
Nome……………………………. 

VERIFICA STATO ITALIANO E COSTITUZIONE 

-Quali sono i tre elementi che formano uno stato? Spiegali brevemente 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Questo è l’EMBLEMA dello stato Italiano dove lo si trova e cosa significa? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

- Ci sono altri simboli che sono cari all’ITALIA? Quali descrivi brevemente 

…………………………………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false  

Il 17 marzo 1861 fu proclamata la nascita di un nuovo Stato europeo: la Repubblica 

italiana.                                     
Vero Falso 

Nelle votazioni del 2 giugno 1946 il popolo, a suffragio universale, scelse la forma di 

governo dello Stato tra Monarchia e Repubblica 
Vero Falso 

La monarchia vinse sulla repubblica  Vero Falso 

La Costituzione Italiana è la legge fondamentale di tutti gli stati del mondo Vero Falso 

La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato Italiano Vero Falso 

Si dice rigida perché non si può e non si potrà mai modificare Vero Falso 

Tutte le altre leggi dello stato Italiano devono riferirsi alla Costituzione Vero Falso 

La Costituzione italiana è composta da 149 articoli. Vero Falso 

La Costituzione comincia con 13 articoli intitolati "Principi fondamentali". Vero Falso 

I principi fondamentali individuano i valori fondamentali della nuova Repubblica. Vero Falso 

I "Diritti e Doveri dei cittadini" sono contenuti negli articoli 13-54. Vero Falso 

La seconda parte della Costituzione contiene le regole sui principali organi dello Stato. Vero Falso 

I diritti e Doveri riguardano SOLO alcuni cittadini dello stato italiano Vero Falso 

Ad ogni diritto corrisponde  un dovere Vero Falso 



- Rispondi scegliendo la risposta esatta tra quelle proposte: 

1- La Costituzione Italiana è: 

* una legge molto importante 

* la legge fondamentale degli stati 

*la legge fondamentale dello stato 

2- E’ formata da: 

* 129 articoli e tre parti 

* 139 articoli e tre parti 

* 139 articoli e quuattro parti 

3- La parima parte della Castituziona è costituita da: 

* i diritti inviolabili dell’uomo 

* le leggi più importanti della Costituzione 

* I principi fondamentali della Repubblica 

 

4-Gli articoli 1 e 5 definiscono l’Italia come uno Stato con queste caratteristiche 

*repubblicano, democratico, unitario di tipo regionale 

*repubblicano, liberale, unitario di tipo accentrato 

*repubblicano, democratico, federale 

 

5- Diritti inviolabili significa 

  

*che neppure lo Stato può limitarli 

*che lo Stato può limitarli con qualsiasi mezzo 

*che lo Stato può limitarli ma solo con una legge 

 

6-L’art.2 della Costituzione fa parte 

  

*dei Principi fondamentali 

*dei Diritti e doveri dei cittadini 

*dell’Ordinamento della Repubblica 

 

7-I diritti inviolabili dell’uomo 

*sono garantiti in tutti i Paesi del mondo 

*sono garantiti solo in alcuni Paesi, fra cui il nostro 

*sono garantiti solo dai Paesi che aderiscono all’ONU 

8-Dal fatto che l’art.2 parli di diritti inviolabili dell’uomo deriva che questo articolo è    

applicabile 

*solo agli uomini 

*a tutti i cittadini 

*a tutti gli individui 

 



9-La libertà di religione garantisce 

*la possibilità di professare la religione che si vuole purché i riti non siano contrari 

alla morale 

*la possibilità di non professare alcuna religione 

*tutte e due le possibilità precedenti 

10-La pena di morte 

*è autorizzata dalla Costituzione ma solo per i reati più gravi 

*non è menzionata nella Costituzione 

*è ammessa dalla Costituzione solo in tempo di guerra 

11-Nell’art.4 Cost. diritto al lavoro significa 

*che un cittadino se è disoccupato può ricorrere alla giustizia perché non viene 

rispettato un suo diritto 

*che ogni italiano può pretendere che lo Stato lo assuma 

*che lo Stato italiano si impegna in un tipo di intervento nell’economia che 

favorisca la creazione di posti di lavoro 

12- Con l’art.38 della Costituzione, ai cittadini bisognosi 

*viene garantito il diritto all’aiuto dello Stato 

*viene garantita la carità dei privati 

*non viene garantito alcunché 

13- L’asilo politico in Italia per gli stranieri che sono perseguitati politici è 

*un piacere che viene fatto 

*un diritto dello straniero 

*una scelta che fa il Governo a seconda dei casi 

14-La Costituzione garantisce il diritto alla giustizia 

*a tutti i cittadini 

*a tutti i cittadini maggiorenni 

*a tutti i soggetti (italiani e non) 

15- Fra i principi sulla famiglia relativi ai coniugi troviamo 

*l’uguaglianza di diritti e doveri fra coniugi 

*la supremazia del marito nell’educare i figli (patria potestà) ma per il resto la 

parità fra coniugi 

*la supremazia del marito in ogni campo 

16-II diritto alla salute è riconosciuto 

*solo ai cittadini che hanno pagato le imposte 

*a tutti i cittadini 

*a tutti gli individui (cittadini e non) 


