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28/09/2022 

A2 avanzato - B1 

di Anna Marescotti 

L’Italia al voto il 25 settembre 2022 

 
Parole chiave Atti linguistici/Compiti 

comunicativi 
Strutture 

Capo di governo 
Esecutivo 
Legislatura 
Elettore 
Italia repubblicana 
Provvisorietà  
Quirinale 
Premier  
Primo ministro 
Camere 
 
 
 

Descrivere e parlare di 
leggi e regolamenti 
 

Nominalizzazione  
Verbalizzazione 
Nomi in -ietà 
Nomi femminili in -trice 
Nomi maschili in -tore 

 
 
PRELETTURA  
 

1. Guarda lo schema e osserva quanti capi di governo sono cambiati nelle principali 
democrazie europee dal 2000 in poi. 
 

 

 

0 2 4 6 8 10 12

Germania

Francia (presidente)

Spagna

Regno Unito

Italia
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2. Osserva e abbina le immagini alle didascalie. 
 

1. □ Palazzo di Montecitorio. Sede della Camera dei Deputati.   

2. □ Palazzo Madama. Sede del Senato. 

3. □ Palazzo del Quirinale. Residenza del Presidente della Repubblica. 

 

 

 

 

a.     b.     c. 
 

LETTURA 
 
 3. Leggi il testo.  
 

Da Alcide De Gasperi – che ha governato dal 1946 al 1953 – al premier Mario Draghi – 
da febbraio 2021 a luglio 2022 –, nessun governo è mai giunto alla fine della legislatura. 

Dopo le dimissioni di Mario Draghi il 21 luglio 2022, e la decisione del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella di sciogliere le Camere, il 25 settembre gli elettori 
italiani hanno votato per la ventesima volta nella storia dell’Italia repubblicana per 
eleggere un nuovo governo. 

Le elezioni politiche in Italia, negli anni, hanno mantenuto una frequenza abbastanza 
regolare, mentre la durata dei governi risulta molto variabile. 

Dal 1946 ad oggi, 67 governi si sono alternati alla guida dell’Italia. In media, un 
governo non dura più di 14 mesi prima di cadere. La provvisorietà rappresenta una 
caratteristica della politica italiana senza uguali negli altri paesi europei.   

Il governo più lungo in Italia è stato il secondo governo Berlusconi, durato 1412 giorni, 
dall’ 11 giugno 2001 al 23 aprile 2005. Negli ultimi 17 anni al Quirinale si sono alternati 
10 nuovi esecutivi. 

Alcide De Gasperi, che ha il record per aver ricoperto più volte la carica di primo 
ministro, ha guidato sette governi della Repubblica in poco più di otto anni, Giulio 
Andreotti sette e Amintore Fanfani sei. 
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COMPRENSIONE DEL TESTO 

 

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

 

a. Alcide De Gasperi è stato primo ministro per circa sette anni.  □ V □ F 
 

b. In Italia, dal 1946, si sono alternati 67 governi.                       □ V □ F 
 

c. Il governo più lungo è stato il governo Andreotti.                       □ V □ F 
 

d. La durata dei governi in Italia è sempre stata costante.             □ V □ F 
 

e. Draghi ha dato le dimissioni a febbraio 2021.                             □ V □ F 

 

 
5.  Rileggi il testo e rispondi alle domande. 

 

a. Chi ha governato in Italia da febbraio 2021 a luglio 2022? ………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

b. Qual è la caratteristica delle legislature in Italia? ……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

c. Quanti mesi dura in media un governo In Italia? ………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

d. Quanti giorni è durato il governo più lungo? ……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

e. Quanti esecutivi si sono alternati dal 2005? …………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 



 

4 
 

 
 

LAVORO SUL TESTO 
 
 

6. Completa la tabella. 
 

  
Nomi  Verbi  
…………………………………… governare 
elezione …………………………………… 
…………………………………… dimettersi 
…………………………………… durare 
scioglimento …………………………………… 

 
 

7. Completa la tabella. 
 
 

Nomi  Aggettivi 
…………………………………… provvisorio 
…………………………………… transitorio 
instabilità …………………………………… 
problematicità …………………………………… 
…………………………………… stabile 

 
 
 

8. Abbina le parole ai significati. 
 

1. □ legislatura a. chi fa, chi emana le leggi 

2. □ legiferare b. complesso delle leggi di un determinato 
paese 

3. □ legislatore/legislatrice c. che riguarda la legislazione 

4. □ legislazione d. il periodo dei lavori parlamentari compreso 
fra le elezioni e lo scioglimento della 
Camera dei deputati, che nella Repubblica 
Italiana ha la durata di cinque anni 

5. □ legislativo e. emanare, promulgare leggi, o anche 
dettare norme, regole di comportamento 
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9. Trova il genere femminile o maschile dei 

seguenti nomi. 
 

Femminile  Maschile 
governatrice …………………………………… 
…………………………………… legislatore 
elettrice  …………………………………… 
…………………………………… esecutore 
amministratrice  …………………………………… 

 

PRODUZIONE 

10. Secondo te, l’Italia ha bisogno di una maggiore stabilità di governo? E come 
sarebbe possibile ottenerla? Prova a fare delle ipotesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenze iconografiche:  

p. 2: Fred Romero/Wikimediacommons.com; Hadi/Wikimediacommons.com; Nicholas 
Gemini/Wikimediacommons.com. 
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