionale al numero di telefono 06.6706.3740.

Questo spazio sul web nasce per dialogare con le scuole 

di tutta Italia e per incrementare il numero dei partecipanti 

alle attività di formazione del Senato.

La consultazione del sito permette di conoscere tutte le iniziative 

ed essere informati sulle attività del Senato.

Inoltre la piattaforma didattica consente di realizzare workshop 

con le scuole.

Per visitare Palazzo Madamao per assistere ad una seduta del Senatoè necessario
inviare il modulo on line presente- a partire dal 1° aprile di ogni anno - sul sito
www.senato.it, alla sezione Relazioni con i cittadini/Il Senato e le scuole e sul sito
www.senatoragazzi.it alla sezione Incontra il Senato. Per ulteriori informazioni:vi-
sitealsenato@senato.it; tel. 06.6706.2177.
Le visite, gratuite e della durata di circa un'ora, possono essere effettuatea partire
dalle classi quinte della scuola primariae sono guidate da personale del Senato,
mentre possono assistere alle sedute solo le classi a partire dalla scuola secon-
daria di I grado.
Gli studenti che assisteranno alla seduta dalle apposite tribune svolgeranno altresì
attività formativa presso la Libreria del Senato, ricevendo una breve spiegazione
sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

www.senatoperiragazzi.it

eworkshop.senatoperiragazzi.it

PER ASSISTERE ALLE SEDUTE E VISITARE  PALAZZO MADAMA

Il percorso di colore arancio conduce dalla Libreria in via della
Maddalena, 27 all’ingresso per accedere a Palazzo Madama
(p.zza San Luigi de’ Francesi, 9)

Questo pieghevole è stato prodotto con carta riciclata 100% con certificazione FSC,
utilizzando inchiostri a base vegetale.

A cura dell’Ufficio comunicazione istituzionale
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