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La parola  deriva dal greco: è una parola composta da demos (che 

significa “popolo”) e kratos (che significa “potere”). Si tratta di una forma di 

governo in cui il potere è nelle mani del . Questa forma di governo veniva

esercitata nell’antica Grecia, dove i cittadini si riunivano nella piazza principale

della città, l’agorà, per discutere delle leggi e delle decisioni importanti da 

prendere in merito alla vita della comunità. Questa democrazia è : i

cittadini si riuniscono e decidono in prima persona come gestire il paese per il 

bene della collettività. In Italia c’è invece una democrazia : la

popolazione sceglie ed elegge alcune persone che rappresentano il popolo al 

Parlamento (il luogo dove vengono discusse e decise le leggi). Anche noi a scuola,

in classe, eleggiamo il rappresentante degli alunni: un alunno che parlerà a nome di 

tutti con gli insegnanti o con il preside. Le elezioni politiche rappresentano 

un momento importante nella vita di un Paese, infatti ogni cittadino può votare 

le idee o le persone da cui si sente ben rappresentato. In Italia la democrazia

è stata introdotta nel 1946. Prima di questa forma di governo vi era la 

(il potere era esercitato da una sola persona: il re). La democrazia si basa sul 

, sul fatto che una decisione venga condivisa dalla maggior parte delle 

persone (sarebbe impossibile da tutto il popolo perché non tutti hanno le stesse

idee). La democrazia è uno strumento che permette a  ogni cittadino di scegliere

come essere governato, stabilendo diritti e doveri validi per tutti. 
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Rielabora il brano con parole tue facendo riferimento alle parole evidenziate.

Ricorda: le tue frasi devono essere chiare e coerenti, utilizza termini specifici e 

adeguati.

1 proposta di lavoro
a

Rispondi alle seguenti domande

1) Che cosa significa il termine democrazia?

2) Da quali parole greche deriva?

3) Che cosa si intende per democrazia diretta?

4) Dove veniva esercitata questa forma di governo?

5) Cosa significa democrazia indiretta?

6) Che cosa fanno i cittadini in Italia per far valere le loro idee?

7) Che cosa è il Parlamento?

8) Prima del governo democratico in Italia vi era un’altra forma di governo, quale?

9) Nella tua classe vige la democrazia? Che cosa fate per attuarla? 

2 proposta di lavoro
a
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