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15 La politica
1
Scrivi accanto a ciascuna definizione il nome corrispondente,
scegliendo tra quelli elencati.
magistratura - monarchia - democrazia - parlamento - aristocrazia - oligarchia governo
1. Parola che significa “potere del popolo”: ……………………………………
2. Parola che significa “potere di pochi”: ……………………………………
3. Parola che significa “potere dei nobili”: ……………………………………
4. Parola che significa “potere di uno solo”: ……………………………………
5. Organo che esercita il potere legislativo: …………………………………..
6. Organo che esercita il potere esecutivo: ……………………………………
7. Organo che esercita il potere giudiziario: ……………………………………
2
Per ciascuna definizione sottolinea la parola o l’espressione
corrispondente, scegliendo tra quelle proposte in corsivo.
1.

Membro

del

governo

a

cui

è

affidata

la

direzione

di

un

settore

dell’amministrazione statale: presidente della repubblica / presidente del consiglio /
ministro.
2. Capo del governo: presidente della repubblica / presidente del consiglio /
ministro.
3. Guida l’amministrazione comunale: assessore / consigliere / sindaco.
4. Membro della giunta comunale a cui è affidata la direzione di un settore
dell’amministrazione comunale, provinciale o regionale: assessore / deputato /
sindaco.
5. Membro del consiglio comunale: parlamentare / consigliere / senatore.
6. Elezioni che si tengono per votare i membri del parlamento: amministrative /
politiche / europee.
7. Elezioni che si tengono per votare i membri dei consigli comunali, provinciali e
regionali: politiche / europee / amministrative.
8. Consultazione diretta del popolo, che viene chiamato a esprimere il proprio
parere per approvare o respingere, in parte o del tutto, una specifica legge: ricorso /
referendum / amnistia.
9. La legge fondamentale dello Stato: codice / costituzione / articolo.
10. Raccolta di leggi: comma / regolamento / codice.
11. Condono totale o parziale di una pena inflitta a chi ha commesso un delitto:
indulto / perdono / ergastolo.
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Le frasi contengono degli errori, poiché i termini confindustria,
sindacato e partito sono stati scambiati. Scrivi le frasi nella forma corretta.
1. La confindustria ha proclamato uno sciopero degli operai metalmeccanici.
……………………………………………………………………………………………
2. Il sindacato a cui sono iscritto ha vinto le elezioni amministrative nella mia città.
……………………………………………………………………………………………
3. Il partito ha chiesto al governo dei provvedimenti per facilitare le esportazioni
delle aziende italiane.
……………………………………………………………………………………………

