
 
Ed. civica primo anno, lezione del 6 aprile link utili: 
https://www.youtube.com/watch?v=NevFWsgq48E 

 

Questionario sulla Costituzione Italiana (1) 

 

1. Cosa significa che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali 
ove si svolge la sua personalità…” ? 
 
     Che i diritti dei cittadini, intesi semplicemente come individui, sono riconosciuti e difesi dallo Stato. 
     Che lo Stato riconosce i diritti dei cittadini, quando essi fanno parte di gruppi o associazioni. 
     Che lo Stato difende i diritti sia dei singoli cittadini sia dei gruppi. 
     Che lo Stato favorisce l'appartenenza dei cittadini a gruppi e associazioni di vario genere. 

2. L'art.3 parla dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge: che cosa significa “senza distinzione... di condizioni personali e sociali” 
? 
 
     Che la legge non può tenere conto delle condizioni personali dei cittadini. 
     Che i meriti personali di un cittadino non contano davanti alla legge. 
     Che i cittadini non possono essere discriminati per la loro situazione personale e per la loro estrazione sociale. 
     Che i cittadini poveri o ammalati possono godere di un trattamento di favore. 

3. Quale compito si assume lo Stato per realizzare praticamente la uguaglianza dei cittadini davanti alla legge? 
 
     Annulla gli svantaggi di tipo economico e sociale che colpiscono alcune categorie di cittadini. 
     Fa in modo che le condizioni economiche e sociali dei cittadini siano tutte uguali. 
     Evita che vi siano, all'interno della popolazione, differenze razziali o linguistiche. 
     Controlla e registra le opinioni politiche e religiose dei cittadini. 

4. Che cos'è il lavoro secondo la Costituzione? 
 
     Un diritto. 
     Un dovere. 
     Un diritto-dovere. 
     Né un diritto né un dovere, ma una libera scelta. 

5. Che cosa sono le autonomie locali, che la Repubblica riconosce? 
 
     Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali. 
     La possibilità, per le regioni, difendersi indipendenti politicamente dal governo centrale. 
     Le tradizioni culturali delle singole regioni italiane. 
     L'assoluta indipendenza dei comuni rispetto allo Stato. 

6. Che cosa sono le minoranze linguistiche, di cui parla l'art. 6? 
 
     Gli stranieri che lavorano o studiano in Italia. 
     I cittadini italiani che parlano un'altra lingua. 
     Gli Italiani emigrati all'estero. 
     Gli analfabeti. 

7. Che cosa sono i Patti Lateranensi ? 
 
     Un accordo che regola i rapporti tra le nazioni europee. 
     Un accordo che regola i rapporti tra gli stati della CEE. 
     Un trattato militare di cui fa parte l'Italia. 
     Un trattato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. 

8. A chi la nostra Costituzione riconosce il “diritto d'asilo ”? 
 
     Ai figli dei lavoratori stranieri. 
     Agli stranieri che non trovano lavoro in patria. 
     Agli stranieri che non possono esercitare in patria le libertà democratiche. 
     Agli stranieri ricercati dalla polizia del loro paese per aver commesso dei reati comuni. 

9. Quale limitazione pone la Costituzione al diritto di riunione? 
 
     Nessuna limitazione. 
     Le riunioni in luogo privato, ma aperto al pubblico devono essere programmate e autorizzate. 
     Le riunioni in luogo pubblico devono essere programmate e autorizzate. 
     Sia le riunioni in luogo privato, sia quelle in pubblico possono svolgersi solo dopo essere state autorizzate. 

10. Qual è , secondo la Costituzione, il significato delle pene che si infliggono a chi é stato giudicato colpevole? 
 
     Rieducare il condannato. 
     Vendicare l'offesa fatta alla società 
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     Isolare il condannato dalla società 
     Scoraggiare i criminali. 

11. Che cosa dice la Costituzione a riguardo della pena di morte? 
 
     Che la pena di morte non é ammessa in nessun caso. 
     Che la pena di morte é ammessa solo in tempo di guerra. 
     Che la pena di morte é ammessa solo per reati gravissimi. 
     Che la pena di morte é ammessa solo per i terroristi. 

12. Su quale base si fonda l'istituzione della famiglia? 
 
     Sulla collaborazione economica. 
     Sul reciproco rispetto. 
     Sull'osservanza delle leggi. 
     Sul matrimonio. 

13. Quale principio regola i rapporti tra i coniugi? 
 
     Il ruolo di capofamiglia svolto dal marito. 
     L'assoluta uguaglianza di diritti e doveri tra marito e moglie. 
     La maggiore autorità del più anziano. 
     La maggiore autorità di chi guadagna di più. 

14. Qual é il principale dovere dei genitori nei confronti dei figli? 
 
     Mantenerli. 
     Mantenerli ed educarli. 
     Mantenerli, istruirli ed educarli. 
     Mantenerli, istruirli, educarli e convivere con loro. 

15. Quale condizione fondamentale deve rispettare il compenso dovuto ad un lavoratore? 
 
     Deve tenere conto delle esigenze personali del lavoratore. 
     Deve premiare il merito e la buona volontà 
     Deve tenere conto della situazione familiare del lavoratore. 
     Deve permettere al lavoratore di mantenere se stesso e la famiglia. 

 


