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Il comune 
 

1.1 Guardate la fotografia qui sotto e fate ipotesi in plenaria, provando a rispondere 
alle seguenti domande. 

 
• Qual è la professione della persona raffigurata nella foto? 
• Secondo voi che cosa sta facendo? 
• Qual è il significato della fascia che indossa sulla spalla 

destra, con la parte verde vicino al collo? 
• Viene chiamato anche primo cittadino. Perché? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Se non avete indovinato la professione della persona ritratta nella foto, provate a 
risolvere gli esercizi qui sotto. Scrivete la prima lettera di ogni risposta nella casella 
con il numero corrispondente.  
 

       

1 2 3 4 5 6 7 
 
1. Il contrario di destra. ________________ 
2. L’articolo determinativo che sta davanti alla parola “comuni”. ________________ 
3. Le guardiamo al telegiornale o le leggiamo sul giornale. ________________ 
4. L'unico giorno della settimana di genere femminile. ________________ 
5. Il contrario di chiudere. ________________ 
6. La persona della foto è chiamata anche “primo...” ________________ 
7. Il contrario di disordinato. ________________ 

  

Livello: B2 
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1.3 A coppie o in piccoli gruppi, abbinate le parole della colonna di sinistra alle 
definizioni della colonna di destra, come nell’esempio. Avete trovato la definizione 
della professione della foto? Se non riuscite a rispondere, guardate le soluzioni 
nell’ultima pagina. 

 
1. Amministrazione comunale 

 

2. Fascia tricolore 

 

3. Elezioni 

 

4. Sindaco  

 

5. Giunta  

 

6. Assessore  

 

7. Consiglio comunale 

 

8. Maggioranza 

 

9. Minoranza 

 

10. Lista elettorale 

a. Capo dell’amministrazione comunale. 
 
b. Membro della giunta. 
 
c. Consiglieri eletti della lista “sconfitta”, 

che ha ottenuto la minoranza di voti.  
 
d. Organo esecutivo di un comune. È 

composta dal sindaco e dagli assessori. 
 
e. Il sindaco, la giunta e il consiglio 

comunale. 
 
f. Scelta (attraverso un voto) delle persone 

che rappresenteranno una collettività. 
 
g. È composto dalle persone elette dagli 

abitanti di un comune. 
 
h. Lista delle persone candidate. 
 
i. Simbolo distintivo del sindaco che la 

indossa durante le cerimonie ufficiali. 
 
l. Consiglieri eletti della lista che ha 

ottenuto la maggioranza di voti. 
 

1. e | 2. ____ | 3. ____  | 4. ____ | 5. ____ |  

6. ____ | 7. _____ | 8. _____| 9. _____ | 10. _____ 
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2.1 Chi è e che cosa fa il Sindaco? Per scoprirlo, leggete la testimonianza del sindaco 
(al tempo dell'intervista) di un piccolo paese in provincia di Pavia.  

Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini e rimane in carica per cinque anni.  
Il nostro consiglio comprende undici persone: sette di maggioranza, tre di minoranza e il 
sindaco. Una lista elettorale va da un minimo di otto candidati a un massimo di undici 
(compreso il sindaco). Nel caso di lista con undici persone, tre rimarranno fuori per dare 
spazio a tre candidati della lista “sconfitta”. La nostra giunta è composta da sindaco, 
vicesindaco (che ricopre anche il ruolo di assessore) e da un assessore.  

Il sindaco è la persona più vicina alle problematiche degli abitanti di un comune, che 
spesso si rivolgono proprio al primo cittadino in caso di necessità. Nella mia esperienza di 
sindaco di un piccolo borgo con una popolazione al di sotto di mille abitanti, inizialmente 
i cittadini vengono per problemi legati all’amministrazione del comune, ad esempio le 
strade, i mezzi di trasporto, la scuola. Poi si crea un rapporto di fiducia e la maggior 
parte dei cittadini “si apre” parlando anche di problemi personali. A volte propongono 
iniziative, idee, progetti, e il sindaco (se possibile) cerca dei modi per svilupparli per 
migliorare la situazione amministrativa.  

L’amministrazione ha investito nel ripopolamento del nostro borgo e al momento nel 
nostro comune ci sono asilo nido, scuola materna e scuola elementare. I bambini 
potranno quindi contare su un ciclo d’istruzione fino a undici anni. Nel nostro comune ci 
sono, purtroppo, case abbandonate, alle quali i proprietari non sono più interessati e tra i 
progetti che ci piacerebbe realizzare vorremmo recuperare vecchie abitazioni fatiscenti 
per darle in affitto a giovani coppie.  

Il sindaco percepisce un’indennità di carica (un po’ come uno stipendio) ma nei piccoli 
centri non basta per sopravvivere e facciamo questo lavoro soprattutto per amore verso il 
nostro territorio.  

2.2 Rispondete alle domande e discutete degli argomenti oralmente, in plenaria. 

1. La figura del sindaco esiste anche nel vostro Paese? Provate a fare un confronto tra la 
vostra realtà e quella italiana. 
2. Vi è mai successo di avere bisogno di aiuto, ad esempio, per problemi legati al vostro 
quartiere, ai mezzi pubblici ecc? Parlatene.  
3. Vi siete mai rivolti al comune di una città italiana in cui vi trovavate in vacanza? Avete 
ricevuto l’aiuto sperato? È stato semplice comunicare con gli impiegati del comune? 
4. Si parla molto di spopolamento e ripopolamento. Qual è la vostra opinione sulle idee di 
cui si parla nella testimonianza? 
5. Il problema dello spopolamento riguarda anche il vostro Paese? 
6. Come viene affrontato dagli amministratori locali?  
7. Pensate che sia importante per un’amministrazione comunale impegnarsi nella 
ristrutturazione di edifici fatiscenti?  
8. In alcuni paesini italiani è possibile acquistare una casa abbandonata al prezzo 
simbolico di un euro (ovviamente a determinate condizioni). Vi piacerebbe farlo? Dove? 
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DIBATTITO: CHI VOTARE? 

Dividetevi in gruppi di 3-4 persone. I gruppi hanno circa 15 minuti di tempo per preparare 
una lista di idee e strategie per migliorare la città in cui vivono. Dopodiché, ogni gruppo 
spiega al resto della classe, e all’insegnante, le ragioni per essere eletto. In base alle 
argomentazioni esposte, l’insegnante decide chi votare.  
 
APPROFONDIMENTO 
Per saperne di più sulla figura del sindaco, guardate l’intervista alla sindaca Carla Mattioli 
sulla WebTV di Loescher. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluzioni esercizio 1.3 

 

1. e | 2. i | 3. f | 4. a | 5. d | 6. b | 7. g | 8. l | 9. c | 10. h 


