
Lavoro svolto da Geraldine Elisa Arianna



“Gli elementi fondamentali di uno stato”



Cercate e scrivete nel PowerPoint quali e quanti sono Gli elementi fondamentali di uno Stato.

Popolo: il popolo è costituito da tutti coloro che hanno la cittadinanza dello stato. La differenza tra popolo e popolazione è molto semplice: il primo include solo coloro che 

hanno la cittadinanza

Mentre il secondo include tutti coloro che si trovano sul territorio statale in un determinato momento.

Territorio: il territorio è uno spazio delimitato dai confini.

Governo: Responsabilità direttiva sul piano politico e morale. Il governo è l’espressione della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione di partiti che hanno ottenuto il 

maggior numero di seggi in parlamento.

Il Governo è un organo costituzionale complesso, composto a sua volta da altri organi dotati di autonomia e di specifiche funzioni, ma che ne rappresentano gli elementi 

essenziali ed indispensabile.



• Popolo:

• Terreno:

• Governo:



Scrivete quale vi sembra l’elemento dello Stato più importante di tutti.

•La costituzione

Uguaglianza

Libertà

Giustizia



Quali sono i diritti dei cittadini italiani.

Si comincia con i “diritti” civili. Sono inviolabili e riguardano: 

•  la libertà personale,

• Il domicilio;

• la segretezza della corrispondenza;

• la libera circolazione;

• la possibilità di riunirsi;

• libertà di associarsi con gli altri

– Libertà religiosa

– La libertà di pensiero



Scrivete quali sono i doveri dei cittadini italiani.

• Dovere del lavoro

• Dovere di votare

• Dovere di difendere la patria

• Dovere di concorrere alle spese pubbliche

• Dovere di fedeltà alla repubblica e di rispetto della costituzione



Qual’ è la democrazia

• Forma di governo in cui il potere viene esercitato dal popolo, tramite rappresentanti liberamente eletti.

• Paese ordinato e retto da un'organizzazione democratica del potere.
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