
Ed. civica secondo anno 
 

Educazione civica: Parlamento, Governo, 
Magistratura e Presidente della 
Repubblica 

1. In caso di indisponibilità del Capo dello Stato, chi lo 
sostituisce? 

 Il Ministro degli Interni 
 Il Presidente del Senato 
 Il Presidente della Camera 
 Il Presidente del Consiglio 
 Vengono indette nuove elezioni 
 

2. In Italia il numero dei Deputati è… 

 inferiore a 500 
 circa 1000 
 pari a quello dei Senatori 
 compreso tra 600 e 650 
 superiore a 1000 
 

3. Quanto dura il mandato del Presidente della 
Repubblica Italiana? 

 4 anni 
 5 anni 
 6 anni 
 7 anni 
 il mandato del Presidente della Repubblica Italiana è a vita 
 

4. La funzione legislativa è di norma esercitata… 

 dal Governo 
 dal Quirinale 
 collettivamente dalle due Camere 
 dal Consiglio dei Ministri 
 da Palazzo Madama 
 

5. La sede del Governo è… 

 palazzo Pitti 



 palazzo Madama 
 il Quirinale 
 palazzo Chigi 
 il Viminale 
 

6. Entro quanti giorni dalla sua formazione, il 
Governo deve presentarsi alle due Camere per 
ottenerne la fiducia? 

 7 giorni 
 10 giorni 
 15 giorni 
 20 giorni 
 30 giorni 
 

7. A chi spetta la presidenza del Parlamento riunito in 
seduta comune? 

 Al Presidente della Repubblica 
 Al Presidente della Camera dei Deputati 
 Al Presidente del Senato 
 Al Presidente del Consiglio 
 Al Presidente della Bicamerale 
 

8. La gestione amministrativa del personale e dei beni 
dell’amministrazione penitenziaria spettano al… 

 Ministero degli Interni 
 Presidente del Consiglio dei Ministri 
 Ministero degli Esteri 
 Ministero della Giustizia 
 Ministero della Difesa 
 

9. Tra i ministri elencati di seguito, chi ha ricoperto la 
carica di Presidente del Consiglio dei Ministri? 

 Pier Ferdinando Casini 
 Rosy Bindi 
 Massimo D’Alema 
 Gianfranco Fini 
 Francesco Rutelli 
 

10. Parlando di votazioni del Parlamento, con il 
termine “pianisti” si indicano… 



 i dipendenti che sono deputati al conteggio e alla verifica delle schede 
 i parlamentari che votano scheda bianca 
 i parlamentari che votano anche per i colleghi assenti 
 i parlamentari che boicottano le votazioni 
 I dipendenti che trascrivono le dichiarazioni dei parlamentari 
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