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ITALIA POLITICA 
La Repubblica, la Costituzione e l’organizzazione dello Stato  

 

TESTO 

 

La Repubblica 

L’Italia è una repubblica democratica.  

Questo significa che non vi è un re. La sovranità appartiene al popolo, che 

la esercita sulla base di quello che c’è scritto nella Costituzione. 

I cittadini italiani scelgono i propri rappresentanti  attraverso libere 

elezioni.  

Tutti i cittadini maggiorenni hanno il diritto e il dovere di partecipare alle 

elezioni. 

 

La Costituzione 

La Costituzione è la legge fondamentale della Repubblica italiana che 

comincia ad essere utilizzata dal 1° gennaio 1948. 

La Costituzione contiene l’insieme di diritti e doveri che chi vive in Italia 

deve conoscere e rispettare.    

Il testo della Costituzione è diviso in tre sezioni: 

 L’introduzione contiene i 12 Principi fondamentali che  sono alla 

base di tutte le regole successive.  

 La prima parte contiene i diritti e i doveri dei cittadini. 

 La seconda parte spiega come funziona la Repubblica italiana. 

 

L’organizzazione dello stato 

La maggiore carica dello Stato è il Presidente della Repubblica e viene 

eletto dal Parlamento. 

Il presidente della Repubblica deve garantire che lo Stato funzioni 

correttamente, secondo quanto scritto nella Costituzione.  
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I poteri dello stato sono tre: 

 Potere Legislativo, cioè il potere di fare le leggi. Questo potere è del Parlamento. 

 Potere Esecutivo, cioè il potere di  applicare le leggi.  Questo  potere è del Governo. 

 Potere Giudiziario, cioè il potere di vigilare che le leggi vengano rispettate o di  punire 

chi non le rispetta.  Questo potere è della Magistratura. 

Parlamento, Governo e Magistratura sono organi dello Stato separati ma che lavorano insieme. 

Il Parlamento è scelto dai cittadini attraverso le elezioni.  

Il Governo è nominato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati delle elezioni. 

Il Governo è composto dal Presidente del Consiglio e da molti ministri che si interessano di 

materie particolari dello stato come Sanità, Giustizia, Istruzione, Lavoro…) 
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APPROFONDIMENTO LINGUISTICO 

 

 Repubblica (viene dal latino “res publica” che significa “cosa pubblica”) 

 è una forma di governo (cioè un modo di governare) in cui il potere appartiene al popolo. 

 

 Democrazia (dal greco “demos cratos” ovvero “potere del popolo”)  

è una forma di governo in cui il popolo elegge i propri rappresentanti. 

 

 Sovranità significa “potere”. 

 

 Diritto è qualcosa che ci è dovuto e che la legge tutela per noi. 

 

 Dovere è un obbligo, qualcosa che dobbiamo fare. 

 

 Carica dello Stato è un altro modo per dire “potere dello Stato”. 

 

 Garantire significa “vigilare su qualcosa”, “assicurare”. 

 

  “Il potere esecutivo ha il potere di applicare le leggi” 

Applicare le leggi significa “far eseguire” le leggi. 

 

 “Il potere giudiziario ha il potere di vigilare…” 

Vigilare significa “controllare”. 

 

 “Parlamento, Governo e Magistratura sono organi separati”. 

Separati significa “divisi”, “che non stanno insieme”. 

 

 

SITI UTILI 

 

W Descrizione delle Costituzione: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_della_Repubblica_Italiana 

 

W Sito ufficiale del Presidente della Repubblica: http://www.quirinale.it 

 

W Sito ufficiale del Parlamento: http://www.parlamento.it 

 

W Sito ufficiale del Governo: http://www.governo.it 

 

W Sito ufficiale del Consiglio Superiore della Magistratura: http://www.csm.it 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_della_Repubblica_Italiana
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ESERCIZI 

 

Descrivi com’è il tuo Paese di origine dal punto di vista politico.  

Qual è la forma di governo del tuo Paese? Chi è il Capo dello Stato nel tuo Paese? Nel tuo Paese, 

chi ha il potere legislativo, esecutivo e giudiziario?  

Se non lo ricordi, fai una ricerca su Internet. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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TEST 

 

1. Che cos’è la Costituzione? 

a. La legge fondamentale dello Stato italiano 

b. Una legge non ancora in vigore 

c. Una norma religiosa scritta 

 

2. Una repubblica è una forma di governo in cui il potere 

appartiene… 

a. Al re 

b. Al popolo 

c. A pochi eletti 

 

3. Il potere legislativo è il potere di… 

a. Far eseguire le leggi 

b. Fare le leggi 

c. Giudicare in base alle leggi 

 

4. Il potere di giudicare in base alle leggi appartiene… 

a. Al Parlamento 

b. Al Presidente della Repubblica 

c. Alla Magistratura 

 

5. Il Presidente della Repubblica è 

a. Il capo del governo 

b. Il capo dello Stato 

c. Il capo del Parlamento 
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