
Ogni Stato, per organizzare la vita e definire le leggi che devono seguire i cittadini, 
stabilisce delle regole che sono scritte nella COSTITUZIONE di quello Stato.

GLI STATI POSSONO ASSUMERE FORME DIVERSE.

Rispetto alla forma lo stato può essere

Stati unitari e 
centralizzati:
Leggi tutte a 

livello centrale

Stati federali:
Perché riuniscono 
regione autonome
Leggi solo alcune a 

livello centrale

Francia
Italia

Svizzera  (cantoni 26))
Germania  (land 16)
USA  (50 stati dell’Unione)

Rispetto all’ordinamento politico (come è 
governato lo Stato)

Monarchia
che prevede come suo massimo 

rappresentante un re o una regina che 
resta in carica tutta la vita e per diritto 
dinastico, il trono si trasmette cioè di 

padre in figlio (o figlia);

Repubblica parlamentare
quando è il parlamento, eletto dal 

popolo, a nominare il capo dello Stato e 
a concedere la propria  fiducia al 

governo, come l’Italia

Repubblica presidenziale
in cui il presidente della repubblica è 
eletto direttamente dai cittadini ed è 
anche il capo del governo, come la 

Francia

La Costituzione definisce l’’organizzazione e contiene l’insieme delle norme, delle regole, che ne stabiliscono i 

princìpi ispiratori e i poteri, ne regolano l’organizzazione e garantiscono diritti e doveri di tutti i cittadini

Stato democratico:
➢ Tutti i cittadini votano 

(suffragio universale)
➢ Sono permessi tutti  i 

partiti
➢ Sono garantiti i diritti a 

tutti i cittadini
➢ Lo stato regola i diritti 

delle persone anche 
nel lavoro.

Stato totalitario:
Controllo totale sullo stato

➢ Poter accentrato in una sola 
persona (dittatore)

➢ Sono limitati tutti i diritti dei 
cittadini: nel voto,  Un solo 
partito;

➢ Non sono ammessi  
manifestazione del pensiero 
diverse da quelle del regime;

➢ Repressione con la forza 
contro quelli che la pensano 
in modo diverso.

Stato NON 
democratico

Rispetto al rapporto
Che in uno Stato c’è tra chi governa e 

chi è governato (cittadini)

Stato Assoluto
➢ Poter spetta al sovrano (non 

viene eletto);
➢ Tutti i beni appartengono al 

sovrano;
➢ I diritti dei cittadini sono 

garantiti non in modo certo

Francia

Italia

MONARCHIE COSTITUZIONALI OGGI
Regno Unito Spagna Belgio Paesi Bassi  
Danimarca Norvegia Svezia

Nazismo
Germania

Fascismo: Italia

Modello Stato 
Socialista:
Stalinismo
Unione sovietica

Franchismo 
Spagna

x

La Costituzione italiana ha 139 articoli e al suo 
interno si divide in varie parti: - Principi 
fondamentali (artt. 1-12) - Parte Prima: diritti e 
doveri dei cittadini (artt. 13-54) - Parte Seconda: 
ordinamento della Repubblica (artt. 55- 139)

Modello stato fascista

La monarchia inglese è stato il primo esempio 

di monarchia costituzionale della storia. Le 

basi del costituzionalismo inglese risalgono 

all’emanazione della Magna Charta, 1215



Parlamento
Formato da

Camera dei 
deputi

Senato della 
repubblica

governo

Presidente della 
repubblica

Presidente del consiglio 
dei ministro: governo

Primo presidente 
repubblica Enrico De 
Nicola (per pochi 
mesi)

Secondopresidente repubblica 
Luigi Einaudi (1948-1955) Giuseppe Conte

La Repubblica Parlamentare Italiana

Cittadini italiani   Diritto di voto    A suffragio universale
eleggono

630 
deputati
Eletti ogni 
5 anni

ROBERTO
FICO

330 
senatori 
eletti  ogni 
5 anni

Maria 
Elisabetta 

Alberti 
Casellati

LE 2 CAMERE RIUNITE ELEGGONO IL

Resta in 
carica 7 
anni

SERGIO 
MTTARELLA Nomina il presidenti del 

consiglio dei ministri perché 
costituisca il Governo Individua i Ministri 

che propone al PR

Avuto l’OK
Il governo si presenta 

alle camere
per avere la fiducia

Avuto la fiducia il 
governo diventa 

operativo

Rimane in 
carica fin 
quando ha la 
fiducia

https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_De_Nicola
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Conte

