
http://camera.archivioluce.com/camera-storico/info/il_progetto.html  

Il portale organizza e rende disponibili on line materiali video e risorse digitali sulla storia della nostra 
Repubblica: decine di migliaia di fotografie e filmati sul novecento italiano.  

Lezione del 22 MARZO 

LINK UTILI: 

https://www.youtube.com/watch?v=LkihrugFcPM&t=86s 

https://www.youtube.com/watch?v=61VDAzCqbSY&list=PLeOnmBjJCzRrWVdu1TWi_IEnCLN

hlWxG8 

 

 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione  

Italiana  

Test a risposta multipla - barrare la risposta esatta.  

Lo Statuto venne concesso da: A. Re Vittorio Emanuele II 

B. Carlo Alberto 

C. Assemblea Costituente  

Lo Statuto Albertino venne concesso nel:  

1. 17 marzo 1861  
2. 1° gennaio 1948  
3. 4 marzo 1848  

Lo Statuto Albertino è:  

1. rigido, compromissorio, democratico, votato e lungo  
2. Flessibile, ottriato e breve  
3. Flessibile, votato e breve  

Costituzione ottriata significa che:  

1. si tratta di una Costituzione votata dal Parlamento  
2. si tratta di una Costituzione benevolmente concessa dal re  
3. si tratta di una costituzione votata dall'Assemblea Costituente  

Costituzione flessibile significa che le sue norme:  

1. possono essere modificate con legge ordinaria  
2. possono essere aumentate liberamente  
3. possono essere diminuite liberamente  

Lo Statuto Albertino è:  

1. un regolamento  
2. una costituzione liberale  

https://www.youtube.com/watch?v=LkihrugFcPM&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=61VDAzCqbSY&list=PLeOnmBjJCzRrWVdu1TWi_IEnCLNhlWxG8
https://www.youtube.com/watch?v=61VDAzCqbSY&list=PLeOnmBjJCzRrWVdu1TWi_IEnCLNhlWxG8


3. un decreto  

In generale le moderne Costituzioni contengono:  

1. La raccolta delle leggi più importanti  
2. L'esatta elencazione dei diritti dei cittadini  
3. Le norme che prevedono i fondamentali diritti dei cittadini e che regolano l'organizzazione  

dello Stato  

L'unificazione del Regno d'Italia avviene:  

1. 4 marzo 1848  
2. 17 marzo 1861  
3. 1° gennaio 1948  

In quale anno è avvenuta la conquista del potere da parte del fascismo? A. 1978  

B. 1922 C. 1943  

Le caratteristiche principali del fascismo sono:  

1. Soppressione delle liberà fondamentali, partito unico, militarizzazione dell'apparato statale  
2. Tutela dei diritti e potere democratico  

Stato di diritto significa che:  

1. Le leggi dello stato sono giuste  
2. Tutti i cittadini e anche gli organi dello stato sono soggetti alla legge  

C. Uno stato produce le proprie norme giuridiche  

C. Soppressione delle libertà fondamentali e potere democratico  

Quando terminò la II guerra mondiale in Europa? A. 1945  

B. 1946 C. 1939  

Cosa avvenne il 2 giugno 1946:  

1. Il popolo fu chiamato ad approvare la Costituzione italiana  
2. Il popolo fu chiamato a votare il palamento  
3. Si svolse il referendum istituzionale fra Repubblica e Monarchia  

Il 2 giugno 1946 il popolo italiano elesse:  

1. L'Assemblea Costituente  
2. Il Parlamento Italiano  
3. Il Presidente della Repubblica  

Quale forma di governo votò il popolo italiano nel referendum del '46?  

1. La Forma di governo monarchica-parlamentare  
2. La monarchia assoluta  
3. La forma di governo repubblicana  

 


