COMPETENZE SOCIALI

VIDEOLEZIONE
“ART. 12 DELLA COSTITUZIONE”

La video lezione è disponibile sul seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=_LCxMTgBNrg

RIASSUNTO

L’art. 12 della Costituzione recita: “La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e
rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”.
L’origine della bandiera italiana risale all’epoca napoleonica. Nell’Italia del 1796, attraversata dalle
vittoriose armate napoleoniche, le numerose repubbliche di ispirazione giacobina che avevano
soppiantato gli antichi Stati assoluti adottarono quasi tutte, con varianti di colore, bandiere caratterizzate
da tre fasce di uguali dimensioni, chiaramente ispirate al modello francese del 1790.
Come la maggior parte delle bandiere del tempo, anche quella dei reparti militari “italiani”, costituiti
all’epoca per affiancare l’esercito di Bonaparte, riproponeva le tre fasce verticali di uguali dimensioni, su
imitazione della bandiera francese. In particolare, i vessilli reggimentali della Legione Lombarda
presentavano, appunto, i colori bianco, rosso e verde, fortemente radicati nel patrimonio collettivo di
quella regione: il bianco e il rosso, infatti, comparivano nell’antichissimo stemma comunale di Milano
(croce rossa su campo bianco), mentre verdi erano, fin dal 1782, le uniformi della Guardia civica
milanese. Gli stessi colori, poi, furono adottati anche negli stendardi della Legione Italiana, che
raccoglieva i soldati delle terre dell’Emilia e della Romagna, e fu probabilmente questo il motivo che
spinse la Repubblica Cispadana a confermarli nella propria bandiera.
Dopo la nascita della Repubblica, un decreto legislativo presidenziale del 19 giugno 1946 stabilì la foggia
provvisoria della nuova bandiera, confermata dall’Assemblea Costituente nella seduta del 24 marzo 1947
e inserita all’articolo 12 della nostra Carta Costituzionale.
La scelta di adottare una specifica previsione in relazione alla bandiera italiana, emblema della
Repubblica, si pone in linea con la tendenza di altre costituzioni europee.
La collocazione della disposizione sulla bandiera nazionale all'interno dei principi fondamentali va vista
come particolarmente significativa, in quanto si è inteso dotare l'emblema della riserva costituzionale,
sottraendola pertanto alla revisione di legge ordinaria.
Nel periodo fascista la bandiera costituiva il simbolo della sovranità dello Stato quale unico depositario
dei valori nazionali, tant'è che era vietato esporre bandiere di altri stati senza apposita autorizzazione. Con
la nascita della Repubblica essa diventa simbolo di uno Stato che si inserisce in un ordinamento
internazionale del quale abbraccia e promuove i valori.
Il tricolore si ispira alla bandiera francese e la stessa divisione in tre bande è espressione dei principi
democratici di libertà, uguaglianza e solidarietà. Oltre alla disposizione in esame la bandiera è considerata
dal codice penale che ne sanziona il vilipendio e dal codice militare di pace che punisce il medesimo reato
se commesso da militari.

NOME E COGNOME: ______________________________________________________________
CLASSE: ___________________

ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________

“ART. 12 DELLA COSTITUZIONE”

TEST DI VALUTAZIONE

Domande a risposta chiusa (spunta la risposta che ritieni corretta)
L’art. 12 della Costituzione stabilisce l’emblema della bandiera italina.
1 - (Vero / Falso)
L’origine della bandiera italiana risale all’epoca napoleonica e riproponeva le tre fasce verticali di uguali
dimensioni, ispirate al modello francese del 1790, adottate da quasi tutte le numerose repubbliche di
ispirazione giacobina che avevano soppiantato gli antichi Stati assoluti.
2 - (Vero / Falso)
L’emblema della bandiera italiana può essere cambiato o modificato da una legge ordinaria.
3 - (Vero / Falso)
Domande a risposta multipla (spunta l’unica risposta che ritieni corretta)
4 – La bandiera italiana presenta:
a) tre bande orizzontali di eguali dimensioni;
b) tre bande verticali di eguali dimensioni;
c) tre bande verticali di diverse dimensioni.

5 – I colori della bandiera italiana sono:
a) blu, bianco e rosso;
b) verde, giallo e rosso;
c) verde, bianco e rosso.

Gli elaborati possono essere inviati alla casella di posta elettronica stefclementi@yahoo.it
specificando nome, cognome, classe, istituto e titolo della lezione.

