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1. CITTÀ DEL VATICANO – Inserisci i sostantivi suggeriti e completa il testo.

La Città del Vaticano è lo stato indipendente più piccolo al mondo ed il suo cuore è costituito 

dalla famosissima piazza San Pietro. Il (1) …………………………………. di questo minuscolo stato  

è il Papa, titolare dei tre (2) …………………………………., legislativo, esecutivo e giudiziario.  

La Città del Vaticano si estende per circa un chilometro quadrato ed è abitata da prelati  

o da chi è nato, anche laico, nella Città. 

Immerso nella capitale italiana, lo stato è nato con il (3) …………………………………. tra la Santa 

Sede e l’Italia (Patti Lateranensi) stipulati l’11 febbraio 1929. Lo stato ha una  

(4) …………………………………., batte (5) …………………………………. propria che attualmente è l’euro  

ed emette (6) …………………………………. postali. Alla sicurezza del Papa provvede il Corpo  

della Guardia Svizzera, i cui appartenenti indossano una (7) …………………………………. che, 

secondo la tradizione, sarebbe stata disegnata da Michelangelo. La città del Vaticano 

racchiude innumerevoli (8) …………………………………. d’arte quali: i musei Vaticani, la Cappella 

Sistina la Basilica di San Pietro, (9) …………………………………. di innumerevoli turisti  

e (10) …………………………………. che tutto l’anno visitano questi bellissimi luoghi per motivi 

culturali e religiosi.

16. Due piccoli Stati indipendenti nel territorio italiano: la Città del Vaticano e San Marino

MONETA  -  DIVISA  -  META  -  TESORI  -  CAPO  -  FRANCOBOLLI
POTERI  -  FEDELI  -  TRATTATO  -  BANDIERA
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2. SAN MARINO – Inserisci gli aggettivi suggeriti e completa il testo. Attenzione 
alla concordanza, fai i cambiamenti necessari!

L’altro (1) …………………………… stato che si trova all’interno dell’Italia è la Repubblica di San 

Marino, situata sul Monte Titano nella regione della Emilia Romagna in prossimità della città di 

Rimini. Ha un’estensione territoriale di circa 61 chilometri quadrati e circa 33.000 abitanti in 

totale. 

Si tratta della repubblica più (2) ………………………………….. al mondo. La sua storia risale  

a quasi 2000 anni fa. Secondo la leggenda, infatti, San Marino, fuggito alle persecuzioni  

(3) ………………………………….. fondò la comunità sul monte Titano. La Repubblica nacque intorno  

al 301 d.C. quando il santo prima di morire lasciò i suoi seguaci dichiarandoli  

(4) …………………………………. sia dall’Imperatore che dal Papa. Il riconoscimento  

(5) ………………………………….. della Repubblica di San Marino, invece, arriva molti anni dopo.  

Sono del 1295 i primi documenti che attestano un corpo di leggi della Repubblica sammarinese. 

Un paesaggio di (6) …………………………………. bellezza tra colline e mare, con rocce che si innalzano 

a strapiombo fra vigneti e torri, un territorio da conoscere e visitare. Dal 2008, il centro  

(7) …………………………………. di San Marino è stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

ANTICO  -  UFFICIALE  -  STORICO 
STRAORDINARIO  -  PICCOLO  -  CRISTIANO  -  LIBERO
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3. Dopo aver letto i due testi indica se le seguenti affermazioni sono VERE o FALSE.
1. San Marino è più piccola della Città del Vaticano. V F

2. Nella città del Vaticano abitano solo il Papa e altre figure religiose, come preti,  
suore e vescovi. V F

3. La moneta usata nella città del Vaticano è l’euro. V F

4. Secondo una leggenda, la divisa della Guardia del Corpo del Papa fu disegnata  
da Raffaello. V F

5. San Marino è la Repubblica più antica del mondo. V F

6. La Repubblica di San Marino nacque molti anni dopo la morte del Santo. V F

7. La Repubblica di San Marino si trova in montagna, molto lontano dal mare. V F

4. Approfondimento lessicale. Combina le parole con la definizione corrispondente. 

..............................
a. Forma di stato in cui il popolo elegge i propri rappresentanti.

..............................
b. Rovesciamento, spesso in modo illegale e violento, del potere 

costituito con l’intenzione di cambiare il regime.

..............................
c. Mancanza di governo.

..............................
d. Forma autoritaria di governo in cui il potere è accentrato  

nelle mani di un solo organo o di una sola persona. 

..............................
e. Sistema di governo in cui la sovranità è esercitata direttamente  

o indirettamente dal popolo.

..............................
f. Forma di governo in cui il potere è accentrato nelle mani di poche 

persone.

..............................
g. Forma di stato in cui il potere è in mano ad un re o un imperatore.

LA DITTATURA  -  LA REPUBBLICA  -  LA MONARCHIA  -  LA DEMOCRAZIA
L’ANARCHIA  -  IL COLPO DI STATO  -  L’OLIGARCHIA


