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Il Presidente della Repubblica 
 
Parole chiave Atti linguistici/Compiti 

comunicativi 
Strutture 

Presidente, Repubblica, 
elezioni, elettore, unità, 
mandato, carica 

Descrivere e parlare di 
leggi e regolamenti 
 

nominalizzazione e 
verbalizzazione 
 

 
PRELETTURA 
 
1. Questi sono i 12 Presidenti della Repubblica Italiana. Ne conosci qualcuno? …………… 
Chi è il Capo dello Stato del tuo Paese? ……………………………………………………………………………… 
 

 

 

Il primo Presidente della Repubblica italiana, dal 1946 al 1948, è stato 
Enrico De Nicola. 
 

 

1948-1955: è Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Prima di 
diventare Presidente, Einaudi è stato Governatore della Banca d’Italia. 
 

 

1955-1962: è Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. Gronchi 
ha partecipato alla fondazione del partito della Democrazia Cristiana. 
 

 

1962-1964: è Presidente della Repubblica Antonio Segni, che si 
dimetterà prima della fine del mandato per motivi di salute.  
 

 

1964-1971: è Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, che era 
stato precedentemente ministro degli Esteri. 
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1971-1978: è Presidente della Repubblica Giovanni Leone, che era 
stato due volte Presidente del Consiglio dei Ministri.  

 

1978-1985: è Presidente della Repubblica Sandro Pertini, ex 
partigiano, molto amato da tutti gli italiani per la sua spontaneità e la 
sua vicinanza alle persone. 
 

 

1985-1992: è Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, famoso 
per le sue affermazioni a volte severe e a volte sarcastiche.  

 

1992-1999: è Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, ex 
magistrato, molto attento al rispetto della Costituzione. 

 

1999-2006: è Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, 
grande economista e banchiere che era stato anche governatore della 
Banca d’Italia. 
 

 

2006-2015: è Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che è 
stato eletto anche per un secondo mandato, durato però solo due anni. 
 

 

2015-2022: è Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 
 

 

 

Referenze iconografiche 

Dall’alto in basso: public domain; © Quirinale.it; © Quirinale.it; public domain; public domain; public domain; © Quirinale.it; © 
Quirinale.it; © Quirinale.it; © Quirinale.it; © Quirinale.it; © Quirinale.it.  
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COMPRENSIONE 
 
2. Leggi il testo.  
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Il Capo dello Stato italiano è il Presidente della Repubblica. La Costituzione non gli assegna 
veri e propri poteri, ma è una figura molto importante. Egli rappresenta l’unità nazionale 
e i suoi compiti sono: 
 
 firmare e convalidare le leggi emanate dal Parlamento; 
 nominare il Presidente del Consiglio e, con le sue indicazioni, i Ministri del governo; 
 comandare le Forze Armate; 
 presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura; 
 sciogliere il Parlamento; 
 indicare la data delle elezioni; 
 riceve i diplomatici stranieri. 
 
Ogni cittadino che ha compiuto 50 anni può diventare Presidente della Repubblica (art. 84 
della Costituzione). I deputati (che sono 630), i senatori (che sono 321, compresi i senatori 
a vita) e 58 rappresentanti delle Regioni, con il loro voto, eleggono il nuovo Presidente. 
Quindi il collegio elettorale per l’elezione del Presidente è composto in tutto da 1009 
elettori, i cosiddetti Grandi Elettori (art. 83). Gli elettori votano anche molte volte prima 
di trovare un accordo. 
Il mandato, cioè la carica del Presidente della Repubblica, dura sette anni. Le funzioni del 
Presidente della Repubblica, in caso di impedimento, sono esercitate dal Presidente del 
Senato (art. 86). 
Il Presidente della Repubblica risiede al palazzo del Quirinale.  
 
 
3. Rileggi il testo e indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F). 
 
a. Il Presidente rappresenta l’unità della nazione.     □ V □ F 
b. Il Presidente approva le leggi.       □ V □ F 
c. Il Presidente è eletto dai Senatori.      □ V □ F 
d. Il Presidente ha il potere di sciogliere le Camere.    □ V □ F 
e. Qualsiasi cittadino può diventare Presidente della Repubblica.  □ V □ F 
f. Il Presidente è il capo delle Forze Armate.     □ V □ F 
g. Gli elettori del Presidente sono 58.      □ V □ F 
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4. Rileggi il testo e rispondi alle domande. 
 
a. Chi è stato l’ultimo Presidente? 
............................................................................................................. 
b. Chi sono i Grandi Elettori? 
............................................................................................................. 
c. Chi decide la data delle elezioni del nuovo Presidente? 
............................................................................................................. 
d. Quanti sono in tutto gli elettori? 
............................................................................................................. 
e. Chi può sostituire il Presidente? 
............................................................................................................. 

 
 

5. Rileggi il testo e completa l’elenco dei compiti del Presidente della Repubblica. 
 
a. Il Presidente firma le leggi. 
b. Il Presidente ………………………. 
c. ……………………………………………… 
d. ……………………………………………… 
e. ……………………………………………… 
f. ……………………………………………… 
g. ……………………………………………… 
 
 
6. Collega le espressioni al loro significato. 
 
a. convalidare le leggi    1. il luogo in cui vive il Presidente 
b. il mandato del Presidente   2. insieme di idee, cultura e religione di una 

nazione 
c. la residenza del Presidente   3. rendere valide le leggi con la firma 
d. l’unità nazionale    4. l’incarico di eseguire qualcosa  
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LAVORO SUL TESTO 
 
7. Rileggi il testo e rispondi alle domande.  

 
a. La Costituzione non gli assegna veri e propri poteri.  
“Gli” a chi si riferisce? Si riferisce a ………………………………………………………………………………… 
 
b. Egli rappresenta l’unità nazionale.  
“Egli” a chi si riferisce? Si riferisce a ……………………………………………………………………………… 
 
c. I suoi compiti sono […] 
“Suoi” a chi si riferisce? Si riferisce a ……………………………………………………………………………… 

 
d. […] con le sue indicazioni.  
“Sue” a chi si riferisce? Si riferisce a ………………………………………………………………………………… 
 
e. […] con il loro voto, eleggono il nuovo Presidente.   
“Il loro” a chi si riferisce? Si riferisce a ……………………………………………………………………………… 
 

8. Completa la tabella. 

VERBI     NOMI 
firmare    firma 
…………………… convalida 
comandare  ……………………… 
……………………. nomina 
……………………. scioglimento 
indicare  ……………………… 
presiedere  ………………………… 
………………….. residenza 

 
 
9. Completa il testo con le parole elencate. 
 
eleggere ● stabilita ● specifica ● mandato ● Grandi Elettori ● procedura ● redatto 
 
La …………………… per eleggere il Presidente della Repubblica è …………………… dalla 
Costituzione italiana (articoli 83, 84 e 85). Trenta giorni prima della scadenza del 
……………………, il Presidente della Camera dei deputati convoca il Parlamento e i delegati 
regionali per …………………… il nuovo capo dello Stato e, dato che il mandato del 
Presidente Sergio Mattarella scade il 3 febbraio, la prima votazione per eleggere il nuovo 
Presidente della Repubblica è il prossimo 24 gennaio, alle 15. I 1009 …………………… si 
riuniscono in seduta comune: 321 senatori, 630 deputati e 58 delegati regionali. 
L'articolo 84 della Costituzione …………………… che può essere eletto ogni cittadino 
italiano che ha 50 anni e che gode dei diritti politici e civili. Una volta che il Parlamento 
e i delegati regionali hanno eletto il Presidente della Repubblica, viene …………………… il 
verbale dell’elezione.  
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