
 REPUBBLICA  
 
La parola “repubblica “ deriva dal latino “ res  pubblica” , cioè “ cosa di tutti” e indica una forma di governo 

in cui il popolo partecipa alla vita pubblica dello Stato, eleggendo i suoi rappresentanti. La repubblica è 

una forma di governo DEMOCRATICO (democrazia = governo esercitato da molti). A capo di una 

repubblica c’è un PRESIDENTE, o capo dello Stato, che può essere eletto direttamente dai suoi cittadini 

oppure dal Parlamento. Nel primo caso, se il presidente è eletto dai cittadini, la repubblica è 

PRESIDENZIALE. Se il presidente è eletto da un Parlamento (come in Italia) la repubblica è definita 

PARLAMENTARE. 

 

 Cos’è uno stato DEMOCRATICO  

 

Uno Stato DEMOCRATICO è uno Stato in cui esistono molte libertà e diritti. In uno stato democratico tutti 

possono esprimere le proprie idee, anche se sono diverse dalle idee di chi ha il potere. In uno Stato 

democratico vengono tutelati i diritti civili, le libertà fondamentali dei cittadini e i diritti delle minoranze. 

L’Italia è uno Stato democratico.  La nostra Costituzione afferma : “ La Repubblica riconosce e garantisce 

i diritti inviolabili dell’uomo…” (articolo 2 )  

“Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, 

di lingua, di religione, di opinioni politiche…” (articolo 3) 

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro….” (articolo 4) 

“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche” (articolo 6) 

“ Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge “ (articolo 8) 

 

Completare insieme scheda su primo articolo  “ Costituzione e libertà” e riflettere   

 

 

 GLI ORGANI DELLO STATO ITALIANO E I LORO POTERI 

 

PARLAMENTO 

Il nostro Parlamento è formato da due Camere: la Camera dei Deputati e il Senato. Il Parlamento è eletto 

da tutti i cittadini maggiorenni (che hanno almeno 18 anni) ed ha POTERE LEGISLATIVO, cioè potere di 

preparare ed approvare le leggi.  

PARLAMENTO 

CAMERA DEI DEPUTATI SENATO 

 

Il Parlamento inoltre elegge il nostro Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica 

rappresenta il nostro Paese, dura in carica 7 anni e nomina il Presidente del Consiglio e i Ministri che 

fanno parte del Governo.  

 

Leggere e completare insieme la scheda “ Come nasce una legge” 

 



 GOVERNO  

Il Governo è formato dal Consiglio dei Ministri e dal Presidente del Consiglio, che li presiede e li guida. Il 

Consiglio dei Ministri è costituito da diversi Ministri che hanno un incarico ben preciso e si occupano di 

diverse materie ( es. difesa, pubblica istruzione, sanità ….) . I ministri sono a capo di un Ministero 

(Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero della Sanità, Ministero della Difesa…) ed hanno 

collaboratori che lavorano con loro per governare il nostro Paese.   

 

 

 

 

 

 

GOVERNO 

PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO 

 

  

PRESIEDE  

 

 

CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 

MINISTRI  

- difesa 

- sanità 

- istruzione 

- industria 

- …… 

 

 

Il Governo ha potere ESECUTIVO, cioè di organizzare la vita pubblica secondo le leggi e di farle 

eseguire. 

 

 MAGISTRATURA 

La Magistratura è formata da giudici ed ha potere GIUDIZIARIO, cioè di far rispettare le leggi e di punire 

chi non le segue. 

 

Completare insieme scheda “ La magistratura e la giustizia” 

 

Per riassumere scriviamo il seguente schema 

 

POTERE LEGISLATIVO POTERE ESECUTIVO POTERE GIUDIZIARIO 

                                                                                          

PARLAMENTO GOVERNO MAGISTRATURA 

 

 

 

 


