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LE ELEZIONI 

di Anna Marescotti 

Parole chiave Atti linguistici/Compiti 
comunicativi 

Strutture 

Elezioni 
Elettore 
Voto  
Votazione 
Seggio 
Scheda 
Urna 
Campagna elettorale 
Referendum 
Quorum 
Rappresentanti di 
lista  
Consigliere 
Presidente 
Entrare in vigore 

Descrivere 
Dare informazioni 
Esprimere il proprio 
accordo/disaccordo  

Nomi: invariabili 
Verbi: bisogna + infinito; è necessario + 
infinito 

PRELETTURA 

1. Hai mai votato in Italia o nel tuo Paese? Racconta la tua esperienza.

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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LETTURA 

2. Leggi il testo.  
 
In Italia, i cittadini scelgono i propri rappresentanti attraverso le elezioni. 

Per avere diritto al voto, è necessario essere cittadini italiani. 

I cittadini vanno a votare per eleggere:  

• i deputati e i senatori;  
• i consiglieri comunali e il Sindaco della città;  
• i consiglieri e il Presidente della Provincia;  
• i consiglieri e il Presidente della Regione.  

 
Il voto dei cittadini è segreto, per garantire la libertà dei votanti. Il voto segreto, infatti, 

è la base della vita democratica di uno Stato.  

Quando ci sono le elezioni, i cittadini vanno a votare in un seggio elettorale, dove devono 

presentarsi con un documento di riconoscimento valido, per esempio la carta d’identità. 

Al seggio i votanti ricevono una o più schede con i simboli dei partiti, dove possono indicare 

il partito che hanno scelto e scrivere, a matita, il nome del candidato preferito. 

Per essere eletto, un candidato deve ottenere almeno la metà più uno dei voti degli 

elettori. 

I cittadini che possono votare si chiamano elettori: “Sono elettori tutti i cittadini, uomini 

e donne, che hanno raggiunto la maggiore età” (come è scritto nell’art. 48 della 

Costituzione italiana). 

Per eleggere i rappresentanti del Senato non basta essere maggiorenni, cioè avere più di 

18 anni, ma bisogna avere compiuto 25 anni.  

Un tipo particolare di votazione è il referendum, cioè quando i cittadini votano per 

decidere se cancellare una legge o mantenere una legge. In questo caso esprimono il 

proprio voto con un sì o con un no. Per essere valido ed entrare in vigore, il referendum 

deve raggiungere il quorum cioè superare il 50% + 1 delle persone che hanno il diritto di 

votare. 
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COMPRENSIONE DEL TESTO 

3. Rileggi il testo e indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F). 

a. I cittadini votano per scegliere il Presidente della Repubblica.             □ V □ F 
 
b. Il voto è segreto.                                                                                □ V □ F 
 
c. Per eleggere i rappresentanti del Senato bisogna avere 25 anni.           □ V □ F 
 
d. In Italia, si può votare a 16 anni.                                                         □ V □ F  
 
e. Il referendum serve per cancellare una legge.                                     □ V □ F 

                                                                        

4. Rileggi il testo e scegli la risposta giusta. 

a. In Italia, i cittadini votano per eleggere: 
□ il Presidente del quartiere 
□ i propri rappresentati in Comune, in Regione e in Parlamento 

 
b. Alle elezioni possono votare anche le donne: 

□ se sono cittadine italiane 
□ se hanno più di 25 anni 

 
c. Per votare i cittadini devono: 

□ essere maggiorenni 
□ avere un titolo di studio 

 
d. Il referendum serve: 

□ ad annullare o mantenere una legge 
□ a raccogliere le firme dei cittadini 

 
e. Si chiamano elettori: 

□ tutti i cittadini chiamati a votare 
□ i candidati che si presentano alle elezioni 
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LAVORO SUL TESTO 

5. Unisci le parole alle loro definizioni con una freccia.  

rappresentante            colui che vota un candidato o un partito 

elettore                       colui che rappresenta una persona o un gruppo di persone   

candidato                     colui che ha il diritto di eleggere i candidati 

votante                        colui che si candida alle elezioni per un incarico pubblico 

6. Quale parola trovi? Guarda l’esempio. 

Nella parola votante trovo la parola voto.  

a. Nella parola consigliere trovo la parola …………………………………………………. 

b. Nella parola maggiorenne trovo la parola ………………………………………………. 

c. Nella parola cittadino trovo la parola ……………………………………………………… 

d. Nella parola elezione trovo la parola ……………………………………………………… 

 

7. Completa la tabella. 

Nomi Aggettivi 

elettore 
 

elettorale 
 

…………………………………… legale 
 

…………………………………… costituzionale 

…………………………………… 
 

regionale 

…………………………………… 
 

provinciale 
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8. Trasforma al plurale le parole sottolineate nelle frasi (fai tutti i cambiamenti 
necessari). 

a. L’elezione si svolge sempre con un voto segreto, per garantire la libertà dei 
votanti. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b. La grande città offre molti divertimenti. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

c. Nella nostra società ci sono ancora troppe differenze economiche.  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

d. Il poeta ha scritto la sua ultima volontà. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

e. È un periodo di grande difficoltà. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

RICORDA! 

Alcuni nomi in italiano hanno la stessa forma sia al singolare sia al plurale. Per esempio: 

libertà ● città ● onestà ● papà ● difficoltà 
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9. Completa le frasi con un verbo impersonale. Guarda l’esempio. 

Per votare è necessario andare al seggio.   

a. Per essere eletti …………………………… presentarsi alle elezioni. 

b. Per votare …………………………… aver compiuto 18 anni.  

c. Per candidarsi alle elezioni non …………………………… fare parte di un partito.  

d. Per votare …………………………… essere cittadini italiani. 

e. Quando ci si presenta al seggio elettorale, …………………………… avere un 
documento valido. 

 

 

 

 

 

OSSERVA! 

Per avere diritto al voto, è necessario essere cittadini italiani.  

Per eleggere i rappresentanti del Senato non basta essere maggiorenni, cioè avere più di 18 
anni, ma bisogna avere compiuto 25 anni.  

 

Essere necessario, bastare, bisognare sono verbi impersonali. 

I verbi impersonali: 

• non hanno un soggetto specifico; 
• si usano alla 3a persona singolare; 
• possono essere seguiti da un verbo all’infinito.  

I verbi impersonali più usati sono:  

bisognare, occorrere, parere, sembrare, succedere, importare, essere necessario, essere 
certo, essere chiaro, essere obbligatorio.   
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PRODUZIONE 

10. Completa il testo con le parole date.  

numero ● voto ● prevede ● indica ● cittadini  
● rifiutare ● approvare ● Modifiche ● Costituzionale 

 

Il referendum  

Referendum è una parola latina e ………………………… la votazione con la quale tutti  

i ………………………… possono decidere direttamente qualcosa con il loro 

………………………… . 

La Costituzione italiana ………………………… diversi tipi di referendum.   

       

Con il referendum ………………………… i cittadini votano per approvare o per 

………………………… alcune modifiche alla Costituzione. Il referendum Costituzionale 

del 2020 è stato indetto per ………………………… o respingere la legge di revisione 

costituzionale dal titolo "………………………… agli articoli 56, 57 e 59 della 

Costituzione in materia di riduzione del ………………………… dei parlamentari”. 

 
 
 


	LAVORO SUL TESTO

