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                            Questionario sulla Costituzione Italiana (2) 
 

16. Che cosa dice la Costituzione a proposito della donna lavoratrice? 
 
     Che le condizioni di lavoro della donna devono essere del tutto identiche a quelle dell'uomo. 
     Che le donne non possono in alcun caso svolgere lavori pesanti o pericolosi. 
     Che le donne hanno diritto in ogni caso ad un trattamento economico speciale. 
     Che le donne hanno diritto ad un trattamento speciale in caso di maternità 

17. Che cosa sono i contratti collettivi? 
 
     Contratti che riguardano diritti e doveri di ogni lavoratore. 
     Contratti che stabiliscono le condizioni dei lavoratori a seconda delle categorie. 
     Contratti che stabiliscono le condizioni dei lavoratori di un'azienda. 
     Contratti che devono essere sottoscritti personalmente da ogni singolo lavoratore. 

18. Che cos’è l'esproprio? 
 
     La privazione della proprietà di un singolo a vantaggio della collettività 
     La privazione della proprietà di un singolo, quando questo non sa farne buon uso. 
     Una tassa che bisogna pagare allo Stato quando c'é un passaggio di proprietà 
     L'intervento dello Stato in caso di questioni ereditarie. 

19. Da cosa é costituito il Parlamento italiano? 
 
     Dalla Camera dei deputati. 
     Dal Senato. 
     Dalla Camera dei deputati e dal Senato. 
     Dalla Camera dei deputati, dal Senato e dal Consigli dei Ministri. 

20. Chi può partecipare alle elezioni della Camera dei deputati? 
 
     I cittadini che, il giorno delle elezioni, abbiano raggiunto la maggiore età 
     I cittadini che, il giorno delle elezioni, abbiano compiuto 21 anni. 
     I cittadini che, il giorno delle elezioni, abbiano compiuto 25 anni. 
     I cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età o che la debbano raggiungere entro l'anno in cui si svolgono le elezioni. 

21. Quanti sono i deputati? 
 
     Trecento. 
     Trecentoquindici. 
     Seicento. 
     Seicentotrenta. 

22. Quanti sono i senatori? 
 
     Centocinquanta. 
     Trecento. 
     Trecentoquindici. 
     Trecentoquindici più i senatori a vita. 

23. Chi può partecipare alle elezioni del Senato? 
 
     I cittadini che, il giorno delle elezioni, abbiano raggiunto la maggiore età 
     I cittadini che, il giorno delle elezioni, abbiano compiuto 21 anni. 
     I cittadini che, il giorno delle elezioni, abbiano compiuto 25 anni. 
     I cittadini che, il giorno delle elezioni, abbiano compiuto 30 anni. 

24. Chi può essere eletto senatore? 
 
     I cittadini che abbiano compiuto 25 anni. 
     I cittadini che abbiano compiuto 30 anni. 
     I cittadini che abbiano compiuto 40 anni. 
     I cittadini che abbiano compiuto 50 anni. 

25. Quanto dura in carica il Parlamento? 
 
     Tre anni. 
     Cinque anni. 
     Sette anni 
     Otto anni. 

https://www.youtube.com/watch?v=4tBvNN_kCfk&t=702s


 

26. Chi sono i senatori a vita ? 
 
     Coloro che sono stati eletti al Senato per più di due volte. 
     Coloro che sono stati eletti al Senato per più di cinque volte. 
     Gli ex presidenti della Repubblica. 
     Gli ex presidenti della Repubblica più coloro che vengono nominati senatori dal Presidente della Repubblica. 

27. Da chi sono presieduti la Camera e il Senato? 
 
     Dal Presidente della Repubblica. 
     Da un unico presidente eletto dalle due Camere. 
     Da due presidenti, ognuno eletto dalla rispettiva Camera. 
     Da due presidenti, nominati dal Presidente della Repubblica. 

28. Che cos'é l'immunità parlamentare? 
 
     Il compenso economico dovuto ai membri del Parlamento. 
     L'obbligo, per i parlamentari, di partecipare alle sedute. 
     L'indipendenza dei membri del Parlamento. 
     Il diritto speciale dei parlamentari, per cui non possono essere arrestati o perseguiti penalmente. 

29. Chi ha il potere di proporre leggi al Parlamento? 
 
     Ciascun deputato e ciascun senatore. 
     Il Governo. 
     Ogni membro del Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica. 
     Ogni membro del Parlamento, il Governo e il popolo. 

30. Quanto dura in carica il Presidente della Repubblica? 
 
     Tre anni. 
     Quattro anni. 
     Sei anni. 
     Sette anni 

 


