Completa la scheda sull’organizzazione dello Stato italiano con le seguenti parole:
REGIONI - ENTI LOCALI - PROVINCE - GOVERNO - REPUBBLICA DEMOCRATICA COMUNI - MAGISTRATURA - SENATO - COSTITUZIONE
L’Italia è una ………………………………………………, cioè uno Stato in cui il potere
appartiene al popolo, che sceglie i propri rappresentanti attraverso il voto e aﬃda loro
il compito di governare. Tutte le leggi si basano sulla ………………………, la nostra
legge fondamentale che stabilisce diritti e doveri dei cittadini.
Nello Stato italiano:
• il potere legislativo è aﬃdato al Parlamento, diviso in ……………………… e Camera
dei Deputati: esso si occupa di elaborare le leggi;
• Il potere esecutivo è aﬃdato al ………………………: esso si occupa di mettere in
pratica le leggi;
• il potere giudiziario è aﬃdato alla ………………………: : essa si occupa di giudicare
chi non rispetta le leggi.
Poiché il territorio italiano è molto grande, si è deciso di dividerlo in diversi
……………………… per amministrare meglio il Paese. In particolare, l’Italia è stata
divisa in 20 Regioni, ciascuna delle quali è stata divisa in Province, che a loro volta
sono state divise in Comuni. Ciascun ente locale ha compiti ben precisi:
• le ……………………… sono gli Enti locali più importanti: possono emanare leggi
proprie non in contrasto con quelle dello Stato e si occupano, ad esempio,
dell’assistenza sanitaria, delle scuole, del turismo, ecc.
• le ……………………… si occupano dei trasporti, dei lavori pubblici, della tutela
dell’ambiente, ecc.
• i ………………………, con a capo il Sindaco, sono gli Enti più vicini a noi: si
occupano, ad esempio, dei permessi per la costruzione delle case, della raccolta dei
rifiuti, degli edifici scolastici, ecc.
Rispondi alle domande:
• in quale Regione abiti? ………………………………………………
• in quale Provincia abiti? ………………………………………………
• In quale Comune abiti? ………………………………………………
Dopo aver completato la scheda, ritaglia lungo la linea tratteggiata e incolla il foglio sul quaderno di storia

