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LETTERA AGLI STUDENTI
Benvenuti!
Italiano per stranieri è un corso comunicativo di italiano destinato a studenti principianti adulti.
Le 12 unità didattiche sono strutturate in maniera pratica e graduale: lo studente ascolta l’insegnante, scrive e completa esercizi (semplici cloze test) sugli argomenti appresi, e parla con i
propri compagni, utilizzando domande e risposte chiave.
I dialoghi propongono le attività tipiche della quotidianità, come incontrare persone, eseguire
operazioni presso l’ufficio postale, fare un colloquio di lavoro, iscriversi ad un corso, muoversi
all’interno della città, denunciare un furto, prendere in prestito un libro in biblioteca ed affittare una
casa.
Per gli studenti stranieri, iscritti ai corsi di lingua italiana presso i C.P.I.A. e che frequentano i corsi
di preparazione agli esami A2 e B1 del “Quadro Comune Europeo”, è di fondamentale importanza adottare ed usare un testo non solo schematico, conciso ed economico, ma anche che offra
loro la possibilità di lavorare praticamente.
Si tratta, in conclusione, di un corso pratico per sostenere il test di italiano previsto dalla legge
per ottenere il permesso di soggiorno di lunga durata e per la cittadinanza italiana.
Per le attività di ascolto, sono presenti brevi letture di autori italiani raggiungibili on line, seguendo
le istruzioni poste in ultima pagina.
Marcella Boccia
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CARO STUDENTE,

sei il benvenuto, tu che hai scelto l’Italia come luogo in cui vivere e crescere, per breve o lungo
tempo: l’Italia, oggi, sceglie te, e ti accoglie come una seconda madre, o, piuttosto, come una
zia amorevole, perché di madre ve n’è una soltanto, e nessun’altra potrà mai sostituirla.
Allo stesso modo, nessuna lingua potrà sostituire la tua “madrelingua”.
L’italiano, perciò, sarà la tua “lingua zia”!
Una zia ti coccola, ti vizia con i suoi regali, ti sostiene quando hai bisogno di aiuto, ti toglie dai guai.
Grazie all’italiano, la tua “lingua zia”, saprai mostrare la tua vera anima in questo luogo che ti
intimidisce e ti entusiasma, ti confonde e ti fa sognare.
Le emozioni di chi, come te, ha compiuto un lungo viaggio, portando in valigia sogni ed ambizioni, sono diverse, talvolta contrastanti.
Perché questa “lingua zia”, l’italiano, possa sostenerti e coccolarti, è fondamentale che tu riesca
a conoscere, comprendere ed accettare, senza pregiudizio, la nuova cultura in cui ti sei immerso.
Così, lei saprà accoglierti e rispetterà la tua cultura, senza pregiudizio.
È fondamentale che tu comprenda che, al mondo, non esistono soltanto due colori, ma un meraviglioso arcobaleno, con moltissime sfumature. Ogni sfumatura ha la sua ragione d’essere, e non
averla conosciuta prima non vuol dire che essa sia sbagliata o indegna d’esser presa in considerazione.
Gli italiani sono persone amorevoli.
Alcuni di loro hanno paura. E la paura gli nega la straordinaria esperienza di conoscerti meglio e volerti bene.
Molti altri, invece, ti accoglieranno, come fa una zia con
un nipote appena tornato da un lungo viaggio, e ti offriranno il loro amore incondizionato. E se tu comprenderai
la loro cultura, e vorrai mostrare loro la tua cultura, senza
giudicare, ma con rispetto reciproco, la tua permanenza in Italia sarà un’esperienza positiva.
Non preoccuparti se il tuo italiano non sarà perfetto: nessuna zia è perfetta!
La comunicazione nasce dal cuore, e poi passa
per la lingua.
Studia l’italiano con amore e passione.
Sii paziente: ogni grande impresa necessita di
lungo tempo.
Sii riconoscente: ringrazia la tua terra natia, per
averti insegnato la tua “lingua nativa”, e la terra
che ti accoglie, e che ti sta offrendo una nuova
opportunità di comunicazione.
Non dimenticare che la Terra è nata senza confini.
Quando ti diranno il contrario, prova a guardare il
nostro pianeta come se fossi una cometa che, passando, osserva e prosegue il proprio viaggio: noterai che
nessuna frontiera è visibile dal cielo.
Benvenuto in Italia!

UNITÀ 1 • MI PRESENTO

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Livelli comuni di riferimento: griglia di autovalutazione
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ITALIANO PER STRANIERI

Unità 1
Mi

presento

IN QUESTA UNITÀ IMPARI…
GRAMMATICA E LESSICO

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

L’alfabeto
I pronomi personali
Gli aggettivi di nazionalità
I nomi: genere e numero
Verbi: tempo presente
Gli aggettivi possessivi
I nomi di parentela
COMUNICARE

✓
✓
✓
✓

… a presentarti
… a chiedere che ore sono
… a scrivere e dettare al telefono il tuo nome
… a parlare con il “tu” o con il “lei”

UNITÀ 1 • MI PRESENTO

Il mio paese d’origine
1.

Osserva la mappa dei continenti.

2. 
Cerca sulla mappa del mondo il tuo Paese d’origine. In quale continente si trova? Indicalo sulla mappa con una X e poi scrivi:
Paese (o nazione)

Continente

………………………………………..

…………………………………..

3. 
Cerca sulla mappa del mondo l’Italia. In quale continente si trova?
Indicalo sulla mappa con una X e poi scrivi:

L’Italia si trova in ________________________________________
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ITALIANO PER STRANIERI

	La nazionalità: aggettivi
1. 
Leggi l’elenco e sottolinea l’aggettivo relativo alla tua nazionalità e a quella dei tuoi compagni.

Albania: albanese. Angola: angolano. Arabia Saudita: saudita. Argentina: argentino.
Australia: australiano. Austria: austriaco. Bangladesh: bengalese. Belgio: belga. Bhutan:
bhutanese. Bielorussia: bielorusso. Bolivia: boliviano. Bosnia-Erzegovina: bosniaco-erzegovino. Brasile: brasiliano. Bulgaria: bulgaro. Burma: birmano. Cambogia: cambogiano.
Camerun: camerunense. Canada: canadese. Capoverde: capoverdiano. Repubblica
Ceca: ceco. Cile: cileno. Cina: cinese. Cipro: cipriota. Colombia: colombiano. Congo: congolese. Corea del Nord e del Sud: coreano. Costa d’Avorio: ivoriano. Costa Rica: costaricano. Croazia: croato. Cuba: cubano. Danimarca: danese. Repubblica Dominicana:
dominicano. Ecuador: ecuadoregno. Egitto: egiziano. El Salvador: salvadoregno. Eritrea:
eritreo. Estonia: estone. Etiopia: etiope. Filippine: filippino. Finlandia: finlandese. Francia:
francese. Gabon: gabonese. Georgia: georgiano. Germania: tedesco. Ghana: ghanese.
Giamaica: giamaicano. Giappone: giapponese. Giordania: giordano. Grecia: greco.
Guatemala: guatemalteco. Guinea: guineano. Haiti: haitiano. Honduras: honduregno.
India: indiano. Indonesia: indonesiano. Inghilterra: inglese. Iran: iraniano. Iraq: iracheno.
Irlanda: irlandese. Islanda: islandese. Israele: israeliano. Italia: italiano. Kazakistan: kazako.
Kenya: keniota. Kuwait: kuwaitiano. Kyrgyzstan: kirghiso. Laos: laotiano. Lettonia: lettone.
Libano: libanese. Liberia: liberiano. Libia: libico. Lituania: lituano. Lussemburgo: lussemburghese. Macedonia: macedone. Malaysia: malese. Maldive: maldiviano. Malta: maltese.
Marocco: marocchino. Messico: messicano. Moldavia: moldavo. Mongolia: mongolo.
Montenegro: montenegrino. Mozambico: mozambicano. Nepal: nepalese. Nicaragua:
nicaraguegno. Niger: nigerino. Nigeria: nigeriano. Norvegia: norvegese. Paesi Bassi: nederlandese. Pakistan: pachistano. Panamá: panamense. Paraguay: paraguaiano. Perù: peruviano. Polonia: polacco. Portogallo: portoghese. Romania: romeno/rumeno. Ruanda:
ruandese. Russia: russo. Samoa: samoano. Senegal: senegalese. Serbia: serbo. Siria:
siriano. Slovacchia: slovacco. Slovenia: sloveno. Somalia: somalo. Spagna: spagnolo. Sri
Lanka: cingalese. Stati Uniti d’America: statunitense. Sudan: sudanese. Svezia: svedese.
Svizzera: svizzero. Tagikistan: tagiko. Taiwan: taiwanese. Tanzania: tanzaniano. Thailandia:
thailandese. Togo: togolese. Tunisia: tunisino. Turchia: turco. Turkmenistan: turkmeno.
Ucraina: ucraino. Uganda: ugandese. Ungheria: ungherese. Uruguay: uruguaiano.
Uzbekistan: uzbeko. Venezuela: venezuelano. Vietnam: vietnamita. Yemen: yemenita.

UNITÀ 1 • MI PRESENTO

	Nome, cognome e…
TRACCIA

1

Nome: Mirella
Cognome: Bonomi
Stato civile: nubile
Nazionalità: italiana
Occupazione: insegnante
Luogo di nascita: Caserta
Data di nascita: 29 gennaio 1984
Indirizzo: via della Pace, 7 - Roma

1. 
Compila il modulo con i tuoi dati.

Nome: .................................................................
Cognome: ..........................................................
Stato civile: ........................................................
Nazionalità: ........................................................
Occupazione: .....................................................
Luogo di nascita: ...............................................
Data di nascita: .................................................
Indirizzo: ............................................................
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ITALIANO PER STRANIERI

	L’alfabeto
La lingua italiana nasce da due lingue antiche, il greco e il latino.
Le prime due lettere in greco sono alfa e beta. L’alfabeto, perciò, è l’insieme delle lettere (vocali
e consonanti) di una lingua.
Nella lingua italiana abbiamo:
✔ 5 VOCALI (A – E – I – O – U);
✔ 16 CONSONANTI ITALIANE (B – C – D – F – G – H - L – M – N – P – Q – R – S – T – V – Z);
✔ 5 CONSONANTI STRANIERE (J – K – W – X – Y).

TRACCIA

3

ALFABETO ITALIANO

LETTERE INTERNAZIONALI

LETTERE

PRONUNCIA

LETTERE

PRONUNCIA

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Z

A
BI
CI
DI
E
EFFE
GI
ACCA
I
ELLE
EMME
ENNE
O
PI
QU
ERRE
ESSE
TI
U
VI
ZETA

J
K
W
X
Y

I LUNGA
CAPPA
DOPPIA VU
ICS
IPSILON

UNITÀ 1 • MI PRESENTO

	Come si scrive il mio nome?
1. 
Scrivi il tuo nome e il tuo cognome seguendo l’esempio.
Esempio:

Mattia = EMME-A-TI-TI-I-A

Nome: ....................................................................................................
Cognome: ..............................................................................................

2. 
Come si scrive?
Libro – quaderno – penna – matita – foglio – lavagna – banco – sedia – cattedra – porta – finestra
Esempio: Libro = ELLE-I-BI-ERRE-O
.....................................................................

......................................................................

.....................................................................

......................................................................

.....................................................................

......................................................................

.....................................................................

......................................................................

.....................................................................

......................................................................

.....................................................................

......................................................................
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ITALIANO PER STRANIERI

	Detto il mio nome al telefono
In italiano usiamo, di solito, i nomi delle città, per fare lo spelling del nostro nome, cioè per dettare lettera per lettera una parola.
Esempio:

Marta = MILANO-ANCONA-ROMA-TORINO-ANCONA
1. 
Sei al telefono e devi dettare il tuo nome e cognome.

Lettera
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Spelling italiano
ANCONA
BOLOGNA
COMO
DOMODOSSOLA
EMPOLI
FIRENZE
GENOVA
HOTEL
IMOLA
JOLLY
KURSAAL
LIVORNO

Lettera
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Spelling italiano
MILANO
NAPOLI
OTRANTO
PALERMO
QUARTO
ROMA
SAVONA
TORINO
UDINE
VENEZIA
WASHINGTON
ICS
YORK
ZARA

2. 
Adesso scrivilo!
Esempio:

Marta – Emme di Milano, A di Ancona, Erre di Roma, Ti di Torino e A di Ancona

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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ed e ad
Quando la parola che segue inizia con una vocale, aggiungiamo una D alla E (congiunzione) e
alla A (preposizione) per rendere il suono più gradevole.
Ad esempio e non a esempio.
Mario ed Enrico e non Mario e Enrico.
Quando la vocale che segue è la stessa, l’uso della D è necessario.
Quando la vocale che segue è diversa, l’uso della D è soltanto consigliato.

3. 
Completa con a o ad, e o ed.
1. Antonella ha detto ……… Antonio d’essere puntuale.
2. Giacomo sta andando ………… allenare la squadra.
3. Ennio …… Enrico sono molto amici.
4. Anna e Paolo vanno ……… ballare.
5. A Lidia piace cantare ……… recitare.
6. Ho conosciuto Mario ……… Francesca al cineforum.
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	Pronto, risponde il ristorante bella Napoli!
1. 
Leggi.
Ristoratore: Bella Napoli, buonasera.
Katiusha:
Buonasera. Vorrei prenotare un tavolo per domani.
Ristoratore: Per pranzo o cena?
Katiusha:
Per cena.
Ristoratore: Per quante persone?
Katiusha:
Siamo in 6.
Ristoratore: Sì, c’è posto alle 20:30. Le va bene?
Katiusha:
Va bene, grazie.
Ristoratore: Mi dice il suo cognome?
Katiusha:
Belchiuk.
Ristoratore: Me lo può dettare?
Katiusha:	Bi di Bologna – E di Empoli – Elle di Livorno – Ci di Como – Acca di Hotel - I di
Imola – U di Udine – Cappa di Kursal.
Ristoratore: Mi dice il suo numero di telefono?
Katiusha:
3 – 2 – 8 – 4 – 4 – 6 – 6 – 9 – 7 – 0.
Ristoratore: Perfetto. Vi aspettiamo domani sera. Arrivederci.
Katiusha:
Grazie. Buona giornata.

2.

Ricomponi le frasi unendole con una linea.

1.

Vorrei prenotare

a.

o cena?

2.

Per pranzo

b.

di telefono?

3.

C’è posto

c.

domani sera.

4.

Mi dice il suo numero

d.

un tavolo per domani.

5.

Vi aspettiamo

e.

Alle 20:30
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	Di che colore sono i tuoi occhi?
1. 
Leggi.
Mi chiamo Mirella.
Sono alta 174 centimetri, cioè un metro e settantaquattro centimetri (174 cm/1,74 m).
Sono magra, peso 60 kg. I miei capelli sono neri e lunghi. I miei occhi sono castani.
Ho i piedi grandi. Indosso scarpe numero 40.
Alto

2.

Magro

Basso

Grasso

Di che colore sono i tuoi capelli?

3. Traduci nella tua lingua le seguenti espressioni:
I miei capelli sono neri.
I miei capelli sono castano scuro.
I miei capelli sono castani.
I miei capelli sono castano chiaro.
I miei capelli sono biondo scuro.
I miei capelli sono biondi.
I miei capelli sono rossi.
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I colori

4. Di che colore sono i tuoi occhi?

5. Traduci nella tua lingua le seguenti espressioni:
I miei occhi sono neri.
I miei occhi sono marroni.
I miei occhi sono marrone chiaro.
I miei occhi sono ambra.
I miei occhi sono verdi.
I miei occhi sono grigi.
I miei occhi sono blu.

UNITÀ 1 • MI PRESENTO

6. Completa il cruciverba.
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In questura: le impronte digitali

1.

Leggi.

Jone:
Funzionaria:
Jone:
Funzionaria:
Jone:
Funzionaria:
Jone:
Funzionaria:
Jone:
Funzionaria:
Jone:
Funzionaria:

2.

Buongiorno. Ho un appuntamento alle 10:00 per rinnovare il mio permesso di
soggiorno.
Buongiorno. Ha portato i documenti richiesti?
Sì, eccoli. Credo che ci sia tutto.
Mi faccia vedere. Sì, ci sono tutti. Adesso dobbiamo prendere le impronte digitali.
Mano destra o sinistra?
Entrambe. Metta il dito indice della mano destra sullo scanner.
Va bene così?
Perfetto. Adesso metta il dito indice della mano sinistra sullo scanner.
Ecco.
Abbiamo finito. Il permesso di soggiorno sarà pronto tra un mese.
Va bene. Grazie. Arrivederci.
Arrivederci. Buona giornata.

Vero o Falso?
Metti una ✗ su V (vero) o F (falso)

1.
2.
3.
4.
5.

Jone si trova in Prefettura.
Jone deve rinnovare il permesso di soggiorno.
Jone ha un appuntamento in Questura alle ore 10:00.
In Questura prendono le impronte digitali di Jone.
Il suo permesso di soggiorno è pronto subito.

V

F
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Le dita della mano si chiamano:
POLLICE – INDICE – MEDIO – ANULARE - MIGNOLO

3. Scrivi sulle dita il nome giusto:

Le dita del piede si chiamano:
ALLUCE – MELLUCE – TRILLICE – PONDOLO - MINOLO
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	Frattura di un alluce
1. Leggi.
Jone ha avuto un incidente in fabbrica.
Una pedana di legno è caduta sul suo piede destro e si è fratturato il primo dito.
Il suo collega Mohammad lo ha accompagnato in auto al pronto soccorso più vicino.
I medici dell’ospedale hanno fatto una radiografia in cui hanno confermato la frattura del dito
alluce e hanno ingessato il piede.
Il medico del pronto soccorso gli ha dato un antidolorifico, cioè un farmaco che allevia il dolore.
Dopo un’ora Jone è tornato a casa, accompagnato da Mohammad.
Ora deve restare a riposo per un mese e aspettare la guarigione del suo alluce.

2. Vero o Falso?
Metti una ✗ su V (vero) o F (falso)
1.

Jone ha avuto un incidente stradale.

2.

Jone si è fratturato il melluce.

3.

Mohammad ha accompagnato Jone in ospedale.

4.

In ospedale hanno ingessato il piede sinistro di Jone.

5.

Jone può tornare subito al lavoro.

V

3. Ricomponi le frasi unendole con una linea.
1.

Le dita hanno ossa

a.

si chiama alluce.

2.

Il primo dito del piede

b.

è il dito più piccolo.

3.

Il primo dito della mano

c.

è quello più lungo.

4.

Il mignolo

d.

si chiama pollice.

5.

Il dito medio

e.

piccole e fragili.

F
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TRACCIA

2

	Al corso di italiano
1.

Paramanjit:
Segretaria:
Paramanjit:
Segretaria:
Paramanjit:
Segretaria:
Paramanjit:
Segretaria:
Paramanjit:
Segretaria:
Paramanjit:
Segretaria:
Paramanjit:
Segretaria:

Leggi in coppia con
un tuo compagno.
Buongiorno, vorrei iscrivermi al corso di italiano.
Come si chiama?
Paramanjit Singh.
Come si scrive il nome?
PI-A-ERRE-A-EMME-AENNE-I LUNGA-I-TI.
E il cognome?
ESSE-I-ENNE-GI-ACCA.
Dove è nato?
Sono nato in India, nella città di Chandigarh, in Punjab.
Qual è la sua data di nascita?
Sono nato il 1 gennaio 1981.
Il corso inizia la prossima settimana. Le lezioni ci sono dal martedì al venerdì dalle
ore 14.30 alle 17.30.
Grazie! Arrivederci!
Buona giornata.

Attenzione!
• Quando parliamo della città, usiamo “a” (ad esempio: sono nato a Roma, abito a Venezia).
• Quando parliamo della nazione, della regione e dell’indirizzo (via, piazza, viale) usiamo “in” (ad esempio: sono nato in Italia, vivo in Sicilia, abito in via Europa).

2. 
Devi

fare l’iscrizione al corso di italiano. Chiedi le informazioni (orari, giorni, e così via).

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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I numeri
TRACCIA

5

0 Zero
5 Cinque
10 Dieci
15 Quindici

1 Uno
6 Sei
11 Undici
16 Sedici

2 Due
7 Sette
12 Dodici
17 Diciassette

20 Venti
50 Cinquanta
80 Ottanta

30 Trenta
60 Sessanta
90 Novanta

40 Quaranta
70 Settanta
100 Cento

3 Tre
8 Otto
13 Tredici
18 Diciotto

4 Quattro
9 Nove
14 Quattordici
19 Diciannove

TRACCIA

6

1. 
Ascolta la traccia n. 6 e completa con i numeri.

a) 6 4 2 0 ….
b) 9 7 5 …. 8
c) 1 … 5 8 1
d) … 9 1 0 4
e) 6 4 … 7 1
f) 0 …. 5 3 9
g) 1 4 7 … 4
TRACCIA

7

2.

Ascolta il dialogo e scrivi i numeri mancanti.

- Buongiorno.
- Buongiorno, chiamo per dare la lettura del contatore.
- Qual è il suo numero cliente?
…………………………….
Mi detta il numero che vede sul contatore?
………………………….
- Registrato! La ringrazio. Buona giornata.
- Grazie a lei. Buona giornata.

UNITÀ 1 • MI PRESENTO

Numeri irregolari e numeri a molte cifre
Come hai notato, i numeri a due cifre sono regolari, tranne quelli dal numero 11 al numero 19.
I numeri regolari sono composti dal numero a due cifre con lo zero (ad esempio 20) + i numeri ad una cifra (ad esempio 6): venti + sei = ventisei.
Quando i numeri iniziano con una vocale (uno e otto) togliamo la i di venti.
Ad esempio:
venti + uno = ventuno
venti + otto = ventotto
I numeri a tre cifre con lo zero (tranne il numero 100, cento) sono composti dal numero ad
una cifra + il numero 100.
Ad esempio, 200 e 800:
due + cento = duecento
otto + cento = ottocento
Per tutti gli altri, basta fare l’addizione.
Ad esempio, 457:
quattrocento + cinquanta + sette = quattrocentocinquantasette
I numeri a quattro cifre con 3 zeri (tranne il numero 1000, mille) sono composti dal numero
ad una cifra + la parola mila, che vuol dire mille o migliaia.
Ad esempio, 3000:
tre + mila = tremila
Per tutti gli altri, basta fare l’addizione.
Ad esempio, 3892:
tremila +ottocento + novanta + due = tremilaottocentonovantadue.
Infine, 1.000.000 = un milione, 2.000.000 = due milioni e 1.000.000.000 = un miliardo,
2.000.000.000 = due miliardi.
I NUMERI ROMANI
I numeri romani sono numeri indicati da lettere dell’alfabeto risalenti all’epoca dell’impero romano.
Migliaia
1000 = M
2000 = MM
3000 = MMM

100
200
300
400
500
600
700
800
900

Centinaia
=C
= CC
= CCC
= CD
=D
= DC
= DCC
= DCCC
= CM

Decine
10
20
30
40
50
60
70
80
90

=
=
=
=
=
=
=
=
=

X
XX
XXX
XL
L
LX
LXX
LXXX
XC

Unità
1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
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Sono le ore 10 e 10!

Abbiamo dato i numeri!
L’espressione dare i numeri vuol dire parlare a vanvera, dire sciocchezze, vaneggiare.
Essa nasce dall’abitudine degli astrologi, chiamati anche maghi, di vendere i numeri da giocare al
lotto, da non confondere con gli astronomi, che sono scienziati.
Poiché questi signori dicono sciocchezze, dare i numeri vuol dire parlare di cose prive di senso.

3. 
Trascrivi in numeri le seguenti cifre romane:
1. XVIII …………………………………………………………………………………………………
2. LXXII …………………………………………………………………………………………………
3. LXXXVIII ………………………………………………………………………………………………
4. XCVII …………………………………………………………………………………………………
5. CM …………………………………………………………………………………………………

UNITÀ 1 • MI PRESENTO

	Che ore sono?
Per chiedere l’ora si può usare il singolare o il plurale.
SINGOLARE
Che ora è?

PLURALE
Che ore sono?

Per rispondere, si usa quasi sempre il plurale e si mette l’articolo femminile (le) prima del numero che indica l’ora. I minuti vanno indicati dopo l’ora.
Esempi:
Sono le dieci in punto (10:00).
Sono le dieci e dieci (10:10).
Sono le dieci e un quarto (10:15).
Sono le dieci e mezzo (10:30).
Sono le undici meno venti (10:40).
Sono le undici meno un quarto (10:45).
Sono le undici meno dieci (10:50)
Si usa il singolare nei seguenti casi:
è mezzogiorno (12:00)
è l’una (01:00/13:00)
è mezzanotte (24:00)
Dopo mezzogiorno, continuiamo a contare fino alle 24:00.
Esempi:
Il dottore è in ambulatorio dalle 15:00 alle 18:00.
Il treno parte alle ore 20:15.
La segreteria della scuola è aperta, di pomeriggio, dalle 14:00 alle 17:00.
In maniera informale, con familiari ed amici, le 17:00 sono le “cinque del pomeriggio”.
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1. 
Scrivi l’orario, in numeri e lettere.

Esempio: 4:30 – Sono le quattro e mezza.
1. …………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………………………
L’ora legale

ora solare

ora legale

In questa Unità abbiamo imparato a dire che ore sono.
D’estate, in Italia, spostiamo le lancette dell’orologio in avanti di un’ora: in questo modo, la sveglia
suona un’ora prima al mattino e risparmiamo un’ora di energia elettrica alla sera.
Questo nuovo orario si chiama “ora legale”. Nei Paesi europei l’ora legale inizia l’ultima domenica
di marzo e termina l’ultima domenica di ottobre.
Da ottobre a marzo abbiamo “l’ora solare”.

UNITÀ 1 • MI PRESENTO

	Ciao! A presto!

TRACCIA

4

1. 
Leggi in coppia con un tuo compagno.

Mirella:
Paramanjit:
Mirella:
Paramanjit:
Mirella:
Paramanjit:
Mirella:

Paramanjit:
Mirella:
Paramanjit:
Mirella:

Ciao, io mi chiamo Mirella.
E tu come ti chiami?
Mi chiamo Paramanjit.
Piacere di conoscerti.
Piacere. Di dove sei?
Sono indiano, vengo dal
Punjab. E tu?
Sono italiana, di Caserta.
Cosa fai qui a Roma?
Insegno lingua italiana
agli studenti stranieri. E
tu cosa fai qui?
Io sono in cerca di lavoro.
Mio fratello lavora qui in fabbrica da tre anni e mi ha invitato.
Spero che tu troverai lavoro presto e che l’Italia ti piacerà. Benvenuto!
Grazie. A presto. Ciao.
Ciao! A presto!

2. 
Completa la tabella.
I PRONOMI
Io
Tu
Lui/Lei
Noi
Voi
Loro

3. 
Completa con i pronomi.
1. ……………….. mi chiamo Mirella.
2. ……………….. come ti chiami?
3. ……………….. lavora qui da tre anni.

TRADUCI NELLA TUA LINGUA
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Grazie

Prego

Alcune volte, per dire grazie dobbiamo
aggiungere altre parole che lo rafforzano.
Ad esempio:
Grazie di cuore!
Grazie tante!
Molte grazie!
Grazie mille!
Mille grazie!
Grazie infinite!

Quando rispondiamo ad un grazie, usiamo
la parola prego, diversa dal verbo pregare.
In questo caso, è una formula di cortesia
per rispondere a una persona che ringrazia o chiede scusa, come dire di nulla, non
c’è di che, si figuri.
Ad esempio:
- Grazie del regalo.
- Prego, di nulla.

Un errore comune è usare di o per + un
verbo all’infinito dopo il grazie.
Ad esempio:
- Grazie di aiutarmi con la valigia.
    ⇓
  SBAGLIATO!

Alcune volte la usiamo come non ho capito cosa hai detto.
Ad esempio:
Prego? Vuoi ripetere?

UNITÀ 1 • MI PRESENTO

	Formale o informale?
Nella lingua italiana usiamo due modi per parlare con le persone, uno informale (con amici e
persone che conosciamo) ed uno formale (con persone che non conosciamo, ad esempio negli
uffici, dal medico, alla questura, nei negozi ecc.).
TU

LEI

(informale)

(formale)

Ciao, come stai?
Da dove vieni?
Scusa, sei italiano?
A che ora vai a scuola?
Che lavoro fai?
Vuoi un tè?

1.

Buongiorno, come sta?
Da dove viene?
Scusi, è italiano?
A che ora va a scuola?
Che lavoro fa?
Vuole un tè?

Trasforma il testo di questo messaggio dal tu al lei:

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Ciao, Kamal, come
stai?
Sei in Italia o sei
tornato in India?
Non ti vedo in giro da
molto tempo!
Come va il tuo lavoro?
Ti saluto con affetto,
Mirella
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I nomi
SINGOLARE
-A
FEMMINILE

PLURALE
-E

Esempio:

Esempio:

PENN – A

PENN - E
-O

MASCHILE

-I

Esempio:

Esempio:

LIBR – O

LIBR - I
-I

-E
FEMMINILE
E
MASCHILE

Esempi:

Esempi:

FRAS –E (femminile)

FRAS – I (femminile)

CAN – E (maschile)

CAN – I (maschile)

1. 
Scrivi il plurale dei seguenti nomi singolari:
scuola ..............................

borsa ................................

ombrello .............................

quaderno .........................

cappello ............................

finestra ...............................

televisore ..........................

madre ...............................

padre .................................

figlia ..................................

figlio ..................................

aula ....................................

penna ...............................

quadro ..............................

pianta .................................

infermiere .........................

scarpa ..............................

leone ..................................
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	Plurale irregolare
Alcuni nomi non seguono la regola singolare/plurale.
NOMI MASCHILI AL SINGOLARE E FEMMINILI AL PLURALE
singolare

plurale

L’osso
Il dito
Il braccio
Il ginocchio
L’orecchio
L’uovo
Il lenzuolo
Il centinaio
Il migliaio

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

ossa
dita
braccia
ginocchia
orecchie
uova
lenzuola
centinaia
migliaia

NOMI CHE TERMINANO IN MODO IRREGOLARE
singolare

plurale

L’uomo
L’arma

Gli uomini
Le armi
NOMI INVARIABILI AL NUMERO
(non cambiano al plurale)

Nomi stranieri e che terminano per consonante:
singolare

plurale

Il taxi
Il computer
Il DVD

I taxi
I computer
I DVD

Nomi composti da una sillaba:
singolare

Il re
Il bar

plurale

I re
I bar

Nomi che terminano con l’accento sulla vocale:
singolare

La città
Il tè

plurale

Le città
I tè
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Nomi che terminano in i:
singolare

La crisi

plurale

Le crisi

Nomi femminili che terminano in -ie, tranne moglie (mogli) e superficie (superfici):
singolare

La carie

plurale

Le carie

Alcuni nomi maschili che terminano in -a:
singolare

Il sosia

plurale

I sosia

Nomi che sono abbreviazioni di altri nomi:
singolare

L’auto(mobile)
La moto(cicletta)
La foto(grafia)

plurale

Le auto
Le moto
Le foto

NOMI CHE HANNO SOLO IL SINGOLARE O SOLO IL PLURALE
(difettivi)
Nomi non numerabili:
singolare

Il sonno
La fame

plurale

—
—

Nomi che esprimono sentimenti, qualità:
singolare

L’altruismo
Il coraggio
La generosità

plurale

—
—
—

UNITÀ 1 • MI PRESENTO

Parole relative a determinati settori:
singolare

plurale

La matematica
L’uranio

—
—

Alcuni nomi derivati dal latino:
singolare

plurale

—
—

Le ferie
Le nozze

Nomi formati da componenti di oggetti dello stesso genere:
singolare

plurale

—
—

1.
singolare

Le stoviglie
Le forbici
I calzoni

Scrivi il singolare o il plurale dei seguenti articoli e nomi:
plurale

singolare

La città
Le carie

La moto

I tè
Le armi

Lo shampoo

Il ginocchio

2.

plurale

I mouse

singolare

plurale

Lo zucchero
Gli uomini

Le braccia

L’osso
Le uova

I computer

Il dito

Collega con una linea il nome con l’articolo giusto.
Il

zaino

Lo

uomo
La

società

L’

lenzuola
Le

re

39

40

ITALIANO PER STRANIERI

	Mi chiamo…

verbi
CHIAMARSI

Io mi chiamo
Tu ti chiami
Lui/lei si chiama
Noi ci chiamiamo
Voi vi chiamate
Loro si chiamano

1. 
Completa.
Mirella:

Ciao, io mi …………………. …………………. E tu come ………… ……………….?

Paramanjit:

…………. …………. …………. Paramanjit. Piacere.

2. 
Rispondi.
Da dove vieni? .............................................................................................................................
Cosa fai in Italia? .........................................................................................................................
Sei sposato? ………………….. Hai figli? .....................................................................................

3. 
Chiedi al tuo compagno come si chiama, da dove viene e
cosa fa in Italia.

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

UNITÀ 1 • MI PRESENTO

	Gli articoli determinativi e indeterminativi
Articoli determinativi
SINGOLARE
LA – L’
IL – LO – L’

FEMMINILE
MASCHILE

PLURALE
LE
I - GLI

Davanti ai nomi femminili singolari si usa l’articolo LA (al plurale LE), tranne nel caso in cui il
nome inizia per vocale (alunna, aula, ora, amica): in questo caso, si usa l’articolo L’.
Davanti ai nomi maschili singolari, si usa l’articolo IL (al plurale I). Se iniziano per vocale, come
per il femminile, si usa l’articolo L’. Al plurale si utilizza GLI (l’albero; gli alberi).
Se iniziano per S + consonante, Z, PS, PN, GN, X, Y si usa l’articolo LO (al plurale GLI). Ad
esempio, lo zaino e gli zaini.

Articoli indeterminativi
FEMMINILE
MASCHILE

UNA – UN’
UN - UNO

Davanti ai nomi femminili si usa l’articolo UNA, tranne nel caso in cui il nome inizia per vocale
(alunna, aula, ora, amica): in questo caso, si usa l’articolo UN’.
Davanti ai nomi maschili, si usa l’articolo UN, anche se iniziano per vocale (un amico).
Se iniziano per S + consonante, Z, PS, PN, GN, X, Y si usa l’articolo UNO (uno zaino).
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1.

Scrivi l’articolo determinativo giusto (il – lo – la – l’ - i – gli – le).

SINGOLARE
……... casa
……... specchio
……... astuccio
……... yogurt
….…. taxi
……... psicologo
……... professore

2.

SINGOLARE
……... strada
….…..bicchiere
……... ora
……... opera
……... orologio
……... sarto
……... professoressa

PLURALE
……... strade
……... bicchieri
……... ore
……... opere
……... orologi
……... sarti
……... professoresse

Scrivi l’articolo indeterminativo giusto (un – uno – una – un’).

……... libro
……... casa
……... specchio
……... astuccio
……... yogurt
…….. taxi
……... psicologo
……... professore

3.

PLURALE
….….. case
….….. specchi
……... astucci
……... yogurt
……... taxi
……... psicologi
……... professori

……... libraio
……... casello
……... specchiera
……... quaderno
……... pennello
……... tappo
……... psicologia
……... professoressa

……... libreria
……... strada
……... bicchiere
……... ora
……... opera
……... orologio
……... sarto
……... professione

….….. biblioteca
……... stradario
……... bicchierino
……... orata
……... operatore
……... orologiaio
……... sarta
……...lavoro

Completa il testo con l’articolo determinativo o indeterminativo adatto.

Mi chiamo Kamal e vengo dall’India. Faccio …… operaio in ……….. fabbrica italiana. Ho ………
figlio di due anni e mia moglie si chiama Madhu. ………. mamma di Madhu vive con noi. Lei ha
anche ……… fratello, Bunty, che ha 18 anni e studia per diventare elettricista.
……… mio orario di lavoro è faticoso perché faccio turni di otto ore, ma qualche volta anche di
dodici ore. ……….. miei datori di lavoro sono molto severi e non posso fare pause neppure per
prendere ……….. caffè della macchinetta! Quando faccio ……….. pausa, si arrabbiano!
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4.

Scegli la frase corretta.
1.
a) Le mamma sono tutte belle!
b) La mamma sono tutte belle!
c) Le mamme sono tutte belle!
2.
a) I studenti fanno gli esercizi di grammatica.
b) Gli studenti fanno gli esercizi di grammatica.
c) Le studenti fanno gli esercizi di grammatica.
3.
a) I libri di storia sono interessanti.
b) Gli libri di storia sono interessanti.
c) Il libro di storia sono interessanti.
4.
a) Francesco ha una figlio di nome Lorenzo.
b) Francesco ha un figlio di nome Lorenzo.
c) Francesco ha uno figlio di nome Lorenzo.
5.
a) Bevi un’ tazza di tè?
b) Bevi un tazza di tè?
c) Bevi una tazza di tè?

43

44

ITALIANO PER STRANIERI

	Le preposizioni
In una frase troviamo delle parole molto piccole che legano le altre parole tra loro.
Si chiamano preposizioni semplici.
Esse sono: DI – A – DA – IN – CON – SU – PER – TRA – FRA
Quando la preposizione semplice è seguita da un articolo (ad esempio su e il), questi due elementi si uniscono e diventano una preposizione articolata (sul).
di:

+ il = del + lo = dello + la = della + i = dei + gli = degli + le = delle + l’ = dell’

a:

+ il = al

da:

+ il = dal + lo = dallo + la = dalla + i = dai + gli = dagli + le = dalle + l’ = dall’

in:

+ il = nel + lo = nello + la = nella + i = nei + gli = negli + le = nelle + l’ = nell’

su:

+ il = sul + lo = sullo + la = sulla + i = sui + gli = sugli + le = sulle + l’ = sull’

+ lo = allo

con: + il = col —

+ la = alla

—

+ i = ai

+ gli = agli

+ i = coi —

+ le = alle

—

+ l’ = all’

—

Esempio: il libro è su-il banco = il libro è sul banco.
Sotto o sotto a?

Sopra o sopra a?

La sedia è sotto il tavolo.
La sedia è sotto al tavolo.

Il telefono è sopra il tavolo.
Il telefono è sopra al tavolo.

Sono corrette entrambe le forme.

Sono corrette entrambe le forme, ma
è preferibile senza la preposizione a.

1.

Scrivi la preposizione semplice corretta.

1. Vado …………. casa
2. Sono nato ………… Marocco
3. Venite a scuola ………… autobus?
4. Abito ………….. Roma
5. Mio fratello abita ………….. me.
6. La penna ……………. Marta è rossa.
7. Arrivo …………. dieci minuti.
8. L’ascensore va …………… e giù.
9. Mio marito è ………….. Milano.
10. Vivo …………. Italia.
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2.

Scrivi la preposizione semplice o articolata corretta.

Ciao. Mi chiamo Mirella, vengo …………. Italia, ………… una città ………….. Campania.
Ho 39 anni, non sono sposata, insegno italiano agli stranieri …………. anno 2010. Le mie lezioni ci sono ………… lunedì ………….. venerdì, …………. ore 15.00 ………….. ore 19.00.

3.

Scrivi la preposizione articolata corretta. Fra parentesi è
indicata la preposizione semplice da usare.

1. (a) Gli studenti fanno delle domande ………….. insegnante.
2. (a) Ho incontrato Marco …………… fermata dell’autobus.
3. (di) La bandiera …………… Italia è verde, rossa e bianca.
4. (da) Sono uscito ……………. scuola alle 19.00
5. (in) Kamal lavora ………….. pizzeria di suo padre.
6. (su) L’insegnante scrive ………….. lavagna.

4.

Completa con le preposizioni date.
con le - dall’ - per il - dal - al - negli - dei

1. Vado …………. supermercato.
2. Compro un regalo …………… mio amico Jone.
3. Vai …………… parrucchiere?
4. Mio fratello vive ……………. Stati Uniti.
5. Il cane ………….. vicini si chiama Pluto.
6. Kamal viene ………….. India.
7. Vado a fare shopping …………… mie amiche.

5.

Completa il testo con le preposizioni adatte.

Mi chiamo Sabir, vengo …………. India e lavoro come aiuto cuoco …………. un ristorante
……….. centro che si chiama “La tana del buongustaio”. È un’antica trattoria ………… conduzione familiare. In cucina ………….. me lavorano due ragazzi, uno si chiama Paolo, e fa il lavapiatti. Lui è ………….. Milano e ha 23 anni.
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Un altro si chiama Yuri, ha 21 anni e viene ………… Romania. Yuri è molto simpatico e …………
lui mi diverto a raccontare barzellette.
Mi piace questo lavoro perché ………… mattina dormo fino………… tardi e inizio …………
lavorare …………… pomeriggio.
………….. mercoledì il ristorante è chiuso e vado ………… i miei amici ………… città ………….
guardare un film ………… cinema oppure andiamo …………. mangiare una pizza …………
nostra pizzeria preferita, che si chiama “Bella Napoli”.
Tra o fra?
Tra e fra hanno lo stesso significato.
Possono essere usate sempre.
Si preferisce non usarle quando il suono si ripete.
Ad esempio:
Ci vediamo tra tre ore.  
Ci vediamo fra tre ore.  
Fra fratelli ci capiamo!  
Tra fratelli ci capiamo!  

Articoli determinativi
Femminili singolari

👎
👍
👎
👍
Articoli indeterminativi

Femminili plurali

Femminili singolari

davanti a consonante

LA

LE

davanti a consonante

davanti a vocale

L’

LE

Maschili singolari

Maschili plurali

Maschili singolari

Maschili plurali

davanti a consonante
e vocale

DEI

davanti a consonante

IL

I

davanti a vocale

L’

GLI

davanti a S + consonante
Z,GN, Y, PN, PS, X

LO

Femminili plurali

UNA DELLE

UN

DEGLI
davanti a S + consonante

GLI

Z,GN, Y, PN, PS, X

UNO DEGLI

davanti a vocale
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Casi particolari
Se la parola comincia con ie-, anche se è femminile non mettiamo l’apostrofo.
Ad esempio:
La iena è un animale che ride!
Se la parola inizia per i + un’altra vocale, ed è maschile, si usa
l’articolo lo.
Ad esempio:
Lo iodio è un sale minerale importante per la nostra salute.

1.

Cloze test: Inserisci nel testo gli articoli determinativi:

……… scorsa domenica ho incontrato ……………… mio amico Thomas. Con lui c’erano anche
………………………… suoi figli Paolo e Riccardo.
Sua moglie è di origine francese e in questi giorni è in vacanza in Francia con …………………
sua famiglia.
……………… fratello di Thomas pratica ……………… sport più popolare in Italia: ……… calcio!
Ogni domenica, infatti, Thomas porta ……………… suoi figli a guardare ……………… partita
allo stadio.
…………… domeniche allo stadio sono sempre molto divertenti!

2.

Cloze test: Inserisci nel testo gli articoli indeterminativi:

Lo scorso anno, …………………… giorno, nel mese di luglio, sono andato a visitare ………………
città della Sicilia davvero molto bella. Si chiama Agrigento.
Ho visto ………………………… palazzo con …………………… bellissimo portale, …………
stupendo santuario ed …………………… grandissima biblioteca con 60.000 libri antichissimi.
Ripenso spesso a quel giorno: è stato ………………………… viaggio indimenticabile!
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Attenzione!

Davanti a nomi o cognomi propri di persona non vanno messi gli articoli, a meno che questi non siano
introdotti da un nome comune:
Ad esempio:
La signora Mirella.
Dire la Mirella è sbagliato.
Se parliamo di un’intera famiglia, mettiamo l’articolo plurale davanti al cognome.
Ad esempio:
I Rossi abitano al terzo piano.

3.

Cloze test: Inserisci nel testo le preposizioni semplici:

Io abito …………… Napoli …………… quattro anni. Sono nato …………… Senegal e sono
venuto …………… Italia …………… mio padre e …………… mio fratello.
Viviamo …………… un appartamento …………… centro …………… due camere ……………
letto e un bagno.
C’è anche un garage …………… cui possiamo parcheggiare la macchina …………… mio padre
e la mia bicicletta!
Lo scooter …………… mio fratello è …………… officina perché si è rotto il freno e ora mio fratello va a scuola …………… piedi!

4.

Cloze test: Inserisci nel testo le preposizioni articolate:

La mia amica Ye viene …………… Cina. …………… sua borsa ha sempre molte caramelle perché è golosissima! Spesso viene a casa mia e sediamo …………… terrazzo a guardare il panorama.
Lei mi parla …………… suoi amici in Cina e io le parlo …………… mie amiche italiane che abitano …………… piano di sopra!
Qualche volta le invitiamo a venire …………… mio appartamento e facciamo i compiti insieme
oppure guardiamo un film …………… TV.
…………… mia cameretta c’è un comodo divano davanti ad un piccolo televisore: dopo aver
finito di fare i compiti, trascorriamo molto tempo sedute lì a mangiare pop corn!
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Il tempo presente

verbi

I verbi italiani sono divisi in tre gruppi:
I GRUPPO:

–ARE (parlare);

II GRUPPO:

–ERE (leggere);

III GRUPPO: –IRE (partire)
Parlare, leggere, partire sono verbi all’INFINITO.
Il presente si costruisce togliendo –are, –ere e –ire e aggiungendo le seguenti desinenze:

IO
TU
LUI/LEI
NOI
VOI
LORO

I GRUPPO –are

II GRUPPO -ere

III GRUPPO -ire

-o

-o

-o

-i
-a
-iamo
-ate
-ano

-i
-e
-iamo
-ete
-ono

-i
-e
-iamo
-ite
-ono

Verbi regolari
PARLARE

LEGGERE

PARTIRE

IO PARLO

IO LEGGO

IO PARTO

TU PARLI

TU LEGGI

TU PARTI

LUI/LEI PARLA

LUI/LEI LEGGE

LUI/LEI PARTE

NOI PARLIAMO

NOI LEGGIAMO

NOI PARTIAMO

VOI PARLATE

VOI LEGGETE

VOI PARTITE

LORO PARLANO

LORO LEGGONO

LORO PARTONO
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1.

Completa con il verbo parlare.

1. (Io) ……………………….. inglese e italiano.
2. (Voi) …………………….. troppo durante la lezione!
3. Siamo felici quando (noi) …………………… con la maestra.
4. Scusa, (tu) ……………………. italiano?
5. Jone ……………………… al telefono con la sua fidanzata.
6. Sara e Amir ……………………….. ogni giorno su Facebook.

2.

Completa con il verbo leggere.

1. (Io) ……………………. un libro prima di dormire.
2. (Voi) ………………….. a pagina 33.
3. (Noi) ………………….. il giornale di oggi.
4. Se (tu) …………………. ogni giorno, il tuo italiano migliora.
5. Kamal ………………….. libri in italiano e in francese.
6. I miei amici ……………………. gli annunci di lavoro su internet.

3.

Completa con il verbo partire.

1. (Io) ………………………… con l’aereo tra un minuto.
2. (Voi) ……………………. o restate?
3. (Noi) ……………………. per una gita in pullman.
4. Giorgio, (tu) a che ora ………………………..?
5. Il treno per Roma ………………………… dal binario 33.
6. I miei amici …………………………. per Milano domani.
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Verbi non regolari
ESSERE
IO SONO

AVERE
IO HO

ANDARE
IO VADO

VENIRE
IO VENGO

TU SEI

TU HAI

TU VAI

TU VIENI

LUI/LEI È

LUI/LEI HA

LUI/LEI VA

LUI/LEI VIENE

NOI SIAMO

NOI ABBIAMO

NOI ANDIAMO

NOI VENIAMO

VOI SIETE

VOI AVETE

VOI ANDATE

VOI VENITE

LORO SONO

LORO HANNO

LORO VANNO

LORO VENGONO

BERE
IO BEVO

FARE
IO FACCIO

IO DICO

TU BEVI

TU FAI

TU DICI

LUI/LEI BEVE

LUI/LEI FA

LUI/LEI DICE

NOI BEVIAMO

NOI FACCIAMO

NOI DICIAMO

VOI BEVETE

VOI FATE

VOI DITE

LORO BEVONO

LORO FANNO

LORO DICONO

1.

Completa con il verbo essere.

1. Io ………………. sposato.
2. Marta ……………… italiana.
3. Tu ………………….. uno studente.
4. Voi …………………. in Italia da un anno.
5. Mirella e Ali ………………….. amici.
6. Io e Mirella ……………………. insegnanti.

2.

Completa con il verbo avere.

1. Tu …………………….. 25 anni.
2. Paramanjit …………………… un figlio.
3. Io ………………….. una sorella.

DIRE
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4. Gli studenti …………………. il libro di italiano.
5. Noi …………………… una penna nera.
6. Voi …………………… i jeans.

3.

Completa con il verbo andare.

1. Io ……………………….. a scuola tutti i giorni.
2. Sabir …………………… al supermercato in bicicletta.
3. Tu e Lorenzo ……………………. alla festa di compleanno?
4. Noi ………………………. in biblioteca oggi.
5. Tu ………………………. a casa o in piazza?
6. Mirella e Lota ……………………. al lago ogni domenica.

4.

Completa con il verbo venire.

1. Noi ………………………… a scuola in autobus.
2. Tu ………………………….. a casa o resti qui?
3. Fatima ……………………… al lavoro in bicicletta.
4. Io ……………………………. in spiaggia tra un minuto.
5. Alessandro e Sabi …………………… al lavoro in treno.
6. Voi due ………………………. a casa per un tè?

5.

Completa con il verbo bere.

1. (Io) …………………………… sempre un cappuccino a colazione.
2. (Voi) ………………………… un tè o un caffè?
3. (Noi) …………………………. molta acqua minerale.
4. Se (tu) ………………………… troppe bibite gassate, ti fa male lo stomaco!
5. Jone non ……………………… alcool.
6. Navi e Preet …………………… il tè indiano con il latte.
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6.

Completa con il verbo fare.

1. (Noi) …………………………. colazione alle 7.00 del mattino.
2. Tu ……………………………. molta strada per venire a scuola.
3. (Io) …………………………… una doccia e arrivo.
4. Mirella ……………………….. l’insegnante al corso pomeridiano.
5. Loro …………………………… un corso di italiano.
6. Io e te ………………………….. proprio una bella coppia!

7.

Completa con il verbo dire.

1. I bambini ………………………. molte bugie!
2. Io …………………………… di andare a casa.
3. Fatima ……………………… di essere molto stanca e vuole riposare.
4. Voi ……………………. sempre ciò che pensate?
5. (Tu) Cosa ……………………? Non ho capito!
6. Noi ……………………….. di restare. Voi?

8.

Completa i testi. Scegli una delle proposte di completamento.

Una leggenda ewe: perché le scimmie (0) ……………………….. sugli alberi.
Una leggenda è un racconto popolare, cioè tipico di un Paese. La lingua ewe è la lingua parlata
in Ghana, in Togo e in Benin.
Questa leggenda (1)……………….. di un gatto selvatico pieno di pulci e stanco di cercare cibo.
Il gatto (2)……………………….. aiuto ad una scimmia per togliere le pulci dal suo pelo. La scimmia è dispettosa: (3)………………….. che il gatto si addormenti e lega la sua coda ad un albero.
Quando il gatto si sveglia è arrabbiato e (4)……………………….. aggredire la scimmia ma questa (5)……………………….. da un albero all’altro e non scende più.
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0.

A) vivono

B) viviamo

C) vivo

1.

A) racconti

B) racconta

C) raccontate

2.

A) chiediamo

B) chiedo

C) chiede

3.

A) aspetta

B) aspettano

C) aspetti

4.

A) vogliamo

B) vuole

C) voglio

5.

A) salti

B) saltano

C) salta

Una leggenda marocchina: Aisha Kandisha
In Marocco ci sono molte storie di fantasmi. Un fantasma è un personaggio immaginario tipico
delle culture di molti Paesi, chiamato anche spettro (in inglese ghost, in francese spectres, in
spagnolo espectro).
Uno di questi racconti (0)……………………….. la leggenda di Lalla Aisha Kandisha, un fantasma
che (1)……………………….. nei luoghi bui, di notte, alcune volte ha le sembianze di una donna
bellissima dai capelli rossi o neri, vestita di una leggera veste bianca, altre volte è una donna
anziana e senza denti. (2)……………………….. l’aspetto di una donna ma i suoi piedi e le sue
gambe (3)……………………….. zampe di cammello o di capra.
Secondo la leggenda, Aisha Kandisha, dopo la morte di suo marito ucciso da soldati portoghesi, (4)……………………….. di notte per spaventare gli uomini che (5)……………………….. .
0.

A) è

B) sono

C) sei

1.

A) appaio

B) appari

C) appare

2.

A) Hai

B) Ha

C) Avete

3.

A) sono

B) siete

C) è

4.

A) vago

B) vaghiamo

C) vaga

5.

A) incontro

B) incontra

C) incontri
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	L’albero genealogico
La famiglia di Bart
Ciao, io sono Bart, ho 10 anni. Mia madre si chiama Marge e mio
padre si chiama Homer. Ho due sorelle, Lisa e Maggie. Sono un
bambino molto vivace, ribelle e mi piace combinare guai!
Ah, dimenticavo di dire che vivo in un cartone animato!

Disegna il tuo albero genealogico:
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	Gli aggettivi possessivi
La MIA macchina è rotta. Prendo la TUA!

1.
1.
2.
3.
4.
5.

Ciao, tesoro.
Prendo la tua macchina
perché la mia non parte.
Forse ha la batteria scarica.
Per favore, chiama il nostro
meccanico, così viene con la
sua attrezzatura e sistema
tutto in pochi minuti!
Baci, Stefania
P.S. Non posso usare la
macchina di Maria e Pietro,
perché anche la loro è dal
meccanico!

Vero o Falso?

Metti una ✗ su V (vero) o F (falso)
La macchina di Stefania non parte
Il meccanico è in vacanza
Stefania prende la macchina di Maria e Pietro
La macchina di Stefania ha, forse, la batteria scarica
Stefania prende la moto per uscire

V

F

Gli aggettivi possessivi (mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro) concordano con il genere e il numero
della parola a cui si riferiscono.
Esempio: la mia penna, il mio libro, le mie borse, i miei quaderni.
PRONOME
IO
TU
LUI/LEI
NOI
VOI
LORO

MASCHILE
SINGOLARE
mio
tuo
suo
nostro
vostro
loro

FEMMINILE
SINGOLARE
mia
tua
sua
nostra
vostra
loro

MASCHILE
PLURALE
miei
tuoi
suoi
nostri
vostri
loro

FEMMINILE
PLURALE
mie
tue
sue
nostre
vostre
loro
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Attenzione!
Prima dell’aggettivo possessivo mettiamo l’articolo (ad esempio: la mia macchina, la tua macchina),
tranne quando abbiamo nomi di parentela al singolare (ad esempio: mia sorella, mio padre, mio cugino).
Con l’aggettivo loro (il loro, la loro), abbiamo l’articolo, anche al singolare (ad esempio: la loro madre, il
loro padre, la loro cugina, i loro genitori, le loro sorelle, la loro nonna).
In conclusione, mettiamo l’articolo davanti all’aggettivo possessivo, seguito da un nome di parentela,
quando:
• il nome di parentela è al plurale (ad esempio: i miei cugini)
• è davanti a loro (ad esempio: la loro zia)
• è con un aggettivo (ad esempio: la tua sorella maggiore, il tuo fratello minore)
• è alterato (ad esempio: la mia sorellina, il tuo cuginetto)

2.

Sottolinea gli aggettivi possessivi nel testo.

Il mio libro di italiano è molto pratico. Io e mio marito facciamo gli esercizi durante il nostro tempo
libero. Io correggo i suoi errori e lui corregge i miei! Qualche volta non siamo sicuri della nostra
pronuncia e ascoltiamo il cd, oppure chiediamo alla nostra insegnante a scuola. La sua pronuncia è perfetta. Lei è nata al sud d’Italia e il suo italiano è davvero eccellente. Qualche volta ci
insegna parole del suo dialetto e del dialetto della città in cui viviamo, per ridere un po’: infatti,
sono molto divertenti!
Mio marito non può venire ogni giorno a scuola, perché lavora in fabbrica. Quando il suo turno
di lavoro è di notte, viene a scuola. Quando fa il turno di mattina o di pomeriggio, studia a casa,
e fa gli esercizi sul nostro libro. Io lo aiuto, perché sono casalinga e ho molto tempo libero.
La mia vita in Italia è interessante! La nostra casa è piccola, ma accogliente. I nostri vicini sono
simpatici. Quando siamo arrivati, loro non parlavano con noi. Dopo alcuni mesi, invece, tutti sono
diventati nostri amici. Forse è merito dei miei dolci che ogni tanto offro loro in regalo!

3.

Inserisci l’aggettivo possessivo corretto.

1. (Io) Il …………….. vicino di casa ha un cane.
2. (Tu) Ogni giorno, in palestra, incontro il ………….. maestro di karate.
3. (Lui/Lei) ……………….. sorella si chiama Roberta.
4. (Noi) I …………. fratelli vivono in Germania.
5. (Voi) La ………….. vita è felice.
6. (Loro) I ………….. amici vanno al mare ogni domenica.
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4.

Trasforma le frasi dal singolare al plurale.

Esempio: Mia sorella fa la badante. Le mie sorelle fanno le badanti.
1. Mio cugino vive in Svizzera. ……………………………………………………
2. Ecco il tuo vestito! ………………………………………………………………
3. Suo fratello non parla italiano …………………………………………………..
4. La nostra pizza è buonissima ……………………………………………………
5. Il vostro amico vive a Roma? ……………………………………………………
6. La loro macchina è vecchia. ……………………………………………………..

5.

Scrivi 5 frasi al singolare, con gli aggettivi possessivi, e
trasforma al plurale, come nell’esercizio precedente.

1. …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

6.

Scegli la frase corretta.

1.
a) Mio sorella abita a Caserta.
b) Mia sorella abita a Caserta.
c) Mie sorelle abitano a Caserta.
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2.
a) Il tuo capelli è molto bello.
b) I tue capelli sono molto belli.
c) I tuoi capelli sono molto belli.
3.
a) Jone viene a scuola con la suo macchina nuova.
b) Jone viene a scuola con la tuo macchine nuova.
c) Jone viene a scuola con la sua macchina nuova.
4.
a) Le nostre case è in centro.
b) La nostra casa è in centro.
c) La nostre casa è in centro.
5.
a) La vostra moto Aprilia è italiana.
b) Il vostro moto Aprilia è italiano.
c) Il vostra moto Aprilia è italiano.

7.

Scrivi l’aggettivo possessivo corretto. Quando necessario,
metti l’articolo davanti all’aggettivo.

1.

(tu)

………………………………………

fratello

2.

(lei)

………………………………………

sorella

3.

(lui)

………………………………………

madre

4.

(io)

………………………………………

padre

5.

(noi)

………………………………………

zia

6.

(loro)

………………………………………

nonno

7.

(voi)

………………………………………

figlio

8.

(tu)

………………………………………

genitori

9.

(lei)

………………………………………

fidanzato

10.

(voi)

………………………………………

cugini
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	La famiglia: i nomi di parentela
I membri della propria famiglia si chiamano parenti.
Genitori:
Figli:
Nonni:
Zia:
Zio:
Cugina:
Cugino:
Nipote:
Cognato:
Cognata:
Nuora:
Genero:
Suocera:
Suocero:
Bisnonni:

Il padre (o papà) e la madre (o
mamma).
Fratello e sorella.
Genitori della madre e del
padre (nonno e nonna).
Sorella della madre o del padre.
Fratello della madre o del padre.
Figlia degli zii.
Figlio degli zii.
Figlio o figlia del proprio figlio/a
o del proprio fratello o sorella.
Marito della propria sorella.
Moglie del proprio fratello.
Moglie del proprio figlio.
Marito della propria figlia.
Madre del proprio marito o
moglie.
Padre del proprio marito o
moglie.
Genitori dei propri nonni
(bisnonno e bisnonna).

1.

Indovinello! Rispondi:

1. È il figlio di tuo zio .................................................
2. È il nonno di tuo padre .........................................
3. È la madre di tua moglie .......................................
4. È la figlia di tuo padre ...........................................
5. È il cugino di tuo fratello ........................................
6. È la sorella di tua madre .......................................
7. È il fratello di tua madre ........................................
8. È la figlia di tua zia ................................................
9. È la nonna di tua madre ........................................
10. È il marito di tua sorella .........................................
11. È la moglie di tuo zio ............................................
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	La famiglia di Abib
Ciao, io sono Abib, ho 17 anni, vivo in Italia, ma sono nato in Senegal. Vado a scuola per imparare
l’italiano e studio alla scuola professionale per fare il meccanico. La mia mamma si chiama Fatima,
ha 45 anni e fa la casalinga. Mio padre si chiama Mohamad, ha 48 anni e lavora in una fabbrica
come operaio. Ho una sorella, il suo nome è Leda, ha 10 anni e va alla scuola primaria.
Da grande vorrei fare il meccanico della Ferrari!

1.

Scrivi la tua storia, come quella di Abib.

Ciao, io sono ………………………., ho …………………………, vivo …………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Parte Prima
Costituzione
e istituzioni pubbliche

1. La Repubblica italiana
1.1 Che cos’è lo Stato
Lo Stato è un organismo che entro un determinato territorio e su un determinato popolo impone
il rispetto di alcune regole. È un’organizzazione che dirige tutta la società e che può avvalersi,
quando necessario, dell’uso della forza.
Lo Stato realizza il benessere dell’intera collettività attraverso l’esercizio di tre poteri fondamentali:
— il potere legislativo, cioè il potere di creare le leggi, che in Italia spetta al Parlamento;
— il potere esecutivo, che è quello di applicare in concreto le leggi e spetta al Governo;
— il potere giudiziario, esercitato dalla Magistratura, con cui si valuta la conformità alle regole
della convivenza civile da parte dei membri dell’intera società.
Popolo, territorio e sovranità
Esistono oggi nel mondo diversi tipi di Stati, che differiscono tra loro per molti aspetti, ma per
poter essere definiti tali devono possedere necessariamente determinati requisiti. I tre elementi
costitutivi di qualsiasi Stato sono: il popolo, il territorio e la sovranità.
Il popolo è formato da un insieme di soggetti, ai quali viene attribuita la condizione di “cittadini”,
che consiste nel possesso di una serie di diritti e di doveri regolato da specifiche norme giuridiche. Si diventa o si cessa di essere cittadini dello Stato sulla base di precise disposizioni di legge,
non solo per libera e autonoma decisione del singolo. Ogni Stato, infatti – soprattutto per evitare
che un individuo sia privo di cittadinanza – detta norme particolari che prescrivono i modi di
acquisto e di perdita della cittadinanza.
Il territorio è lo spazio geografico entro il quale lo Stato esercita la propria autorità e su cui risiede la popolazione.
La sovranità infine è il diritto esclusivo di ogni Stato di applicare le leggi nel proprio territorio e
di farle osservare, escludendo qualsiasi ingerenza da parte di altri Stati. La sovranità si manifesta
attraverso il potere di imperio, che presuppone anche l’eventuale ricorso alla forza.
Gli Stati, pur avendo in comune gli stessi elementi costitutivi, assumono diversi aspetti a seconda di come è organizzato il potere e di come è esercitata la sovranità. Si distingue, perciò, tra
forme di Stato e forme di governo.
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1.2 Forme di governo e forme di Stato
Le forme di governo vengono distinte prendendo in considerazione solo uno degli elementi
costitutivi dello Stato: la sovranità. Quando il potere è nelle mani di una sola persona (un re, un
presidente, un capo militare) o di un unico gruppo o partito che impone la sua autorità con la
violenza e contro la volontà del popolo, si è in presenza di una dittatura.
Negli Stati democratici, invece, la sovranità spetta al popolo, che la esercita tramite rappresentanti liberamente eletti.
Questa distinzione riguarda il modo in cui viene esercitato il potere. Se invece prendiamo in considerazione il Capo dello Stato, possiamo distinguere tra monarchia e repubblica.
La monarchia è uno Stato al cui vertice vi è un sovrano, non eletto dal popolo ma tale per via
ereditaria e in carica a vita. Le grandi monarchie che regnavano in Europa fra Cinquecento e
Settecento erano monarchie assolute, caratterizzate, cioè, dalla concentrazione di tutti i poteri
nelle mani del re, il quale imponeva la propria volontà ai sudditi e non era vincolato dal rispetto
delle leggi. Questa forma di governo, nella sua evoluzione storica, ha assunto sempre più l’aspetto di una monarchia parlamentare o costituzionale, in cui il re esercita il potere nel rispetto della
Costituzione e delle leggi del Paese, collaborando con gli altri organi dello Stato.
La Repubblica è, invece, una forma di governo
in cui a capo dello Stato vi è un cittadino eletto,
La Costituzione italiana
direttamente o indirettamente, dal popolo e in
Art. 1 – L’Italia è una Repubblica
carica per un periodo limitato di tempo. Si parla
democratica, fondata sul lavoro. La sovranità
di repubblica presidenziale quando il Capo dello
appartiene al popolo, che la esercita nelle
Stato viene eletto direttamente dal popolo ed
forme e nei limiti della Costituzione.
esercita un gran numero di poteri. Gli Stati Uniti,
ad esempio, sono una repubblica presidenziale.
Nel caso in cui il Capo dello Stato non venga eletto direttamente dal popolo ma da organi che
ne rappresentano la volontà e non abbia ampi poteri di governo si è in presenza di una repubblica parlamentare. L’Italia è una repubblica parlamentare.

1.3 Struttura e caratteri della Costituzione italiana
I diritti inviolabili dell’uomo, i principi di uguaglianza e solidarietà, le idee di pluralismo e libertà
sono le «fondamenta» dello Stato italiano, i cui lineamenti essenziali sono definiti, come per la
maggior parte degli Stati contemporanei, dalla Costituzione, la legge più importante del Paese,
che contiene i valori e le norme cui deve uniformarsi sia la condotta dei cittadini sia quella dei
governanti.
La Costituzione italiana, promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948,
si compone di 139 articoli (alcuni dei quali abrogati nel 2001), cui si sommano 18 disposizioni
transitorie e finali. Ogni articolo è formato da una o più parti, ciascuna delle quali è detta
«comma».
I primi dodici articoli del testo costituzionale sono dedicati ai principi fondamentali della
Repubblica, mentre i successivi sono divisi in due parti. La prima riguarda i diritti e i doveri del
cittadino nell’ambito dei rapporti civili (artt. 13-28), dei rapporti etico-sociali (artt. 29-34), dei
rapporti economici (artt. 35-47) e dei rapporti politici (artt. 48-54). La seconda parte (artt. 55-139)
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è dedicata all’ordinamento della Repubblica, cioè agli organi istituzionali (Parlamento,
Presidente della Repubblica, Governo, Magistratura, Regioni, Province, Comuni, Corte costituzionale).
Diritti e doveri del cittadino italiano
Il legame esistente tra l’individuo e lo Stato comporta il diritto e il dovere di ogni cittadino di partecipare alla vita e allo sviluppo del Paese. Questa partecipazione si realizza attraverso il diritto di
voto, di candidarsi alle elezioni, di associarsi in
partiti e, quindi, di esprimere le proprie idee e le
La Costituzione italiana
proprie valutazioni sulla politica nazionale.
Art. 2 – La Repubblica riconosce e
Accanto a tali diritti la Costituzione affianca una
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
serie di doveri, come difendere la patria, essere
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge
fedeli ai principi costituzionali, osservare le leggi
la sua personalità, e richiede l’adempimento
e, soprattutto, dare il proprio contributo alle
dei doveri inderogabili di solidarietà politica
spese pubbliche, mediante il pagamento delle
economica e sociale.
imposte, in relazione ai propri guadagni e alla
propria ricchezza. Infatti la condizione di cittadino comporta il vantaggio di usufruire dei servizi
che lo Stato predispone a favore della collettività e perciò impone, parallelamente, di collaborare
alla gestione delle spese per la realizzazione degli obiettivi che si propone.

2. Gli organi e i poteri dello Stato italiano
2.1 Il Parlamento: Camera dei deputati e Senato della
Repubblica

La Costituzione italiana pone al centro
della vita politica del Paese il Parlamento,
l’unico organo eletto direttamente dal
popolo a livello nazionale e, perciò,
espressione piena della sovranità popolare. Il Parlamento esercita il potere legislativo: il suo compito principale consiste
nel creare le leggi attraverso le quali si
forma l’ordinamento giuridico dello Stato.
La Costituzione (articolo 55) delinea la
struttura bicamerale del Parlamento, che
è composto, appunto, da due Camere
Montecitorio, sede della Camera dei deputati (Roma)
(o Assemblee) con uguali poteri e competenze: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.
La Camera dei deputati è composta da 630 membri eletti dal popolo. Il Senato è costituito da
315 componenti elettivi, cui si vanno ad aggiungere gli ex Presidenti della Repubblica, che, una
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volta cessato l’incarico, ricoprono la carica di senatore a vita, e cinque cittadini nominati dal Capo
dello Stato per alti meriti in campo sociale, artistico, letterario o scientifico.
La Camera dei deputati ha sede a Montecitorio, il Senato a Palazzo Madama: entrambi a Roma.
Le Camere restano normalmente in carica cinque anni, periodo che viene definito “legislatura”.
La durata può essere più breve se il Presidente della Repubblica, in situazioni di emergenza e di
grave conflitto tra le forze politiche, decide di sciogliere anticipatamente una o
entrambe le Camere, sentiti i loro
Presidenti. Tale facoltà, secondo l’articolo
88 della Costituzione, non può essere
esercitata negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale, che costituiscono il
cosiddetto “semestre bianco”.
Il Parlamento è eletto a suffragio universale diretto, principio in base al quale hanno
diritto di voto tutti i cittadini della Repubblica
senza alcuna distinzione (universalità) e
Palazzo Madama, sede del Senato (Roma)
senza alcun tipo di mediazione (direttamente). L’età per poter essere eletti deputati (elettorato passivo) è fissata a 25 anni. La «capacità
di votare» (elettorato attivo), invece, riguarda tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età, dal
1975 fissata a 18 anni. I requisiti richiesti ai cittadini per
eleggere i componenti del Senato e per diventare senaL’Italia on line
tori sono diversi. Si può votare per il Senato al compiIl sito del Parlamento italiano è
mento dei 25 anni di età, mentre per essere eletti senawww.parlamento.it
tori occorre aver compiuto 40 anni.

2.2 Il Presidente della Repubblica
La forma di governo dell’Italia è di tipo
parlamentare e, in quanto tale, il ruolo
centrale spetta al Parlamento.
Ciononostante al vertice dello Stato è
posta una carica prestigiosa, in grado di
rap
presentare l’unità nazionale e di
garantire il ri
spetto della Costituzione.
Nell’attuale sistema il Capo dello Stato
è una figura imparziale, che non esercita
funzioni attive di governo, ma svolge il
compito di vigilare sul rispetto degli
equilibri previsti dalla Costituzione fra i
Palazzo del Quirinale, sede del Presidente della Repubblica
vari organi dello Stato, affinché nessuno
(Roma)
prevalga sugli altri, e di verificare che
siano osservati i principi e i valori fondamentali da essa sanciti.
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L’elezione
La Costituzione non attribuisce direttamente al popolo il compito di eleggere il Capo dello Stato,
come invece accade nella forma di governo presidenziale degli Stati Uniti d’America o semipresidenziale della Francia. Il compito di eleggere il Presidente spetta a un’Assemblea, formata dal
Parlamento in seduta comune e da tre rappresentanti di ogni Regione (uno per la Valle d’Aosta).
Il Presidente viene eletto se l’Assemblea raggiunge la maggioranza qualificata dei due terzi dei
componenti. Solo dopo tre votazioni senza successo la Costituzione consente una maggioranza
inferiore, la maggioranza assoluta (metà più uno dei membri dell’Assemblea).
Prima di assumere l’incarico, il Presidente presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune. In questa occasione rivolge alle
Camere un messaggio, detto “introduttivo” o “di insediamento”, con cui espone come intende
svolgere il mandato. Si tratta di un messaggio orale, a differenza dei tipici messaggi presidenziali che sono, invece, trasmessi in forma scritta al Parlamento. In caso di assenza o impedimento
temporaneo, le sue funzioni sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento
permanente, morte o dimissioni, devono essere indette nuove elezioni da parte del Presidente
della Camera dei deputati. Nel frattempo, il Presidente del Senato svolge le funzioni di Capo dello
Stato.
I requisiti per l’elezione
I requisiti per l’elezione a Capo dello Stato sono:
— il possesso della cittadinanza italiana;
— il compimento di cinquant’anni d’età, requisito che lascia intendere l’esigenza di attribuire tale
carica a una persona matura, esperta e autorevole;
— il godimento dei diritti civili e politici;
— l’incompatibilità con altre cariche, per cui il Capo dello Stato non può ricoprire altri incarichi,
di natura pubblica o privata, né svolgere attività professionali.
Il Presidente percepisce un’indennità per lo svolgimento
delle sue funzioni e ha in dotazione un complesso di
beni destinati al funzionamento dell’Ufficio della
Presidenza della Repubblica. La sua residenza è al
Palazzo del Quirinale, a Roma.

L’Italia on line
Il sito della Presidenza della Repubblica
è www.quirinale.it

Durata della carica e supplenza
Il Capo dello Stato dura in carica sette anni e può essere rieletto. Al termine dell’incarico diventa
senatore a vita.
Poteri e responsabilità del Presidente
Il Presidente della Repubblica non detiene alcuno dei poteri fondamentali dello Stato, ma, in
qualità di garante della Costituzione, esercita funzioni che lo mettono, di volta in volta, in relazione al potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Per tutti gli atti firmati dal Presidente è necessaria
la controfirma ministeriale. Infatti il Capo dello Stato non è responsabile politicamente, cioè non
può essere spinto a dimettersi a causa del suo operato. La responsabilità ricade sul Presidente
del Consiglio o sul ministro che hanno controfirmato l’atto.
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Non tutti gli atti presidenziali, però, devono essere controfirmati per acquisire validità. In alcuni
casi la controfirma serve solo a controllare che siano conformi alla legge: la loro adozione avviene in base a una decisione che spetta unicamente al Capo dello Stato.
Gli atti di competenza esclusiva del Presidente sono:
— la promulgazione di una legge o la richiesta di riesame della stessa;
— l’invio di messaggi alle Camere per invitarle a prendere determinati provvedimenti;
— la nomina di cinque senatori a vita;
— la convocazione straordinaria delle Camere;
— la nomina di cinque giudici della Corte costituzionale.
Il Presidente non risponde degli illeciti commessi nell’esercizio delle sue funzioni: alla massima
carica dello Stato, la Costituzione assicura la più ampia libertà d’azione nello svolgimento delle
proprie attività. Tuttavia tale libertà non può essere garantita illimitatamente, giacché il Capo dello
Stato non può essere considerato irresponsabile per quegli atti che mettono in pericolo l’esi
stenza della Repubblica. Per questo motivo sono esplicitamente previsti i reati di alto tradimento
e attentato alla Costituzione.

2.3 Il Governo
Il sistema parlamentare vigente in Italia si regge
sul rapporto di fiducia tra Parlamento e
Governo. Secondo quanto previsto dalla
è composto del Presidente del Consiglio e dei
Costituzione, è il Parlamento a definire l’indirizministri, che costituiscono insieme il Consiglio
zo politico da perseguire e ad esercitare un
dei Ministri.
controllo politico sull’operato del Governo.
Il Presidente della Repubblica nomina il
Questo controllo si attua attra
verso l’istituto
Presidente del Consiglio dei ministri e, su prodella
«fiducia»:
il
Governo,
per
poter
restare in
posta di questo, i ministri.
carica, deve ottenere il consenso e il sostegno
della maggioranza dei parlamentari sul suo programma. Il rapporto di fiducia tra i due organi deve
esistere non solo al momento della formazione del Governo, ma durante tutto il periodo in cui
rimane in carica: se la fiducia viene
meno, si rendono necessarie le sue
dimissioni e la formazione di un nuovo
Governo.
Il Governo è un organo complesso, cioè
costituito da una pluralità di organi, previsti sia dalla Costituzione sia da leggi
ordinarie. Gli organi che, in base all’articolo 92 della Costituzione, formano il
Governo sono il Presidente del Consiglio
e i ministri, che compongono il Consi
glio dei ministri.
La Costituzione italiana
Art. 92 – Il Governo della Repubblica

Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio (Roma)
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Il Presidente del Consiglio
Il Presidente del Consiglio è posto al vertice del Governo, sebbene non sia considerato gerar
chicamente superiore nei confronti del Consiglio. È suo compito proporre al Presidente della
Repubblica i ministri che entreranno a far parte del Governo, ma non può impartire a essi
ordini né revocarli, solo promuoverne e coordinarne le attività. Le sue dimissioni comportano
automaticamente la caduta del Governo. La Presidenza del Consiglio ha sede a Palazzo
Chigi, a Roma.
Il Consiglio dei ministri
Il Consiglio dei ministri è un organo collegiale (formato da una pluralità di persone), composto dai
singoli ministri e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e presieduto dal Presidente del
Consiglio. Le sue principali funzioni riguardano: l’elaborazione del programma di governo con cui
si tracciano le linee dell’indirizzo politico, l’approvazione di decreti-legge, decreti legislativi e regolamenti, l’approvazione dei disegni di legge da presentare alle Camere, le decisioni relative alla
politica interna ed estera.
I ministri
I ministri sono nominati dal Capo dello Stato su indicazione del Presiden
te del Consiglio.
Ricoprono il duplice ruolo di componenti del Consiglio dei ministri e di organi di direzione di un
ministero, cioè di un singolo settore dell’amministrazione statale (Difesa, Affari esteri, Giustizia ecc.). Pur non
L’Italia on line
occorrendo requisiti particolari per diventare ministri —
Il sito del Governo è
basta la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti
www.palazzochigi.it
civili e politici — essi generalmente vengono scelti tra i
parlamentari e possono svolgere il loro incarico contemporaneamente all’esercizio della funzione di deputati o senatori.

2.4 La Magistratura
Il corretto funzionamento dello Stato è affidato alla capacità, competenza e correttezza dei funzionari che sono al vertice delle istituzioni e al senso di responsabilità e consenso dei membri
della comunità. Non sempre, tuttavia, e non in ogni situazione, ciò si verifica. In questi casi è
necessario che lo Stato intervenga per garantire e ripristinare il giusto equilibrio della sua struttura e il rispetto delle regole: in Italia l’organo preposto a questo compito è la Magistratura, composta dai giudici.
La Magistratura esercita la funzione giurisdizionale, consistente nel dare corretta, concreta e
uniforme applicazione alle leggi qualora non siano rispettate. La delicatezza dei compiti affidati
ai magistrati e l’incidenza della loro attività sui
diritti e sulle libertà dei cittadini impongono
La Costituzione italiana
una serie di cautele e garanzie. La Costituzio
Art. 101 – La giustizia è amministrane, a questo scopo, assicura l’autonomia e
tiva in nome del popolo. I giudici sono soggetl’indipendenza dei giudici da ogni altro potere
ti soltanto alla legge.
dello Stato, così da evitare le interferenze che
possono provenire dall’esterno.
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Il legame tra giudici e popolo non risiede nell’elezione dei magistrati da parte di quest’ultimo, ma nella
loro soggezione alla legge: poiché il popolo elegge il Parlamento, e in questa sede vengono approvate le leggi (comprese quelle sull’organizzazione, sull’attività e sul controllo della Magistratura), i giudici
sono sottoposti alla volontà popolare che le Camere hanno tradotto in legge. L’attività dei giudici è
coordinata e organizzata da un organo specifico: il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM),
presieduto dal Capo dello Stato e formato da giudici e persone scelte dal Parlamento in seduta comune. È compito del CSM decidere su tutti i provvedimenti che possano incidere sulla carriera dei magistrati: promozioni, trasferimenti, provvedimenti disciplinari ecc. Il CSM è un organo di autogoverno dei
giudici, poiché assicura l’indipendenza dell’ordine giudiziario nei confronti degli altri poteri dello Stato.
Il diritto alla giustizia
L’articolo 24 della Costituzione italiana riconosce a tutti, italiani e stranieri, la possibilità di ricorrere al sistema giudiziario a tutela delle proprie ragioni.
La giustizia dei cittadini è garantita attraverso:
— l’inviolabilità del diritto alla difesa, che implica la possibilità di farsi assistere durante il processo da un avvocato e il diritto a un’effettiva partecipazione al giudizio attraverso l’esposizione
delle proprie ragioni e delle prove a loro sostegno (contraddittorio);
— il diritto alla difesa gratuita per chi non è economicamente in grado di sostenere le spese del
processo (patrocinio a spese dello Stato);
— il diritto al risarcimento in caso di errore giudiziario, in base al quale a un soggetto, giudicato
colpevole in seguito a una condanna poi ritenuta ingiusta e quindi annullata, viene corrisposta
una somma in danaro o una rendita vitalizia.
Anche l’articolo 25 della Costituzione contiene norme estremamente importanti per la tutela del
diritto alla giustizia:
— afferma il principio del giudice naturale, nel senso che è la legge a indicare, prima che sorga
un’eventuale controversia, il giudice competente a decidere in un determinato caso;
— dichiara il principio di legalità penale, in base al quale solo i comportamenti che la legge considera reati sono punibili;
— enuncia il principio di irretroattività, che vieta di applicare la legge penale a fatti commessi
prima della sua entrata in vigore.
L’articolo 27 della Costituzione stabilisce i principi cardine del sistema penale italiano, che pos
siamo così sintetizzare:
— il principio della personalità della responsabilità penale, in base al quale nessuno può essere
punito per un fatto commesso da altri. La pena inflitta a una persona non è trasmissibile, per
esempio, agli eredi;
— il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, secondo cui, finché non sia stata
accertata la responsabilità penale di un soggetto, questi non può essere considerato colpevole né sottoposto a pena;
— il principio di umanità e di rieducatività delle pene, per cui le pene devono rispondere al senso
di umanità e tendere alla rieducazione del condannato, così da favorire il suo reinserimento
nella società;
— il ripudio della pena di morte, nel rispetto del diritto alla vita.
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La giustizia civile
La giustizia civile si occupa delle liti tra privati, riguardanti i loro rapporti familiari o patrimoniali:
divorzio, proprietà, contratti, successioni e così via. Le parti coinvolte in un processo civile sono:
l’attore, colui che agisce affinché sia accertata la violazione o l’esistenza di un suo diritto nei con
fronti di un’altra persona, e il convenuto, il soggetto chiamato a rispondere dell’eventuale violazione. Il processo ha luogo solo se l’attore si attiva (iniziativa di parte) e si svolge attraverso il
cosiddetto “contraddittorio fra le parti”: sia l’attore sia il convenuto devono esporre le loro ragioni e portare le prove a sostegno delle loro affermazioni.
Gli organi del processo civile sono:
— il giudice di pace, che giudica su controversie di entità modesta;
— il Tribunale, composto da un solo giudice, a meno che, per cause più importanti, la legge non
preveda la presenza di tre magistrati, un Presidente e due giudici a latere (ai lati);
— la Corte d’appello, che è un giudice di secondo grado, al quale ci si può rivolgere se non si è
soddisfatti della sentenza del Tribunale. È possibile, cioè, chiedere un secondo processo
ricorrendo al «giudice d’appello», che riesamina interamente la questione;
— la Corte di cassazione, che giudica sui ricorsi proposti contro le sentenze della Corte d’appello. La Corte di cassazione è un giudice di legittimità: il suo compito non riguarda l’esame dei
fatti del processo, ma consiste nell’accertare che da parte del giudice che ha emesso la sentenza di secondo grado vi sia stata una corretta interpretazione della legge.
Una volta esauriti i tre gradi del processo, la sentenza passa in giudicato: diventa, cioè, definitiva
e non può più essere impugnata.
La giustizia penale
La giustizia penale mira ad accertare se è stato commesso un reato e a punire, con le opportune
sanzioni, l’eventuale colpevole. A differenza del processo civile, l’iniziativa non è affidata al soggetto che ha subito un torto, ma allo Stato: il danno infatti non riguarda solo il singolo individuo, ma
la collettività intera, che ha interesse ad evitare il ripetersi di comportamenti criminosi. Le parti del
processo penale sono dunque: lo Stato, il Pubblico ministero, che esercita l’azione penale per
conto dello Stato, l’imputato.
Gli organi del processo penale sono:
— il giudice di pace, che ha competenze per reati di «minore» gravità e, in generale, puniti con
pena detentiva non superiore a quattro mesi o con una multa;
— il Tribunale, composto da uno o tre giudici, a seconda della gravità del reato;
— la Corte d’assise, composta da giudici di carriera e giudici popolari (estratti a sorte da un
apposito elenco), competente per reati che comportano una reclusione non inferiore a 24 anni
o l’ergastolo;
— la Corte d’appello, che è un giudice di secondo grado, competente a decidere sulle cause su
cui si è già espresso il Tribunale;
— la Corte d’assise d’appello, composta da giudici di carriera e da giudici popolari, competente
a decidere in secondo grado per i reati sui quali si è già pronunciata la Corte d’assise;
— la Corte di cassazione, giudice di legittimità, come avviene nel processo civile.
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La giustizia amministrativa
Si ricorre al giudice amministrativo in tutti i casi in cui un privato cittadino ritiene che la Pubblica
amministrazione abbia leso un suo interesse legittimo, cioè un interesse tutelato dall’ordinamento in quanto corrispondente a quello di tutta la collettività.
Prendiamo il caso di un concorso pubblico: se il candidato riscontra delle irregolarità nello svol
gimento delle prove concorsuali ha diritto di rivolgersi al giudice affinché venga ripristinato un suo
interesse legittimo (il corretto svolgimento della prova) e, di conseguenza, un interesse pubblico.
La regolarità delle procedure non gli assicura di vincere il concorso, ma lo mette in condizioni di
parità con gli altri candidati e salvaguarda l’interesse della comunità a una selezione imparziale,
basata sul merito e sulle capacità, di soggetti che andranno a ricoprire cariche pubbliche. I giudici amministrativi sono: in primo grado, i Tribunali amministrativi regionali (TAR); in appello, il
Consiglio di Stato.
La Corte Costituzionale
Tutti i Paesi che adottano Costituzioni rigide sono dotati di strumenti di garanzia costituzionale,
volti a controllare la corretta applicazione dei principi sanciti dalla legge fondamentale e a verifica
re che i supremi organi dello Stato operino in conformità ad essi. In Italia tali
compiti di controllo sono affidati alla
Corte costituzionale.
La Corte, secondo quanto stabilito
dall’articolo 135 della Costituzione, è
composta di quindici giudici, nominati
per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento
in seduta comune e per un terzo dalle
magistrature più importanti (tre dalla
Corte di cassazione, uno […] dalla Corte
Palazzo della Consulta, sede della Corte Costituzionale (Roma)
dei conti, uno dal Consiglio di Stato). I
giudici costituzionali devono essere scelti, senza limiti di età, tra persone appartenenti a particolari categorie provviste delle conoscenze giuridiche necessarie ad assolvere la delicata funzione:
magistrati (anche a riposo) delle giurisdizioni superiori (Corte di cassazione, Consiglio di Stato,
Corte dei conti), avvocati con un’esperienza professionale almeno ventennale e professori universitari ordinari in materie giuridiche. La Corte elegge tra i suoi membri un presidente, che rimane
in carica tre anni ed è rieleggibile.
I giudici della Corte non sono perseguibili per i voti dati e le opinioni espresse nell’esercizio delle
funzioni. La loro carica è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale,
pubblica o privata. Il mandato dura nove anni e non è rinnovabile. La Corte costituzionale ha sede
a Roma, presso il Palazzo della Consulta.

L’Italia on line
Il sito della Corte Costituzionale è

www.cortecostituzionale.it
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3. Le autonomie locali
3.1 La Pubblica amministrazione
I fini che lo Stato si propone di perseguire sono molteplici e interessano la vita della comunità in
tutti i suoi aspetti: tutela dell’ordine pubblico, buon livello di istruzione della popolazione, salvaguardia della salute, protezione dell’ambiente e così via. Per rispondere alle esigenze di benessere della collettività, lo Stato non si limita a emanare le leggi, ma esercita anche le attività necessarie a darvi attuazione attraverso lo svolgimento della funzione amministrativa. Amministrare, infatti,
vuol dire realizzare concretamente determinati interessi: quando gli interessi riguardano la comunità nazionale, spetta alla Pubblica amministrazione tradurli in pratica. A ogni ambito della vita
sociale corrisponde un apparato amministrativo con competenze specifiche in determinati settori.
Il centro di tale apparato è rappresentato dai ministeri: un insieme di persone e di uffici, organizzati
in modo gerarchico, al cui vertice c’è il ministro, la principale articolazione della Pubblica amministrazione. Per poter svolgere appieno le loro funzioni, i ministeri si avvalgono di strutture disseminate su
tutto il territorio nazionale. Il Ministero della salute, ad esempio, è un organo centrale dell’am
ministrazione statale con sede a Roma, ma ha sue diramazioni, i cosiddetti “organi periferici”, nelle
Regioni, nelle Province e nei Comuni. La struttura di un ministero è simile a quella di una piramide:
sullo scalino più alto c’è il ministro, mano a mano che si scende si trovano uffici e funzionari compe
tenti su un segmento sempre più piccolo del settore. Lo Stato non è il solo a disporre di un apparato amministrativo: ne sono provvisti anche gli enti territoriali (Comuni, Province e Regioni) e altri enti
pubblici (le Aziende sanitarie locali, ad esempio), naturalmente con estensione e compiti diversi.
Il decentramento amministrativo
La Costituzione italiana, all’articolo 5, afferma l’unità e l’indivisibilità della Repubblica, ma enuncia,
nello stesso tempo, il principio autonomista, in
base al quale le comunità locali hanno il diritto
La Costituzione italiana
di regolamentare in maniera autonoma deterArt. 5 – La Repubblica, una e indiviminate materie.
sibile, riconosce e promuove le autonomie
Lo Stato italiano è articolato in venti Regioni, di
locali; attua nei servizi che dipendono dallo
cui cinque a statuto speciale e quindici a statu
Stato il più ampio decentramento amministrato ordinario (lo statuto è l’insieme delle norme
tivo; adegua i principi ed i metodi della sua
che delineano l’organizzazione dell’ente). Sono
legislazione alle esigenze dell’autonomia e del
Regioni a statuto specia
le: la Sardegna, la
decentramento.
Sicilia, la Valle d’Aosta, il Trentino-Alto Adige e
il Friuli-Venezia Giulia. Godono di un’autonomia maggiore rispetto alle altre, giustificata dalla loro
posizione geografica (territori insulari o al confine dello Stato) o dalla necessità di tutelare minoranze linguistiche. Ciascuna Regione è suddivisa in un certo numero di Province, ogni Provincia
comprende diversi Comuni, alcuni dei quali (i capoluoghi e quelli più popolosi), possono comprendere uno o più quartieri, detti “Circoscrizioni”. Le autonomie locali sono sedi di autogoverno,
provviste di poteri e competenze diversi rispetto a quelli spettanti allo Stato e, perciò, capaci di
raccogliere i bisogni e le esigenze delle proprie collettività e di adeguare l’azione amministrativa
alle differenti caratteristiche geografiche, economiche e sociali delle varie parti del Paese.
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3.2 Il Comune
Il Comune corrisponde al primo livello di governo dei cittadini e realizza concretamente la possibilità per una comunità di gestire le proprie risorse in maniera autonoma. Gli altri livelli di governo
entrano in gioco quando è necessario perseguire interessi che coinvolgono ambiti territoriali più
estesi o quando le decisioni da prendere devono essere uniformi sul territorio nazionale.
Il Comune esercita competenze esclusive nei seguenti settori:
— servizi alla persona e alla comunità, che comprendono l’assistenza sanitaria e ospedaliera, l’assistenza sociale a persone in particolari condizioni fisiche o economiche (anziani, diversamente abili, poveri), la tutela della salute e dell’igiene, la costruzione e la manutenzione delle
strade comunali, degli acquedotti e degli spazi «verdi», la fornitura di edifici per le scuole
materne, elementari e medie, la gestione di musei, biblioteche e impianti sportivi;
— assetto e utilizzazione del territorio, settore in cui assumono particolare importanza l’ela
borazione e l’approvazione del piano regolatore, attraverso il quale si stabiliscono le aree da
destinare alla costruzione di case, strade, giardini e servizi. Tale sfera di competenza riguarda
anche la gestione dei porti, la tutela dell’ambiente e l’organizzazione dei trasporti urbani;
— sviluppo economico, che comprende la regolamentazione di ambiti vari: fiere e mercati,
turismo e industria alberghiera, acque minerali e termali, agricoltura, industria e foreste.
Gli organi del Comune
Gli organi di governo del Comune sono: il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.
Il Consiglio comunale è eletto direttamente dai cittadini del Comune, dura in carica cinque anni
e ha un numero di componenti variabile a seconda della popolazione del Comune. È l’organo
rappresentativo della comunità locale, esercita funzioni di indirizzo politico e amministrativo,
approva gli statuti, i regolamenti, i bilanci e i programmi di carattere finanziario, territoriale e urbanistico.
La Giunta comunale è composta di assessori nominati e revocati dal Sindaco, i quali hanno
competenza su un ramo dell’amministrazione comunale (assessore alla cultura, ai trasporti,
all’urbanistica ecc.). La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e
nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
Il Sindaco, eletto a suffragio universale e diretto, dura in carica cinque anni. Nomina gli assessori, presiede la Giunta, sovraintende al funzionamento degli uffici e all’esecuzione degli atti,
nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, conferisce incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e in
conformità ai criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. In qualità di ufficiale di
governo, cioè di rappresentante dello Stato sul territorio comunale, il Sindaco esercita numerose
attribuzioni: tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, emanazione di atti e vigilanza in
materia di sicurezza e di ordine pubblico. Il Consiglio può votare una mozione di sfiducia nei
confronti del Sindaco (e della Giunta), costringendoli alle dimissioni. L’edificio che ospita gli uffici
comunali si chiama Municipio.
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3.3 La Provincia
La Provincia è un ente locale intermedio tra Comune e Regione. Comprende un insieme di
Comuni e svolge un importante ruolo di raccordo tra quelli presenti sul proprio territorio.
Ecco alcuni dei suoi principali compiti:
— difesa del suolo, valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità naturali;
— tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
— valorizzazione dei beni culturali;
— costruzione e manutenzione di strade provinciali (che permettono il collegamento tra i vari
Comuni);
— protezione della flora e della fauna, tutela di parchi e riserve naturali;
— organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, rilevamento e controllo degli scarichi delle acque
e delle emissioni atmosferiche e sonore;
— servizi sanitari di igiene e prevenzione pubblica, attribuiti dalle leggi statali e regionali;
— compiti connessi alla scuola secondaria superiore e alla formazione professionale.
Gli organi della Provincia
Gli organi di governo della Provincia sono: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il
Presidente della Provincia. Il Consiglio provinciale, eletto direttamente dai cittadini della Provincia,
dura in carica cinque anni e prende molte decisioni importanti (approvazione del bilancio, dello
statuto, dei regolamenti ecc.). La Giunta provinciale, organo esecutivo, è composta da assessori nominati dal Presidente della Provincia, ognuno su un settore specifico di propria competenza.
Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale insieme al Consiglio e dura in carica
per lo stesso periodo (cinque anni). È l’organo rappresentativo dell’ente, sovrintende al funzionamento degli uffici e all’esecuzione degli atti, nomina e revoca i rappresentanti della Provincia
presso enti, aziende e istituzioni.

3.4 La Regione
Lo Stato italiano, come abbiamo già detto, presenta una struttura articolata in venti Regioni:
quindici a statuto ordinario e cinque a statuto speciale. Alle Regioni a statuto speciale la
Costituzione riconosce forme più ampie di autonomia, giustificate dalla particolarità del patrimonio storico, linguistico e culturale e dalla posizione geografica di confine di alcune di esse.
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In particolare la Sicilia e la Sardegna, negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra
mondiale, erano agitate da movimenti separatisti e rimarcavano la loro diversità rispetto al resto
dell’Italia. Così come la Valle d’Aosta, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia, collocate in
zone di confine, erano caratterizzate da una popolazione bilingue, che per molti aspetti si sentiva
più vicina, rispettivamente, alla Francia, all’Austria e alla Iugoslavia, che non all’Italia. Per salvaguardare le minoranze linguistiche e il loro patrimonio di tradizioni, fu scelta anche per queste
Regioni, così come era avvenuto per le isole, una forma speciale di autonomia.
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La riforma costituzionale del 2001 — che ha modificato la parte della Costituzione dedicata agli
enti territoriali — ha notevolmente ampliato i compiti e i poteri delle Regioni, attribuendo allo Stato
la disciplina di materie che interessano la nazione nella sua unità. Per fare solo qualche esempio,
la politica estera, la politica economica e monetaria, […] la difesa, l’ordine pubblico, la tutela dei
beni culturali, l’ordinamento giudiziario, i rapporti con la Chiesa. Per tutte le materie che non sono
di competenza dello Stato le Regioni possono emanare proprie leggi, che hanno efficacia limitata al territorio regionale.
Gli organi della Regione
Gli organi di governo della Regione sono: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente
della Regione.
Il Consiglio regionale è eletto, ogni cinque anni, direttamente dai cittadini maggiorenni residenti nella Regione. È composto da un numero variabile di consiglieri a seconda della popolazione,
approva le leggi regionali, approva e modifica lo statuto, sottopone alle Camere progetti di legge,
elegge i delegati a partecipare alle elezioni del Presidente della Repubblica.
La Giunta regionale, organo esecutivo dell’ente, è composta dal Presidente della Regione e da
assessori da questi nominati. Ha il compito di dare attuazione alle leggi deliberate dal Consiglio
e compie, in generale, tutti gli atti relativi all’organizzazione amministrativa della Regione. Gli
assessori svolgono funzioni simili a quelle dei ministri: sono a capo, infatti, di specifici settori
dell’amministrazione regionale (assessore ai trasporti, all’ambiente, alla cultura ecc.).
Il Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto, è anche Presidente della
Giunta: è il «capo» della Regione. Rappresenta la Regione nei rapporti con lo Stato e con le altre
Regioni, promulga le leggi e i regolamenti regionali, convoca e presiede le riunioni della Giunta.
Se il Consiglio regionale approva una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta, o se questi si dimette, il Consiglio viene sciolto e la Regione torna a votare.
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