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Presentazione
«Conosco la mia lingua, conosco il mio mondo.» 

L. Wittgenstein

Gli autori Lisa Bentini e Alessandro Borri, scrivendo questo agile strumento didattico, hanno inteso favorire 

il processo di integrazione degli stranieri in Italia attraverso l’avvicinamento a temi quali la Costituzione, i 

diritti e i doveri dei cittadini e la vita civile italiana, con particolare riferimento ai settori della sanità, della 

scuola, del lavoro, dei servizi sociali e degli obblighi iscali. 

Sono, questi, temi e concetti astratti, diicili da spiegare a persone con una scolarità talvolta molto bassa 

e universi culturali lontani. L’Italia in mano riesce a tradurre queste conoscenze alla portata dei destinatari 

inali, con l’obiettivo dichiarato di aiutarli a superare il test di educazione civica per la veriica dell’Accordo 

di integrazione. Il superamento di questo test, come anche l’Accordo di integrazione, è un elemento for-

male importante, sul quale si gioca il futuro di molti stranieri; ma è altrettanto vitale, per una persona che 

si appresta a ricostruirsi una vita in questo Paese, conoscere i princìpi fondamentali della Costituzione, i 

propri diritti, i propri doveri e i servizi che lo Stato ofre, per afrontare consapevolmente il percorso di una 

nuova “cittadinanza”. Capire l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia rappre-

senta una pietra miliare per il progetto migratorio.

Bentini e Borri, quindi, prendono per mano gli stranieri e li guidano con attenzione nel mondo della cultura 

civica, seguendo con criterio le indicazioni delle Linee guida ministeriali (Linee guida per la progettazione della 

sessione di formazione civica e di informazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di cui all’ar-

ticolo 3 del DPR 179/2011). Queste Linee guida, pur non essendo prescrittive, sono un indice di riferimento e 

un buon ilo conduttore per la progettazione di percorsi sull’educazione civica.

Gli autori, con accortezza didattica e interculturale, hanno afrontato questi argomenti ostici ma essenziali 

attraverso varie fasi che prevedono il coinvolgimento attivo degli studenti. Ogni tema, infatti, è introdotto 

dalla fase Entriamo in discorso, per elicitare le conoscenze pregresse e introdurre sia il tema sia le parole 

chiave, con qualche riferimento ai Paesi di provenienza: la successione tema-rema è fondamentale per 

attirare l’attenzione e favorire l’apprendimento. L’apparato iconograico, inoltre, stimola la curiosità e 

favorisce la comprensione. Nella successiva fase, In azione, sono presenti brevi testi seguiti da attività di 

comprensione di vario tipo, che favoriscono la discussione con il docente e i compagni; necessaria e curata 

è l’attenzione al lessico e ai glossari, per spiegare termini tecnici o inusuali. Frequenti sono i riferimenti 

alla lingua materna e la richiesta di traduzione: il ricorso alla L1 per termini di signiicato univoco è utile per 

trovare subito il riferimento e i punti in comune. Molti esercizi richiedono l’interazione e il confronto tra 

pari o suggeriscono spunti di discussione su argomenti vari: L’Italia in mano, infatti, è un manuale da utiliz-

zare in classe e non da fruire in autonomia perché l’educazione civica non è un semplice quiz, ma richiede 

la rilessione e il confronto per poter capire e soprattutto mettere in pratica.

Nonostante il primo obiettivo sia quello di aiutare lo straniero a superare il test per la veriica dell’Accordo 

di integrazione, questo manuale può essere utilizzato anche nei percorsi di istruzione di primo livello dei 

CPIA per l’insegnamento dell’educazione civica, sia quelli del primo periodo didattico, inalizzati al conse-

guimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, sia quelli del secondo periodo didat-

tico, inalizzati al conseguimento della certiicazione attestante l’acquisizione delle competenze di base 

connesse all’obbligo di istruzione.

Nel titolo del manuale, inine, si nasconde metaforicamente un augurio verso chi si appresta allo studio: 

che la conoscenza e la comprensione dei più basilari meccanismi dello Stato siano un valido strumento per 

vivere pienamente la realtà italiana e farne davvero parte.

Franca Bosc 

docente di Lingua italiana per stranieri, Università degli studi di Milano

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



P. PAROLE CHIAVE

1. Mi presento 6 presentazione • nome • cognome • nazionalità • cittadinanza • famiglia • 
Anagrafe

Laboratorio - Mi presento 16

S
E

Z
IO

N
E

 A

2.  La Costituzione 
italiana 
Princìpi 
fondamentali  
della Costituzione 

17 Repubblica • monarchia • dittatura • referendum • Costituzione • democrazia • 
diritto • dovere • uguaglianza • libertà

3.  La Costituzione 
italiana   
Ordinamento  
della Repubblica 

42 separazione dei poteri • potere legislativo • potere esecutivo • potere 
giudiziario • Parlamento • elezione • elettore • Presidente della Repubblica • 
partito • legge • Governo • presidente del Consiglio • Consiglio dei Ministri • 
Ministero • Pubblica Amministrazione • giustizia • Magistratura • giudice • 
pena di morte • reato • Regione • Regione a statuto speciale • Provincia • 
Città metropolitana • Comune • sindaco • capitale

Laboratorio - Sezione A 63

S
E

Z
IO

N
E

 B

4. Vita civile
     Salute 

64 sanità • salute • malattia • igiene • Ministero della Salute • prevenzione • 
vaccini • tessera sanitaria • codice fiscale • Azienda sanitaria locale (ASL) • 
Servizio sanitario nazionale (SSN) • CUP • esami • medico • Stranieri 
temporaneamente presenti (STP) • ricetta • impegnativa • certificato • ticket 
• guardia medica • paziente • ambulatorio • visita specialistica • ospedale • 
Pronto Soccorso • reparto • ambulanza • 118 • consultorio • servizi sociali • 
Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP)

5. Vita civile 
     Scuola

84 istruzione • scuola primaria • scuola secondaria di primo grado • scuola 
secondaria di secondo grado • scuola dell’infanzia • asilo nido • obbligo 
scolastico • Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (CPIA) • 
assolvimento dell’obbligo scolastico • iscrizione • dichiarazione di valore • 
colloquio • pagella • calendario scolastico

6. Vita civile 
      Lavoro e obblighi 

fiscali

92 lavoratore autonomo • lavoratore subordinato • datore di lavoro • 
dipendente • contratto • riposo • sicurezza • ferie • sciopero • malattia • 
retribuzione • stipendio • permesso • maternità • tempo determinato • 
tempo indeterminato • Centro per l’impiego • lavoro in nero • lavoro 
parasubordinato • busta paga • trattenute • Istituto nazionale per la 
prevenzione sociale (INPS) • Agenzia delle Entrate • partita IVA • 
apprendistato • segnaletica di sicurezza • Istituto nazionale per 
l’assicurazione contro gli infortuni da lavoro (INAIL) • dispositivi di sicurezza • 
sindacati • tasse • imposte • evasore fiscale • Modello 730 • Modello Unico • 
CUD • reddito • patronato

Laboratorio - Sezione B 109

S
E

Z
IO

N
E

 C

7. Diritti e doveri  
degli stranieri

111 regolare • irregolare • extracomunitario • comunitario • elezioni comunali • 
coniugi • permesso di soggiorno • ricongiungimento familiare • asilo • 
protezione sociale • Accordo di integrazione • test  di conoscenza della lingua 
e cultura civica italiana • sessione di formazione civica • revoca • proroga • 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo • Prefettura • 
Questura • attesa di occupazione • cittadinanza italiana • naturalizzazione • 
casa • acquisto • affitto • contratto di affitto • canone di affitto • inquilino • 
deposito cauzionale • sfratto • subaffitto • condominio • assemblea 
condominiale • amministratore di condominio • raccolta differenziata • 
patente • foglio rosa • scuola guida • targa • immatricolazione

Laboratorio - Sezione C 128

Indice

4

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



CONTENUTI DI CULTURA CIVICA NORME DI RIFERIMENTO

presentazione • nome • cognome • nazionalità • cittadinanza • famiglia • 
Anagrafe

Repubblica • monarchia • dittatura • referendum • Costituzione • democrazia • 
diritto • dovere • uguaglianza • libertà

La forma di governo dell’Italia: la Repubblica. Sovranità del popolo. Garanzia dei 
diritti inviolabili dell’uomo e doveri di solidarietà. Pari dignità e uguaglianza di fronte 
alla legge. Diritto al lavoro. Autonomie locali. Tutela delle minoranze linguistiche. 
Libertà di religione. Tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. 
Condizione giuridica dello straniero. Rifiuto della guerra. La bandiera italiana.

Costituzione italiana, con particolare 
riferimento agli artt. 1-12, i princìpi 
fondamentali

separazione dei poteri • potere legislativo • potere esecutivo • potere 
giudiziario • Parlamento • elezione • elettore • Presidente della Repubblica • 
partito • legge • Governo • presidente del Consiglio • Consiglio dei Ministri • 
Ministero • Pubblica Amministrazione • giustizia • Magistratura • giudice • 
pena di morte • reato • Regione • Regione a statuto speciale • Provincia • 
Città metropolitana • Comune • sindaco • capitale

Organi e poteri dello Stato: Parlamento, Governo, Magistratura. Parlamento: 
composizione e funzioni. Il diritto di voto. Come nascono le leggi. Il Presidente della 
Repubblica: ruolo e funzioni. Il Governo: composizione e funzioni. La Pubblica 
Amministrazione. La Magistratura: ruolo e funzioni. Le autonomie locali.

Costituzione italiana, con particolare 
riferimento agli artt. 55-110

Legge Costituzionale n°3 del 2001

sanità • salute • malattia • igiene • Ministero della Salute • prevenzione • 
vaccini • tessera sanitaria • codice fiscale • Azienda sanitaria locale (ASL) • 
Servizio sanitario nazionale (SSN) • CUP • esami • medico • Stranieri 
temporaneamente presenti (STP) • ricetta • impegnativa • certificato • ticket 
• guardia medica • paziente • ambulatorio • visita specialistica • ospedale • 
Pronto Soccorso • reparto • ambulanza • 118 • consultorio • servizi sociali • 
Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP)

Diritto alla salute. Importanza della prevenzione e delle vaccinazioni obbligatorie. La 
tessera sanitaria: richiesta e utilizzo. Tesserino STP per gli stranieri irregolari. 
Funzionamento del Sistema sanitario nazionale e dei servizi locali di base (ASL). 
Scelta del medico di base e del pediatra. L’ospedale: il Pronto Soccorso, i reparti, le 
modalità di accesso. L’attività del consultorio e i servizi sociali.

Costituzione italiana, con particolare 
riferimento all’articolo 32

Carta dei valori della cittadinanza e 
dell’integrazione

istruzione • scuola primaria • scuola secondaria di primo grado • scuola 
secondaria di secondo grado • scuola dell’infanzia • asilo nido • obbligo 
scolastico • Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (CPIA) • 
assolvimento dell’obbligo scolastico • iscrizione • dichiarazione di valore • 
colloquio • pagella • calendario scolastico

Obbligo e diritto di istruzione. Il sistema di istruzione italiano: la scuola dell’infanzia, 
la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria di 
secondo grado. Il sistema di istruzione e formazione professionale. L’istruzione degli 
adulti: il CPIA. Iscrizione e frequenza alla scuola. Rapporti tra scuola e famiglia: 
colloqui con gli insegnanti e pagelle.

Costituzione italiana, con particolare 
riferimento agli artt. 30, 33 e 34

Carta dei valori della cittadinanza e 
dell’integrazione

lavoratore autonomo • lavoratore subordinato • datore di lavoro • 
dipendente • contratto • riposo • sicurezza • ferie • sciopero • malattia • 
retribuzione • stipendio • permesso • maternità • tempo determinato • 
tempo indeterminato • Centro per l’impiego • lavoro in nero • lavoro 
parasubordinato • busta paga • trattenute • Istituto nazionale per la 
prevenzione sociale (INPS) • Agenzia delle Entrate • partita IVA • 
apprendistato • segnaletica di sicurezza • Istituto nazionale per 
l’assicurazione contro gli infortuni da lavoro (INAIL) • dispositivi di sicurezza • 
sindacati • tasse • imposte • evasore fiscale • Modello 730 • Modello Unico • 
CUD • reddito • patronato

Diritto al lavoro e diritti dei lavoratori. Tipologie di lavoro: subordinato, autonomo, 
parasubordinato. Tipologie di contratti: tempo determinato, tempo indeterminato. Il 
Centro per l’Impiego. Il contratto di apprendistato. La busta paga e le trattenute. 
INPS: il sistema previdenziale. INAIL: prevenzione e sicurezza sul lavoro. 
Organizzazioni sindacali e tutele dei diritti dei lavoratori. 
Obblighi fiscali: imposte sul reddito, imposte sulla proprietà, tasse sui rifiuti. La 
dichiarazione dei redditi.

Costituzione italiana, con particolare 
riferimento agli artt. 35-40 e 53

regolare • irregolare • extracomunitario • comunitario • elezioni comunali • 
coniugi • permesso di soggiorno • ricongiungimento familiare • asilo • 
protezione sociale • Accordo di integrazione • test  di conoscenza della lingua 
e cultura civica italiana • sessione di formazione civica • revoca • proroga • 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo • Prefettura • 
Questura • attesa di occupazione • cittadinanza italiana • naturalizzazione • 
casa • acquisto • affitto • contratto di affitto • canone di affitto • inquilino • 
deposito cauzionale • sfratto • subaffitto • condominio • assemblea 
condominiale • amministratore di condominio • raccolta differenziata • 
patente • foglio rosa • scuola guida • targa • immatricolazione

Diritti fondamentali della persona. Diritti in materia di lavoro. Diritto di 
partecipazione alla vita pubblica. Tutela giurisdizionale. Diritti e doveri reciproci dei 
coniugi: uguaglianza morale e giuridica, mantenimento, educazione e istruzione dei 
figli. Permesso di soggiorno. Differenti tipologie di ingresso e di titolo di soggiorno: 
lavoro, salute, asilo politico, ricongiungimento familiare. Accordo d’integrazione: 
regole, punti, sessione di formazione civica, test. Revoca ed espulsione dallo Stato 
italiano. Acquisizione della cittadinanza italiana. Abitare in Italia: affitto, acquisto, 
condominio. Guidare in Italia: la patente.

Testo unico sull’immigrazione 
(Decreto Legislativo n°286 del 1998)

D.P.R. n°179 del 2011

Legge n°91 del 1992, e successive 
modifiche e integrazioni

Costituzione italiana, con particolare 
riferimento agli artt. 29 e 30

5
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1 MI PRESENTO

Entriamo in discorso

BUONGIORNO, SONO 

LA PROFESSORESSA 

LUCIA BELLINI.

Che cosa sta facendo l'insegnante?
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In azione

1  Completa e leggi ad alta voce.

a. IO MI PRESENTO

 TU TI  .........................................................................

 LUI / LEI SI  .............................................................

 NOI CI  ......................................................................

 VOI VI  .......................................................................

 LORO SI  ..................................................................

b. IO MI CHIAMO

TU TI  ................................................................................

LUI / LEI SI  ....................................................................

NOI CI  .............................................................................

VOI VI  ..............................................................................

LORO SI  .........................................................................

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

2   Ahmed si presenta all’insegnante di italiano ma per l’emozione non rispetta l’ordine 
delle parole. Riscrivi la presentazione di Ahmed.

RICORDA

Quando ti presenti ricordati sempre di salutare e di dire il tuo nome e il tuo cognome.

SONO AHMED E BUONGIORNO 

ANNI CHIAMO MI MOUNTASSIR 

HO MAROCCHINO 19

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

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

.......................................................................
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4  Presentati al tuo compagno di classe e poi chiedigli di presentarsi. Aiutati con i 
suggerimenti che trovi di seguito.

3  Scrivi la tua presentazione.

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

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

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

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

5 Completa i verbi “avere” e “venire”.

a. IO HO

 TU  ..............................................................................

 LUI / LEI  ..................................................................

 NOI  ...........................................................................

 VOI  ............................................................................

 LORO  .......................................................................

b. IO  ...............................................................................

 TU VIENI

 LUI / LEI VIENE 

 NOI  ...........................................................................

 VOI  ............................................................................

 LORO  .......................................................................

6  Leggi la presentazione di Anna Gennì Miliotti.

Salve, lasciate che mi presenti, com’è buona educazione. Mi chiamo Anna Gennì, ma va bene 
anche solo Anna. C’è chi si chiama Maria Teresa, chi Anna Maria. Il mio nome è Anna Gennì (con 
l’accento sulla“i” finale). Quest’ultimo è il nome di mia nonna paterna. Anna invece è il nome che 
mia madre ha sentito in sogno, poco prima di partorirmi. Voleva un nome breve e semplice e ha 
sognato Anna. In ogni nome c’è un po’ della storia di chi lo porta, della sua famiglia, della 
sua terra: nel mio, come nel vostro, come in quello dei vostri figli. 

[Anna Gennì Miliotti, Abbiamo adottato un bambino, Franco Angeli, Milano 1998]

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

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

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

Gennì non è il cognome di Anna, ma un secondo nome. Tu hai un secondo nome? Se nei tuoi 
documenti compare un secondo nome, sei obbligato a firmare con tutti e due i nomi.

CIAO, MI CHIAMO… VENGO DA… E HO… E TU, COME TI CHIAMI?

RICORDA
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7  Osserva la firma di Marco Nardella e fai la tua firma nello spazio.

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

9  Leggi le presentazioni.

Mi chiamo Eva, che vuol dire vita, secondo un libro che mia madre consultò per scegliermi il 
nome. 

[Isabel Allende, Evaluna, Feltrinelli, Milano 1988]

I miei genitori mi hanno chiamato Margherita, ma io amo essere chiamata Maga o Maghetta. 
I miei compagni di scuola, ironizzando sul fatto che non sono proprio snella, a volte mi 
chiamano Megarita; mio nonno, che è un po’ arteriosclerotico, mi chiama Margheritina, ma a 
volte anche Mariella, Marisella oppure Venusta, che era sua sorella. Ma soprattutto, quando 
sono allegra mi chiama Margherita Dolcevita.

[Stefano Benni, Margherita Dolcevita, Feltrinelli, Milano 2005] 

10 Che cosa significa il tuo nome? Chi ha scelto il tuo nome? Ti piace il tuo nome? Hai 
dei soprannomi (come Maga e Maghetta per Margherita nell’esercizio precedente)? 
Raccontalo a un tuo compagno.

8  Osserva la firma leggibile di Marco Nardella e fai la tua firma leggibile nello spazio.

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

In Italia esistono tanti nomi composti, cioè formati da due nomi che, 
di solito, sono uniti in una sola parola. 

Ad esempio: 

Annamaria ❯ Anna + Maria Gianluigi ❯ Gianni + Luigi
Piersandra ❯ Piera + Sandra Piergiorgio ❯ Piero + Giorgio
Pier Paolo ❯ Piero + Paolo

Qual era il nome di Pasolini, famoso scrittore e regista italiano?

 .........................................................................................................................................
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11 Racconta la storia del tuo nome aiutandoti con i suggerimenti che trovi di seguito.

• Mi chiamo..., che vuol dire...
• I miei genitori mi hanno chiamato..., ma io amo essere chiamato...
• I miei amici (i miei parenti, mio fratello o mia sorella) a volte mi chiamano...

RICORDA

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

12  Lavora in coppia con il tuo compagno: uno fa lo spelling del proprio nome e l’altro lo 
scrive. Poi scambiatevi i ruoli.

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

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

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

Ogni persona ha diritto al nome. Il nome è la prima cosa che ci distingue dagli altri. Quando 
nasciamo, siamo registrati con il nome e il cognome all’Anagrafe.

LO SAI CHE...

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

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

Lo sai che esiste anche 

l’Anagrafe degli animali 

domestici? Ad esempio, se hai 

un cane devi registrarlo con un 

nome: è un obbligo di legge! 

E nel tuo Paese è obbligatorio?
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15  Leggi il testo.

I genitori coniugati, all’atto della dichiarazione di nascita del figlio, 
potranno attribuire, secondo la loro volontà, il cognome del padre 
o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell’ordine concordato.

[Disegno di legge sul doppio cognome, approvato alla Camera dei deputati il 24 settembre 2014]

16  Come funziona nel tuo Paese? 
Tu hai il cognome di tuo padre o di 
tua madre? Se ti sposi, mantieni il 
tuo cognome o prendi quello di tuo 
marito o di tua moglie?

13  Leggi quanto dice la legge italiana a proposito della 
scelta del nome.

È vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di 
un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi 
ridicoli o vergognosi.

[Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, art.34]

14  Anche il cognome può racchiudere una storia. Leggi la storia di Veronica Orfalian.

Così un giorno ho chiesto a mio padre: “Perché noi ci chiamiamo Orfalian?”. Mio padre si è preso del 
tempo per trovare le parole più adatte per una bambina di dieci anni e mi ha spiegato che nel 1915 
suo nonno era scappato dalla sua città natale, Urfa, arrivando in Palestina. Lì, le autorità locali lo 
hanno registrato con un cognome diverso, Ourfalli, che in arabo significa “che viene da Urfa”. In 
questo modo il cognome originario della famiglia si è perso per sempre. Poi, molti anni dopo, mio 
nonno ha deciso di aggiungere al nuovo cognome il suffisso -ian, per renderlo più simile a un 
cognome armeno. Non voleva dimenticare le sue origini.

[Veronica Orfalian, Meg, yergù, yerèk, in romamultietnica.it]

Possiamo scegliere qualsiasi nome per i nostri figli? No, la legge italiana dice che ci sono delle 
regole da rispettare.

In Italia, fino a ora, i bambini hanno preso il cognome del padre. Presto una nuova legge 
permetterà di scegliere tra il cognome del padre e della madre, o di averli tutti e due.

è vietato = non si può
imporre = dare
ridicoli = che fanno ridere 
vergognosi = che ti fanno 
vergognare

coniugati = sposati
attribuire = scegliere
entrambi = tutti e due
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17  Come si chiamano questi documenti?

Il nome e il cognome si trovano in tutti i documenti che identificano la persona.

a. ...............................................................................................

c. ..................................................................................................

b. ...................................................................................................

d. ..................................................................................................

18  Oltre al nome e al cognome, in ognuno di questi documenti ci sono dei numeri e 
delle lettere importanti. Scrivi il numero dei tuoi documenti, se li hai.

Carta d’identità  .........................................................................................................................................................................

Passaporto  ..................................................................................................................................................................................

Codice fiscale  .............................................................................................................................................................................

Patente  .........................................................................................................................................................................................

ROMEO
CROMATi
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19  Leggi il testo.

Il mio vero nome è Marife Mundin Aceveda 
(Aceveda è il cognome di mio marito), ma tutti mi 
chiamano Mhyr. Ho 42 anni e sono nata nelle 
Filippine il 28 dicembre 1972, a Batangas, una 
grande città a 45 minuti di strada da Manila. Nelle 
Filippine ho lavorato per una grossa compagnia 
americana di import-export. A un certo punto ho 
deciso di spostarmi e di cambiare vita. La mia vita 
italiana è completamente diversa: adesso lavoro 
presso una famiglia come domestica e sono serena, 
che è la cosa più importante per me.

20  Scrivi la tua presentazione aiutandoti con i suggerimenti che trovi di seguito.

• Il mio nome è…, ma tutti mi chiamano...
• Ho... anni e sono nata in/nel/nella/negli/nelle… il… a…, una grande/piccola città. 
• Nel mio Paese ho lavorato come… (tipo di lavoro, ad esempio impiegato, operaio, insegnante ecc.)
• Poi ho deciso di spostarmi in…
• Adesso lavoro come/faccio… 
 oppure
• Adesso sto cercando lavoro…

21  Rivolgi al tuo compagno le domande sottolineate, controllando che nella risposta usi 
le preposizioni corrette, come negli esempi indicati.

• Da dove vieni?  Es. Vengo dal Marocco (dalla Cambogia, dalle Filippine ecc.).
  Vengo da Marrakesh (da Siem Reap, da Manila ecc.).

• Di dove sei? Es. Sono di Marrakesh (di Siem Reap, di Manila ecc.).

• Dove sei nato? Es. Sono nato in Marocco (in Cambogia, nelle Filippine ecc.).
  Sono nato a Marrakesh (a Siem Reap, a Manila ecc.).

• Da quanto tempo sei in Italia?  Es. Sono in Italia da otto mesi (da 10 anni, da due giorni ecc.).

• Da quanto tempo sei a Torino? Es. Sono a Torino da cinque anni (quattro mesi, 10 giorni ecc.).

• Dove abiti? / Dove vivi? Es. Abito in / Vivo in Italia (in Trentino, in via Turati ecc.).
  Abito a / Vivo a Bologna (a Parigi, a Berlino ecc.).

Oltre al nome, quando ci presentiamo, diciamo quanti anni abbiamo, quando e dove siamo 
nati e dove abitiamo. Possiamo parlare anche della nostra famiglia, del lavoro che facciamo o 
che vorremmo fare.
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22  Leggi la presentazione di Suor Lucy. 

Il mio nome è Luciana, ma tutti mi conoscono 
come Suor Lucy. Sono nata a Trivandrum, una 
città dell’India meridionale, a occidente. I miei 
genitori sono commercianti di stoffe e hanno un 
campo. Dicono che questo campo è stata la 
nostra fortuna perché, altrimenti, con nove figli 
non avrebbero saputo che cosa metterci in bocca 
ogni giorno. Il piccolo negozio certo non bastava. 
Siamo una famiglia molto unita, con la grazia del 
Signore. Io ho passato un’infanzia serena e, da 
bambina, come tutti noi figli, ho aiutato la 
mamma in casa.

23  Rileggi il testo dell’esercizio precedente e rispondi alle domande.

a. Che lavoro fanno i genitori di Suor Lucy?
  ..........................................................................................................................................................................................................

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

b. Perché il campo è stata la fortuna della famiglia di Suor Lucy?
  ..........................................................................................................................................................................................................

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

24  Com’è la tua famiglia? Descrivila aiutandoti, se vuoi, con le parole indicate.

piccola • numerosa • bella • grande • unita • speciale

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

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

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

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

25 Quando parli della tua famiglia, che cosa puoi dire? Le domande che trovi di seguito 
ti possono aiutare.

• Dove vivono i tuoi genitori?
• Che cosa fanno i tuoi genitori?
• Hai fratelli o sorelle? Che cosa fanno? (studiano, lavorano ecc.)
• Sei single? Sei fidanzato (o fidanzata)? Sei sposato (o sposata)? Sei vedovo (o vedova)? 
• Hai dei figli?
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26  Leggi i testi e sottolinea i motivi che hanno portato queste persone a emigrare in un 
altro Paese.

Quando ti presenti, se vuoi, puoi raccontare quando e perché sei venuto in Italia. Ci sono tanti 
motivi che spingono le persone a cambiare Paese.

27  Presentati a un compagno e spiegagli perché sei venuto in Italia. Aiutati con i 
suggerimenti che trovi di seguito.

• Ciao, mi chiamo…, e vengo da…
• Ho… anni e sono in Italia da…

• Ho lasciato il mio Paese perché…
• Sono venuto in Italia perché…

Io e mio marito siamo emigrati qui dieci anni fa, principalmente per 
motivi economici e lavorativi; nel nostro Paese, in Polonia, avevano 
chiuso molte fabbriche e le possibilità lavorative scarseggiavano. 

Mi chiamo Nadia, sono venuta dall’Egitto sette anni fa. Sono sposata e, 
come me, anche mio marito è egiziano. Abbiamo due bambini, un 
maschio e una femmina. Mio marito è partito per l’Italia quando era 
ragazzino, con suo papà. Ci siamo conosciuti durante uno dei suoi viaggi 
di ritorno in Egitto, abbiamo deciso di stare insieme e mi sono fidanzata 
con lui. Il fidanzamento è durato sette anni e poi ci siamo sposati. Dopo 
il matrimonio lui non è riuscito a stabilirsi in Egitto perché ormai era 
abituato a stare in Italia. A quel punto mi sono trasferita anche io in 
Italia nel ’99 e, a due mesi dall’arrivo, ho avuto il mio primo bambino.

Perché sono venuta in Italia? “Darura”, diciamo noi in Egitto: necessità. Mi 
sono sposata che avevo 15 anni. Lui era autista, aveva un taxi. Sono 
rimasta subito incinta e abbiamo avuto una bambina, Safinaz, che adesso 
ha cinque anni. Abitavamo ad Abbassaya, lontano dal centro della capitale 
dove lavoravo presso una famiglia ricca. Il mio lavoro era faticoso perché 
dovevo pensare alla bambina, fare le pulizie, anche a casa mia, e preparare 
la cena. Mio marito non mi aiutava, un giorno lui se n’è andato e io non 
l’ho più rivisto. I soldi che guadagnavo non mi bastavano per mantenere 
me e la mia bambina e così siamo venute qui.

Io vengo dal Congo, sono qui in Italia dal 1982. Perché sono venuta in Italia? 
Lo dico sempre: non è per scelta. Avrei preferito un Paese dove si parla 
francese. Sono venuta in Italia perché è stata la prima occasione che mi è 
capitata quando, da noi, si chiudeva l’università. In quel periodo avevamo la 
dittatura. La prima opportunità che ho avuto, grazie al cielo, è stata quella di 
venire in Italia, e qui ho completato gli studi. 
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LABORATORIO - MI PRESENTO

◗  Riscrivi ciascuna domanda usando il Lei. Poi scegli cinque domande e costruisci un 
questionario per un tuo compagno. L’esercizio è avviato.

◗  Ascolta la traccia n. 1 e rispondi alle domande.

a.  Il colloquio d’esame si 
svolge di:

 1  mattina.
 2  tardo pomeriggio.
 3  sera.

b. Da che cosa lo capisci?
......................................................

c.  La signora Sbaiti è di 
nazionalità:

 1  marocchina.
 2  tunisina.
 3  italiana.
 4  cinese.

d.  La signora Sbaiti è nata a:
 1  Bologna.
 2  Tangeri.
 3  Tunisi.
 4  Rabat.

e.  La signora Sbaiti è 
arrivata in Italia:

 1  tre anni fa.
 2  dieci mesi fa.
 3  due settimane fa.
 4  non si sa quando.

f.   La signora Sbaiti parla 
e/o conosce un po’ di:

 1  arabo.
 2  inglese.
 3  francese.
 4  spagnolo.
 5  italiano.
 6  tedesco.
 7  cinese.

g. Il marito lavora in:
 1  un ufficio.
 2  una fabbrica.
 3  una pizzeria.
 4  nero.

h. La signora Sbaiti vive a:
 1  Milano.
 2  Torino.
 3  Venezia.
 4  Bologna.

i.    La signora Sbaiti abita  
in:

 1  centro storico.
 2  provincia.
 3  periferia.
 4  campagna.

  l.    Di Bologna alla signora 
Sbaiti piace/piacciono:

 1  il tempo.
 2  Piazza maggiore.
 3  la gente.
 4   i negozi di via 

Indipendenza.
 5  il mare.

1

Come ti chiami? Come si chiama?.............................................................. Quando sei venuto in Italia?  .................................. 

Quando sei nato?  ......................................................... Come ti trovi in Italia?  ................................................

Dove sei nato?  .............................................................. Sei sposato?  .................................................................  

Da quanto tempo sei in Italia?  ................................ Hai dei figli?  ....................................................................

Quanti anni hai?  ........................................................... Che scuole hai fatto?  ................................................  

Che lavoro fai?  .............................................................. Dove hai imparato l’italiano?  ..................................

Da dove vieni?   .............................................................. Che cosa ti piace dell’Italia?  ....................................

Ti manca il tuo Paese?  ............................................... Dove abiti?  ......................................................................

Perché sei venuto in Italia?  ....................................... Dove vivi?  ........................................................................
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SEZIONE A

2 LA COSTITUZIONE ITALIANA
PRINCÌPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

Entriamo in discorso

Il 2 giugno è festa in Italia? 
Che cosa si festeggia?

Riconosci questi libri? 
Sai che cos’è la 
Costituzione?

Che cosa vedi nella foto? Che cosa 
c’è scritto sul giornale? Riconosci 
qualche parola?
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In azione

1  Leggi il testo.

Quando nasce la Repubblica? 
Il 2 giugno 1946 i cittadini italiani, e per la prima 
volta anche le cittadine italiane, vanno a votare: con 
un referendum devono scegliere tra monarchia e 
repubblica. Vince la scelta della repubblica ed Enrico 
De Nicola diventa il primo Presidente della Repubblica 
italiana. 
Un’assemblea dei rappresentanti del popolo ha il 
compito di scrivere la Costituzione. 
Ogni anno, in Italia, il 2 giugno si celebra la festa 
della Repubblica per ricordare quel momento 
importante.

referendum = votazione in cui tutti i cittadini 
si esprimono direttamente su un tema 
importante
monarchia = forma di governo con a capo il re
repubblica = forma di governo con a capo il 
Presidente della Repubblica

LO SAI CHE...

dittatura = forma di governo 
con a capo un solo uomo (o 
un solo gruppo di persone), 
dove non c’è libertà

1861
Nasce lo Stato italiano 
con una monarchia

1915-1918
L’italia partecipa alla 
Prima guerra mondiale

1922
Mussolini 
trasforma l’italia 
in una dittatura 
fascista

1940-1945
L’italia partecipa 
alla Seconda 
guerra mondiale

1945
il 25 aprile l’italia 
viene liberata

1946
Nasce la Repubblica 
italiana

1948
Entra in vigore la 
Costituzione italiana
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2  Leggi il testo.

Che cos’è la Costituzione italiana? Com’è fatta? 
La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato. È formata da 139 articoli. 
I primi articoli, dal numero 1 al 12, sono dedicati ai princìpi fondamentali dello Stato, cioè ai valori 
più importanti. 
Gli articoli dal 13 al 54 parlano dei diritti e dei doveri del cittadino. 
Infine, gli articoli dal 55 al 139 parlano dell’ordinamento della 
Repubblica, cioè spiegano com’è organizzato lo Stato italiano (p. 42).
La Costituzione italiana entra in vigore il 1° gennaio 1948.

3 Collega ogni parola alla sua spiegazione.

a.  diritto 
b.  Costituzione
c.  articolo
d.  princìpi
e.  legge
f.  dovere
g.  ordinamento della Repubblica

legge fondamentale = la 
legge più importante

1.  legge fondamentale dello Stato 
2.  l’organizzazione dello Stato
3.  i valori di uno Stato o di una comunità
4.  ciò che una persona deve fare
5.  parte di una legge 
6.  ciò che una persona può fare o avere
7.  regola che dice ai cittadini che cosa devono o 

non devono fare

4  Qual è la differenza fra repubblica e monarchia? Completa con le parole indicate.

presidente • potere • non • periodo • re 

In una repubblica i cittadini scelgono il ........................................., cioè il capo dello Stato. Ogni 
presidente rimane al potere per un ....................................
In una monarchia il capo dello Stato è il .......................................... I cittadini .......................... scelgono il re. 
Infatti, un re prende il ......................................... da chi è stato re prima di lui e mantiene il potere fino alla 
morte.
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5  Come si scrivono queste parole nella tua lingua?

Repubblica  ......................................................................................................

Monarchia ......................................................................................................

Costituzione  ......................................................................................................
Dovere  ......................................................................................................

Principio ......................................................................................................

Referendum ......................................................................................................

Diritto  ......................................................................................................

6  Dopo aver riletto i testi precedenti, completa con le parole indicate.

parlano • doveri • repubblica • Costituzione • diritti • 139

L’Italia dal 1946 è una ...................................................................... La ............................................................ è il testo 
fondamentale della Repubblica italiana; è formato da ............................................................ articoli che 
............................................................ dei princìpi fondamentali, dei ............................................................ e dei 
............................................................ dei cittadini e dell’organizzazione dello Stato.

7  Rispondi alle domande insieme ai tuoi compagni.

• Che cos’è l’Italia? Una repubblica o una monarchia?
• Quando nasce la repubblica in Italia?
• L’Italia è sempre stata una repubblica?
• Che cos’è la Costituzione?
• Quando è nata la Costituzione italiana?
• Quanti sono gli articoli della Costituzione italiana?
• In quali articoli della Costituzione si trovano i princìpi fondamentali?
• Quale forma di potere esiste nel tuo Paese?
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Entriamo in discorso

In azione 

8  Leggi il testo.

L’Italia è una Repubblica?

Articolo 1 della Costituzione italiana
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul 
lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la 
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

democratica = che appartiene 
al popolo. il popolo partecipa 
attivamente alla vita dello Stato 
scegliendo con il voto i suoi 
rappresentanti
fondata = che si basa
sovranità = potere
popolo = tutti i cittadini dello Stato 

La Costituzione dice che il potere appartiene al popolo. Il popolo esercita il potere attraverso dei 
rappresentanti scelti con il voto. Sono i rappresentanti del popolo che fanno le leggi e guidano il 
Paese.

Che cosa stanno facendo queste 
persone? Tu hai mai votato? 
A che cosa serve votare?
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9 Collega ogni parola alla sua spiegazione.

a.  repubblica
b.  sovranità
c.  democrazia
d.  popolo
e.  fondata

1.  potere del popolo
2.  forma di governo guidata dai rappresentanti del popolo
3.  l’insieme dei cittadini di uno Stato
4.  che si basa
5.  potere

10  Completa la tabella con le parole mancanti: a ogni nome corrisponde un aggettivo e 
viceversa. Segui l’esempio.

NOME AGGETTIVO

Es. .......................................................................................... repubblicano

a. la ..................................................................................... monarchico

b. il ...................................................................................... popolare

c. la democrazia ..........................................................................................

11 Collega ogni frase al suo significato.

a. L’Italia è una Repubblica democratica, 
fondata sul lavoro.

b. La sovranità appartiene al popolo.
c.  Il popolo esercita la sovranità nelle forme e 

nei limiti della Costituzione.

1.  Il popolo deve seguire le regole della  
Costituzione.

2.  L’Italia è uno Stato democratico che si basa 
sul lavoro di tutti.

3.  Il potere è del popolo.

12  Come si scrivono queste parole nella tua lingua?

Democrazia ..................................................................................................
Sovranità ..................................................................................................

Popolo ..................................................................................................

Lavoro ..................................................................................................

13  Dopo aver riletto i testi precedenti, completa con le parole indicate.

Costituzione • democrazia • lavoro

L’articolo 1 della Costituzione dice che l’Italia è una .................................. che si basa sul ................................. 
di tutti; i cittadini hanno il potere, ma devono obbedire alla ......................................................

14  Rispondi alle domande insieme ai tuoi compagni.

• Che cosa significa “repubblica democratica”?
• Che cosa significa che il popolo ha potere? Il popolo può fare qualsiasi cosa?

la repubblica
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Entriamo in discorso

Il testo seguente è stato scritto da Malala Yousafzai, una ragazza pakistana che ha vinto nel 
2014 il premio Nobel per la pace, un importante riconoscimento internazionale per l'impegno 
in favore della pace.

Di che cosa sta parlando Malala? Di che cosa 
ha paura? Nel tuo Paese i bambini hanno diritto 
di andare a scuola? Fino a che età è 
obbligatorio frequentare le scuole?

Sabato 3 gennaio

«Ho paura. Ho fatto un sogno terribile ieri, con gli elicotteri militari e i 

talebani. Faccio questi incubi dall’inizio dell’operazione dell’esercito a 

Swat. Mia madre mi ha preparato la colazione e sono andata a scuola. 

Avevo paura di andare perché i talebani hanno emanato un editto che proibisce a tutte 

le ragazze di frequentare la scuola.

Solo 11 compagne su 27 sono venute in classe. Il numero è diminuito a causa dell’editto dei 

talebani. Per la stessa ragione, le mie tre amiche sono partite per Peshawar, Lahore e Rawalpindi 

con le famiglie.»

hanno emanato 
un editto = hanno 
diffuso un ordine
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In azione 

15  Leggi il testo.

Quali diritti garantisce la Repubblica italiana e quali doveri 
richiede ai suoi cittadini?

Articolo 2 della Costituzione italiana
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, 
sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la 
sua personalità, e richiede 
l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale.

LO SAI CHE...

16  Completa la tabella con le parole mancanti: a ogni aggettivo corrisponde un nome.

NOME AGGETTIVO

a. ................................................................................................. politico

b. ................................................................................................. economico

c. ................................................................................................. sociale

d. ................................................................................................. solidale

e. ................................................................................................. libero

inviolabili = che non si possono 
toccare o mettere in discussione
formazioni sociali = partiti, 
associazioni o gruppi culturali
adempimento = svolgimento
inderogabili = necessari
solidarietà = aiuto
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17  Completa i testi con le parole indicate. Puoi aiutarti leggendo l’articolo 2 della 
Costituzione riportato a destra nei due riquadri.

rispetto • persone • garantisce • tutti

Lo Stato italiano .......................................... il ......................................... dei diritti 
fondamentali a .......................................... gli uomini e a tutte le donne, sia 
come singoli sia come .......................................... che fanno parte di un 
gruppo, ad esempio la famiglia, un partito o un’associazione. 

          essere • partecipare • contribuire

Lo Stato italiano richiede ai cittadini di .......................................... alla vita 
politica della comunità, di .......................................... alle spese e ai bisogni 
dello Stato, di .......................................... utili alla società.

18  Scrivi le azioni indicate nell’insieme corrispondente, come nell’esempio.

svolgere un’attività lavorativa • rispettare le leggi • pagare le tasse • aiutare i più deboli • 
dedicare un po’ di tempo al volontariato • andare a votare

La Repubblica riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo sia 
nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità.

La Repubblica richiede 
l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale.

19  Come si scrive questa parola nella tua lingua?

Solidarietà  .......................................................

20  Dopo aver riletto i testi precedenti, completa con le parole indicate.

solidarietà • fondamentali • gruppo

L’articolo 2 della Costituzione dice che lo Stato rispetta i miei diritti ................................................. sia 
come singolo sia come appartenente a un .................................................. Allo stesso tempo, la Repubblica 
mi richiede il rispetto dei doveri di ................................................. e di aiuto reciproco.

21  Rispondi alle domande insieme ai tuoi compagni.

• Quali diritti hai come cittadino? 
• Quali doveri hai come cittadino? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Solidarietà politica Solidarietà economica Solidarietà sociale

svolgere un’attività 
lavorativa
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Entriamo in discorso

Chi sono queste persone? Da dove provengono? 
Che cosa fanno? In che cosa sono diverse?
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In azione 

22  Leggi il testo.

I cittadini sono tutti uguali?

Articolo 3 della Costituzione italiana
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di 
fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale. 

23 Collega le parole che hanno lo stesso significato.

a.  distinzioni
b.  opinioni
c.  condizioni
d.  ostacoli

1.  idee
2.  differenze
3.  difficoltà
4.  situazioni

24  Come si scrivono queste parole nella tua lingua?

Dignità  .............................................................................................

Uguaglianza  .............................................................................................

25  Dopo aver riletto i testi precedenti, completa con le parole indicate.

uguali • cittadini • dignità

L’articolo 3 della Costituzione dice che tutti i ....................................... hanno la stessa ....................................... 
e sono ................................... davanti alla legge, qualsiasi sia la loro lingua, la loro religione, la loro 
condizione fisica e sociale. 

26  Rispondi alle domande insieme ai tuoi compagni.

• In Italia i cittadini sono tutti uguali?
• È così in tutto il mondo?
• Che cosa fa lo Stato per permettere ai cittadini di 

partecipare alla vita politica, economica e sociale?

dignità = rispetto, 
importanza
razza = etnia
rimuovere = togliere
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Entriamo in discorso

In azione 

27  Leggi il testo.

Quale diritto riconosce lo Stato italiano a tutti i cittadini? Qual è il dovere di ogni cittadino?

Articolo 4 della Costituzione italiana
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale o spirituale della società.

promuove = favorisce
funzione = compito
concorra = aiuti

Che cosa fanno queste persone? 
Perché il lavoro è importante?
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28 Collega le parole che hanno lo stesso significato.

a.  promuovere
b.  svolgere
c.  progresso
d.  effettivo

1.  sviluppo
2.  concreto
3.  favorire
4.  fare

29  Leggi e scegli la risposta esatta.

La Repubblica riconosce a 
tutti i cittadini il diritto al 
lavoro e promuove le 
condizioni che rendano 
effettivo questo diritto.

a. La prima parte dell’articolo 4 dice che: 
 1  lo Stato mi deve trovare un lavoro.  
 2  devo avere la possibilità di lavorare.

Ogni cittadino ha il dovere   
di svolgere, secondo le 
proprie possibilità e la 
propria scelta, un’attività o 
una funzione che concorra al 
progresso materiale o 
spirituale della società.

b. La seconda parte dell’articolo 4 dice che:
 1  come cittadino devo lavorare per forza. 
 2   come cittadino devo fare un’attività o un 

compito per migliorare la società.

30  Come si scrivono queste parole nella tua lingua?

Promuovere .............................................................................................. 
Progresso ...............................................................................................

31  Dopo aver riletto i testi precedenti, completa con le parole indicate.

svolgere • migliorare • lavorare

L’articolo 4 della Costituzione dice che anch’io devo avere il diritto di ..................................................... 
o di ..................................................... un’attività per ..................................................... la società italiana.

32  Rispondi alle domande insieme ai tuoi compagni.

• Tu lavori? 
• In che settore lavori? 
• Come hai trovato lavoro? 
• Ti piace il lavoro che fai? Perché?
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Entriamo in discorso

Osserva le due carte. 
Una è del 1843, l’altra 
è attuale. Quali 
differenze noti?

LO SAI CHE...

Nella prima carta, l’Italia non è uno Stato unitario, ma un territorio diviso in più Stati. 
Nella seconda carta, l’Italia è uno Stato unitario diviso in parti chiamate Regioni.

Hai mai visto questo edificio? 
È il Campidoglio, cioè la sede del 
Comune di Roma. Si chiama così 
perché si trova in piazza del 
Campidoglio.
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In azione

33  Leggi il testo.

Che cosa sono le autonomie locali?

Articolo 5 della Costituzione italiana
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che 
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i princìpi e i metodi della 
sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

34 Collega le parole e le espressioni che hanno lo stesso significato.

a.  autonomie locali
b.  decentramento amministrativo
c.  adeguare
d.  legislazione
e.  esigenze

1.  insieme delle leggi
2.  adattare
3.  forme di governo territoriali, ad esempio   
 Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni
4.  bisogni 
5.  trasferimento di alcuni poteri a Comuni,   
 Province, Città metropolitane, Regioni

LO SAI CHE...

autonomie locali = enti locali 
autonomi, cioè Comuni, Province, 
Città metropolitane, Regioni
decentramento amministrativo = 
trasferimento di alcuni poteri dallo 
Stato agli enti locali più vicini al 
cittadino

35 Collega le frasi che hanno lo stesso significato.

a. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce 
e promuove le autonomie locali.

b. La Repubblica attua nei servizi che 
dipendono dallo Stato il più ampio 
decentramento amministrativo.

c. La Repubblica adegua i princìpi e i metodi 
della sua legislazione alle esigenze 
dell’autonomia e del decentramento.

1. Lo Stato fa delle leggi che favoriscono e danno 
compiti importanti alle istituzioni più vicine ai 
cittadini.

2. L’Italia è uno Stato unitario ma aiuta e sostiene 
gli enti locali, cioè i Comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni.

3. Lo Stato affida molti servizi a istituzioni più 
vicine al cittadino.

36  Dopo aver riletto i testi precedenti, completa con le parole indicate.

trasferimento • vicini • territorio • autonomie

L’articolo 5 dice che lo Stato italiano favorisce il .................................................. di alcuni poteri alle

 .................................................. locali, cioè agli enti del .................................................. più ............................................. 

al cittadino, come i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni.
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37  Leggi il testo.

Che cos’è un Comune?
Il Comune è un ente locale autonomo che 
amministra una città o un paese, cioè lo 
governa e si prende cura dei suoi abitanti. 
Gli organi del Comune sono il Sindaco, la 
Giunta comunale e il Consiglio 
comunale.
Il Sindaco è il capo dell’amministrazione 
comunale ed è eletto dai cittadini; la Giunta 
è l’insieme degli assessori nominati dal 
Sindaco; il Consiglio comunale è l’insieme 
dei consiglieri comunali, eletti dai cittadini, e 
ha il compito di controllare quello che fanno 
il Sindaco e la Giunta.
Ogni Comune offre ai cittadini dei servizi, tra cui uno dei più utili è l’Anagrafe (p. 10). 
Il Comune offre anche tanti altri servizi che riguardano la scuola, la casa, il trasporto, l’assistenza 
medica, gli spazi verdi e gli spazi culturali (p. 83).
Il Comune è quindi un’istituzione molto importante nella vita dei cittadini, ma anche in quella degli 
stranieri. Lo straniero regolarmente soggiornante, infatti, può partecipare alla vita pubblica locale (p. 
112).
Nel sito Internet del tuo Comune trovi molte informazioni: il nome del Sindaco, la composizione 
della Giunta e del Consiglio comunali, la sede e gli orari degli uffici, i 
servizi offerti e gli avvisi (ad esempio  le segnalazioni di 
maltempo). L’insieme degli uffici del Comune è chiamato 
Municipio.
In Italia ci sono più di 8 000 Comuni: alcuni sono piccolissimi, altri 
grandissimi, come Roma, che il più grande Comune d’Italia.

38  Leggi le affermazioni e indica se sono vere o false.

         Vero Falso
a.  In Italia ci sono 20 Comuni.      
b.  Il Comune di Milano è il più grande d’Italia.    
c.  Il Campidoglio è la sede del Comune di Roma.    
d.  Il Sindaco è eletto dai cittadini del Comune.    
e.  Solo i cittadini italiani possono partecipare alla vita del Comune.  

39  Rispondi alle domande insieme ai tuoi compagni.

• In quale Regione vivi? 
• Come si chiama il tuo Comune?
• Sei mai andato negli uffici comunali della tua città? Per fare che cosa?
• Quali sono i servizi del tuo Comune? C’è una biblioteca? Un teatro? Delle scuole?
• Che cosa pensi dei servizi del tuo Comune? Sei soddisfatto? Che cosa manca?

assessori = persone scelte dal 
Sindaco per occuparsi di un 
settore specifico, ad esempio 
dell’istruzione
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