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L’ITALIA E I TERRITORI  
Regioni, province e comuni 

 

TESTO 

Il territorio dello Stato italiano è 

diviso in regioni, province e comuni. 

Regioni, Province e Comuni sono detti 

“enti locali”. 

Sono amministrazioni territoriali che 

organizzano, gestiscono e 

garantiscono i servizi ai cittadini. 

I cittadini possono rivolgersi a queste 

istituzioni per avere informazioni, 

servizi e assistenza. 

Le regioni italiane sono 20.  

Da nord a sud abbiamo: 

Valle D’Aosta – Piemonte – Lombardia – Trentino Alto Adige – Veneto – Friuli Venezia Giulia – 

Liguria – Emilia Romagna – Toscana – Umbria – Marche – Lazio – Abruzzo – Molise – Campania – 

Puglia – Basilicata – Calabria - e le due isole Sardegna e Sicilia.  

I territori delle regioni sono molto ampi e comprendono milioni di persone. 

I comuni sono enti più piccoli e corrispondono ai centri abitati e alle città dove abitiamo. 

I comuni organizzano e gestiscono i servizi ai cittadini come le anagrafi, le scuole, i servizi 

sociali. 
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Il comune più grandi all’interno di una Regione è il capoluogo di quella regione: 

Da nord a Sud abbiamo: 

Aosta – Torino – Milano – Trento – Venezia – Trieste – Genova – Bologna – Firenze – Perugia – 

Ancona – Roma – L’Aquila – Campobasso – Napoli – Bari – Potenza – Catanzaro – e nelle isole 

Cagliari e Palermo. 

Nei capoluoghi sono presenti tutti i principali uffici amministrativi. 

Le province sono territori più grandi dei comuni ma più piccoli delle regioni. 

In ogni regione ci sono più province. 

Nelle province sono presenti le Prefetture che rappresentano il governo sul 

territorio. 

Le Prefetture sono gli uffici a cui rivolgersi per richiedere alcuni documenti 

importanti.   

Fra tutte le città di Italia, Roma svolge un ruolo particolare. 

Roma è la Capitale d’Italia. 

A Roma si trovano il Presidente della Repubblica, le sedi della Camera dei 

deputati e del Senato della Repubblica che compongono il Parlamento 

Anche gli uffici dei Ministeri si trovano a Roma. 
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APPROFONDIMENTO LINGUISTICO 

 

 “Regioni, Province e Comuni sono detti enti locali”. 

Ente (deriva dal greco e significa “ciò che è”) indica un’istituzione, un’entità, un organismo.  

Gli enti locali sono le istituzioni pubbliche che governano parti del territorio (regioni, province, 

comuni). 

 “I cittadini possono rivolgersi a queste istituzioni per avere informazioni, servizi e 

assistenza”. 

Assistenza significa “aiuto, sostegno”. 

 “I territori delle regioni sono molto ampi e comprendono milioni di persone”. 

Ampio significa “grande”. 

Comprendere significa “includere, avere al proprio interno”. 

 “I comuni organizzano e gestiscono i servizi ai cittadini come le anagrafi, le scuole, i 

servizi sociali”. 

L’anagrafe è l’ufficio del comune dove sono registrati i suoi residenti. Si va all’anagrafe per 

fare la carta di identità, per registrare nascite e morti, per sposarsi. 

Con servizi sociali si intendono i servizi che, all’interno dei comuni, attraverso assistenti 

sociali, garantiscono cura, assistenza, aiuto alle persone e alle famiglie che si trovano in stato di 

bisogno. Le tipologie di aiuto sono definite dalle politiche sociali nazionali e locali.  

 

SITI UTILI 

W Sito delle Prefetture: www.prefettura.it 

 

W Sito dell’Unione Province d’Italia: www.upinet.it 

 

W Sito dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani): www.anci.it 

 

W Sito del comune di Roma: www.comune.roma.it 

 

W Ogni regione ha un suo sito: www.regione.“nome regione”.it. 

Per es. www.regione.abruzzo.it  

 

W Ogni provincia ha un suo sito: www.provincia.“nome provincia”.it. 

Per esempio: www.provincia.pescara.it  

 

W Ogni comune ha un suo sito: www.comune.“nome comune”.“abbreviazione provincia”.it. 

Per es.: www.comune.nereto.te.it  

http://www.prefettura.it/
http://www.upinet.it/
www.anci.it
http://www.comune.roma.it/
http://www.regione.abruzzo.it/
http://www.provincia.pescara.it/
http://www.comune.nereto.te.it/
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ESERCIZI 

 

Quali sono le province dell’Abruzzo? Qual è il suo capoluogo? In quale comune abiti? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Nel tuo comune quali servizi ci sono? (Scuole, ospedali, anagrafe, polizia, servizi sociali, ecc.) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Quali regioni e città dell’Italia conosci? Hai vissuto in altre regioni dell’Italia? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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TEST 

 

1. Quante sono le regioni italiane? 

a. 15 

b. 21 

c. 20 

 

2. Quale di queste affermazioni è sbagliata? 

a. Le regioni sono più grandi dei comuni 

b. I comuni sono più grandi delle province 

c. Le province sono più grandi dei comuni e più piccole delle regioni 

 

3. Dove si trovano le Prefetture? 

a. Nei comuni 

b. Nelle regioni 

c. Nelle province 

 

4. Qual è la capitale di Italia? 

a. Milano 

b. Venezia 

c. Roma 

 

5. Scrivi nella cartina le seguenti città 

Aosta – Torino – Milano – Trento – Venezia – Trieste – Genova – Bologna – Firenze – Perugia 

– Ancona – Roma – L’Aquila – Campobasso – Napoli – Bari – Potenza – Catanzaro – e nelle 

isole Cagliari e Palermo.
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