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Lo STATO è un ente che esercita
il proprio potere su un popolo
e in un determinato territorio.

Gli elementi costitutivi dello 
Stato sono il territorio, il popolo
e la sovranità.
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Lo Stato e i suoi elementi costitutivi

popoloterritorio sovranità

Elementi 
costitutivi 
dello Stato
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Il territorio

Il TERRITORIO si estende al sottosuolo e allo spazio aereo
sovrastante.

Il territorio dello 

Stato si estende 

allo spazio aereo 

sovrastante.
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Il popolo

per 
nascita 

per 
naturalizzazione

per 
elezione

per 
matrimonio

Acquisto della 
cittadinanza

nascita
è cittadino italiano chi nasce da 
genitori italiani

Il POPOLO è costituito dai 
cittadini. 

La cittadinanza italiana si 
acquista per:

matrimonio
ad esempio gli stranieri acquistano la nostra 
cittadinanza se sposano cittadini italiani

elezione
ad esempio gli stranieri nati in Italia 
possono richiedere a 18 anni la 
cittadinanza italiana

naturalizzazione
ad esempio è cittadino italiano un 
extracomunitario che risiede e lavora in Italia da 
oltre 10 anni e ha richiesto la cittadinanza
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La sovranità

legislativo
emanare le leggi

La sovranità si esprime attraverso 
tre poteri:

esecutivo
applicare le leggi

giudiziario
giudicare chi non rispetta le leggi

La SOVRANITÀ è il potere dello 

Stato di imporre le proprie leggi.

potere 
esecutivo

potere 
legislativo 

potere 
giudiziario

Sovranità



Stato 
democratico
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Le forme di Stato nella storia

Stato 
assoluto 

Stato 
totalitario

Stato 
socialista

Stato 
liberale

Forme di Stato 
nella storia

lo Stato assoluto
prevede l’appartenenza di tutti i 
poteri a un Sovrano

Si distinguono diverse FORME DI 
STATO.

Sotto il profilo storico sono 
riconoscibili:

lo Stato liberale
si affermò con la Rivoluzione 
francese e riconobbe ai cittadini 
fondamentali diritti

lo Stato socialista
si basa sulla negazione della proprietà 
privata e sull’appartenenza esclusiva dei 
mezzi di produzione allo Stato

lo Stato totalitario
si basa su un regime che controlla ogni 
potere e reprime le fondamentali libertà

lo Stato democratico
si fonda sulla sovranità popolare
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Le forme di Stato in senso territoriale

Stato accentrato
tutti i poteri sono gestiti da organi 
centrali

Stato federale
più Stati sono accomunati da uno 
stesso Governo in alcune materie

Stato regionale
molti poteri sono deferiti a enti locali

La forma di uno Stato
può corrispondere allo:

Stato 
accentrato 

Stato 
regionale

Forme di Stato 
in senso territoriale

Stato 
federale



Le FORME DI GOVERNO
si distinguono in monarchie
e in repubbliche. 
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repubblica monarchia

Le forme di governo

Forme 
di 

governo
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La monarchia

assoluta
tutti i poteri appartengono al Re

costituzionale pura
il Re è titolare del potere esecutivo 
e partecipa a quello legislativo

costituzionale
parlamentare

il Re ha un ruolo prevalentemente 
rappresentativo

La MONARCHIA può essere:
La Francia, durante il 

regno di Luigi XIV, il 

Re Sole (1638-1715), 

fu un esempio di 

monarchia assoluta.

La Spagna è un 

esempio di monarchia 

costituzionale pura: 

Juan Carlos è l’attuale 

Sovrano.

La Gran Bretagna è una 

monarchia costituzionale 

parlamentare: 

la regina Elisabetta II

è l’attuale Sovrano.
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La repubblica

presidenziale
il Presidente, eletto dal popolo, è 
titolare del potere esecutivo. Vi è 
totale autonomia tra il Parlamento 
(potere legislativo) e il Governo

semipresidenziale
il Presidente, eletto dal popolo, 
partecipa all’azione di governo. Tra il 
Parlamento e il Governo esiste un 
rapporto di fiducia

parlamentare
il Presidente è eletto dal Parlamento e 
ha un ruolo rappresentativo. I centri di 
potere sono il Governo (esecutivo) e il 
Parlamento (legislativo); tra questi 
organi deve esistere un rapporto di 
fiducia

presidenziale 
(ad esempio 

gli USA)

parlamentare 
(ad esempio 

l’Italia)

semipresidenziale 
(ad esempio 
la Francia)

La REPUBBLICA può essere:
Repubblica


