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1 • Scegli l’opzione giusta.

1.  Nell’ufficio postale 
 a. ci sono molte persone. 
 b. non c’è nessuno.

3.  Le persone nell’ufficio postale 
 a. non amano il Primo 

Ministro. 
 b. sono contente di vedere  

il Primo Ministro tra loro.

2.  Andrea dice di essere  
 a. il Primo Ministro. 
 b. un amico della moglie.

4.  Andrea preferisce 
 a. dire che lui non è il Primo 

Ministro. 
 b. non dire la verità.

2 • Completa il testo con le parole della lista.

A
– Signor Presidente, – dice un ragazzo – io non ho mai votato per  
il Suo _________________, ma devo dire che vederLa qui è una cosa 
molto _________________.
– Grazie, grazie! – dice Giovanni e si alza, senza sapere il perché.

B
Poi anche gli altri _________________ vogliono una foto con il 
Presidente, e anche molte persone che sono in _________________. 

– Signor Presidente, Lei sicuramente ha cose molto importanti da 
fare: perché non prende il mio _________________? Io sono subito 
dopo questo signore, ho il C8.
– No no. – dice Andrea – Voglio veramente vivere come una 
persona comune e una persona comune fa la fila, aspetta il suo 
_________________!

turno posto

filapositiva partito

impiegati

Ufficio postaleESERCIZI
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3 •  Indica se le espressioni hanno un significato contrario (C) o se sono 
simili (S).
  C S 
a. ritirare un pacco / prendere un pacco  
b. Presidente del Consiglio / Primo Ministro  
c. dire la verità / dire una bugia  
d. persona importante / persona comune  
e. è un onore / è un disonore  
f. fare la fila / aspettare il turno  
g. in prima pagina / in ultima pagina  

4 • Completa il testo con le parole della lista.

Il direttore arriva __________ il pacco __________ Andrea. __________ 
momento di firmare __________ il ritiro __________ pacco, Andrea 
sta per scrivere il suo nome ma __________ultimo momento firma 
__________ il nome __________ Presidente __________ consiglio.
Quando esce __________ufficio, tutti applaudono. 
Il giorno dopo, tutti i giornali hanno il titolo __________ prima pagina: 
“Il Presidente __________ consiglio fa la fila come tutti __________
ufficio postale!”

al del all’con incon per

deldall’ delall’ del per

  Il Presidente della Repubblica italiana è il Capo
 dello Stato, è eletto dal Parlamento (l’assemblea 

di tutti i rappresentanti del popolo) ed è in carica per 7 anni. In Italia, 
il Presidente della Repubblica decide a chi affidare l’incarico di formare 
il governo, cioè chi deve essere il Presidente del Consiglio (o Primo 
Ministro). Di solito il Primo Ministro è il candidato del partito che 
ottiene la maggioranza alle elezioni. 
Se un governo non ha più la fiducia del Parlamento, il Presidente 
della Repubblica può decidere se chiamare il popolo a nuove elezioni 
o nominare un nuovo Primo Ministro.

  Lo sai che...?

Ristorante




