
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA 

COSTITUZIONE ITALIANA (ARTT. 1-12) 

 
 
 
1. L'art. 1 della Costituzione stabilisce: 
       Il principio democratico 
       Il principio lavorista 
       Il principio d’uguaglianza 
  
 
2. La Costituzione prevede la sovranità: 
         Del Governo 
         Popolare 
         Dei partiti 
 
 
 3. L’art. 2 della Costituzione riconosce: 
              Il principio personalista, il principio pluralista e il principio solidarista   
              Il principio personalista e il principio pluralista 

       Il principio personalista e il principio solidarista 
 
 
4. L’art. 3 della Costituzione riguarda: 
             L’inviolabilità dei diritti fondamentali dell’uomo 
             Il principio di uguaglianza 
           Il diritto-dovere al lavoro 
 
 
5. Secondo il principio di uguaglianza formale, lo Stato deve: 
              Considerare i cittadini uguali davanti alla legge 
              Pretendere il rispetto della legge da parte di tutti 
              Agire per rimuovere gli ostacoli che impediscono la vera uguaglianza 
 
 
6. L’art. 4 della Costituzione stabilisce: 
              Il principio lavorista ponendo il lavoro come fondamento della Repubblica 
              Il principio lavorista ponendo il lavoro come diritto-dovere 
              Il principio lavorista ponendo il lavoro come dovere di ogni cittadino 
 
 
 7. L’art. 5 della Costituzione sancisce: 
             L’unità e l’indivisibilità della Repubblica 
             L’unità della Repubblica e il principio del decentramento amministrativo 
             L’unità e l’indivisibilità della Repubblica e il principio del decentramento amministrativo 
 
 
 
 
 
8. L’art. 6 della Costituzione tratta: 
              Del principio pacifista 
              Delle minoranze linguistiche e del divieto di ogni forma di discriminazione in base alla lingua 
              Dei valori di libertà ed uguaglianza 
 
 



9. L’art. 7 della Costituzione afferma: 
              Il principio della separazione tra Stato e Chiesa ed il principio della laicità dello Stato 
              La separazione fra lo Stato e la Città del Vaticano 
              Il principio della laicità dello Stato 
 
 
10. L’art. 8 della Costituzione dichiara che: 
              Tutte le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti   
              Tutte le confessioni religiose diverse dalla cattolica non hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti   
              Tutte le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti e 
sono ugualmente libere davanti alla legge 
 
 
11. L’art. 9 della Costituzione promuove: 
               Lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico                                                      
della nazione 
               L’insegnamento delle discipline artistiche, storiche e culturali 
               L’elevazione professionale dei lavoratori 
 
 
 
12. L’art. 10 della Costituzione sancisce: 
              Il principio internazionalista, la condizione giuridica dello straniero e il divieto di estradizione 
              Il principio internazionalista, la condizione giuridica dello straniero, il diritto d’asilo e il divieto di estradizione 
              Il principio internazionalista e il diritto d’asilo 
 
 
13. L’art. 11 della Costituzione afferma: 
              Il principio pacifista 
              Il principio solidarista  
              La libertà religiosa 
 
 
14. L’art. 12 della Costituzione riconosce: 
              La bandiera italiana come simbolo del Presidente della Repubblica 
              La bandiera italiana come simbolo del Parlamento 
              La bandiera italiana come simbolo dello Stato 

 
 

 
 


