
Educazione civica primo anno 

Lezione del 22 marzo 

Link utili: 

https://www.youtube.com/watch?v=SYwZ_DeFeoY&list=PL8gX0iRMt4eNHQ5yIe1dBeXUUaA5

zliL3&index=31 

 

1. In Italia, è permesso a tutti di professare liberamente la propria fede religiosa?  

❏ a) no, deve essere una fede riconosciuta dallo Stato 

❏b) no, solo la fede cattolica è religione di Stato 

❏ c) sì, purché sia un culto non contrario al buon costume 

❏d) sì, ma solo della religione cattolica può farsi legittimamente propaganda  

2. L’articolo 32 della Costituzione italiana prevede che la tutela del-  

❏ a) fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività                                                                    

❏b) un diritto della collettività 

❏ c) un diritto subordinato solo al diritto di voto 

 

3. L’articolo 67 della Costituzione italiana prevede che ogni parlamentare rappresenti:  

❏ a) il partito politico al quale è iscritto 

❏b) l’intera Nazione 

❏ c) la camera alla quale appartiene 

❏d) il collegio elettorale nel quale è stato eletto  

❏d) il fondamentale ammortizzatore sociale  

4. In base alle norme dettate dalla Costituzione italiana, la Repubblica deve agevolare la formazione 

della famiglia?  

❏a) no 

             ❏b) sì, ma solo per favorire la formazione di famiglie di lavoratori già dotati di reddito autonomo 

             ❏ c) sì, mediante misure economiche e altre provvidenze 

             ❏d) nessun articolo della Costituzione italiana si pronuncia in merito 

 

5.   Quale, tra quelli indicati, non può essere considerato uno dei poteri dello Stato? 

❏a) legislativo  

❏b) contrattuale  

❏ c) esecutivo  

❏d) giurisdizionale  

6.  Qual è la durata massima della giornata lavorativa?  

https://www.youtube.com/watch?v=SYwZ_DeFeoY&list=PL8gX0iRMt4eNHQ5yIe1dBeXUUaA5zliL3&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=SYwZ_DeFeoY&list=PL8gX0iRMt4eNHQ5yIe1dBeXUUaA5zliL3&index=31


❏ a) quella di volta in volta stabilita dall’imprenditore 

❏b) 12 ore, limite massimo che in ogni caso non può essere superato 

❏ c) quella fissata dalla legge 

❏d) non esiste alcun limite massimo  

7.   Quale dei seguenti diritti non è riconosciuto ai lavoratori dalla Costituzione?  

❏ a) diritto di esproprio 

❏b) diritto di sciopero 

❏ c) diritto alla tutela fisica del lavoro 

❏d) diritto di partecipare alla gestione dell’impresa  

8.   Secondo le normative più recenti, l’istruzione è:  

 

❏ a) obbligatoria ed è impartita per almeno 10 anni 

❏b) obbligatoria ed è impartita per almeno 5 anni 

❏c) facoltativa e può essere impartita per un numero indefinito di anni 

 

9.   Il voto non può essere:  

         ❏a) personale   

         ❏b) coatto 

 

 ❏ c) libero  

         ❏d) segreto  

10.  Che cosa si intende per legislatura?  

❏ a) il procedimento di formazione delle leggi ordinarie                                                                                     

❏b) il procedimento di formazione degli atti amministrativi  

❏ c) le singole riunioni delle Camere 

❏d) il periodo di durata effettiva del mandato parlamentare  

11.   Dopo quanti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale entrano in vigore le leggi?  

❏ a) sessanta giorni  

❏b) novanta giorni  

❏ c) quindici giorni  

❏d) trenta giorni  

12.  L’art. 15 della Costituzione tutela:  



❏ a) la proprietà privata 

❏b) la libertà di domicilio 

❏ c) la libertà e la segretezza della corrispondenza  

❏d) la libertà personale 

13. LA COSTITUZIONE ITALIANA E’ ENTRATA IN VIGORE: 

 Il 1° giugno 1978 

 Il 1° gennaio 1948 

 Il 1° settembre 1968 

14. NELL’ARTICOLO 2 DELLA NOSTRA COSTITUZIONE TROVANO SOLENNE 

RICONOSCIMENTO I DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO. ESSI SONO GARANTITI: 

 Esclusivamente ai cittadini italiani maggiorenni 

 Esclusivamente ai cittadini italiani 

 A tutti i cittadini italiani e stranieri 

15. DA CHI E’ STATA PRESA LA DECISIONE DI TRASFORMARE IL REGNO D’ITALIA IN 

REPUBBLICA? 

 Dal Re 

 Dal popolo attraverso un referendum istituzionale 

 Dal Presidente della Commissione Assemblea Costituente 

16. DA CHI È STATA ELABORATA LA COSTITUZIONE ITALIANA? 

 Dai Presidenti delle Regioni 

 Dall’Assemblea Costituente 

 Dal Re 

17. SECONDO LA COSTITUZIONE ITALIANA, LA FAMIGLIA È: 

 Qualsiasi coppia di sesso diverso che convive 

 Una società naturale fondata sul matrimonio 

 Qualsiasi coppia dello stesso sesso o di sesso diverso che convive 

18. A CHI APPARTIENE IL POTERE ESECUTIVO IN ITALIA? 

 Al Parlamento 

 Al Governo 

 Alla Magistratura 

19.  A CHI APPARTIENE IL POTERE GIUDIZIARIO IN ITALIA? 

 Al Parlamento 

 Alla Magistratura 

 Al Governo 

20.  SECONDO LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, LA GIUSTIZIA È 

AMMINISTRATA: 

 In nome del diritto 

 In nome dell’autorità giudiziaria 

 In nome del popolo italiano 
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