
VERIFICHE SOMMATIVE 

 

Unità 3 

 

nome e cognome .......................................................................................... classe .............. 

data .................................................................................................................................................... 

 

Lo Stato 

 

1 SCELTE MULTIPLE 

 

1 La popolazione comprende 

a tutti i cittadini stanziati in uno Stato. 

b un complesso di persone  unite tra loro dalla lingua comune. 

c cittadini, stranieri e apolidi presenti in uno Stato.  

2 Elemento personale dello Stato è 

a il popolo. 

b il territorio. 

c la sovranità. 

3 Uno Stato si dice elitario quando 

a non concede il diritto di voto a nessuno. 

b limita il diritto di voto al censo. 

c concede il diritto di voto solo agli uomini. 

4 In Italia il fascismo è durato 

a dal 1922 al 1945. 

b dal 1930 al 1948. 

c dal 1929 al 1947. 

5 Democratico è uno Stato 

a elitario. 

b rappresentativo. 

c monopartitico. 

6 Lo Stato sociale è una caratteristica 

a degli Stati assoluti. 

b degli Stati democratici. 

c dei regimi totalitari. 

7 Nazione significa 

a persone unite dalla stessa lingua, razza, religione. 

b popolo. 

c Stato. 

8 Il principio della separazione dei poteri afferma che 



a ogni potere è indipendente dagli altri. 

b ogni potere è centralizzato e non esistono organi periferici. 

c ogni funzione dello Stato è affidata a un apposito organo.    

 

 

2 CACCIA ALL’ERRORE 

 

Lo Stato democratico moderno è uno Stato costituzionale in quanto la sua legislazione è la legge 

fondamentale; è uno Stato rappresentativo perché vige il principio della volontà popolare: tutti i 

cittadini senza distinzione di sesso, di cultura, di età, possono partecipare  alla vita sociale e 

mediante il diritto di voto, scegliere i loro rappresentanti politici. È uno Stato sociale in quanto con 

il suo intervento cerca di aumentare le disuguaglianze. 

(cinque errori) 

 

 

3 COMPLETAMENTO 

 

1 L’espressione “forma di Stato” individua i modi in cui si configura il rapporto esistente tra 

............................................. e popolo. Si è soliti distinguere cinque forme di Stato: Stato assoluto, 

Stato ............................................., Stato sociale, Stato ............................................., Stato 

socialista.  

Nello Stato assoluto la volontà del re è ............................................., infatti il re è sciolto da ogni 

vincolo. Il potere viene esercitato in modo ............................................., egli è un’autorità 

indipendente. 

 

(1) governanti; (2) legge; (3) arbitrario; (4) liberale; (5) totalitario. 

 

2 L’organizzazione dello Stato liberale si fonda sui principi di ............................................. e di 

indipendenza. Le sue caratteristiche principali sono: separazione dei poteri, introduzione della 

............................................., che riconosce i diritti fondamentali dei cittadini  

e quindi limita l’............................................. dello Stato, diritto di voto limitato per 

............................................. È per questo uno Stato ............................................. . 

 

(1) Costituzione; (2) elitario; (3) azione; (4) libertà; (5) censo. 

 

 

4 DOMANDE A RISPOSTA APERTA 

 

 1 Quali possono essere le forme di Governo? 



 2 Cosa si intende per Stato sociale? 

 3 Come possono essere i confini di uno Stato? 

 


