Verifica di Educazione alla Cittadinanza
Modulo: “Il sistema politico italiano → la città a noi più vicina”
COGNOME E NOME…………………………………………………………………………….
CLASSE……………………………………………………………………………………………
DATA………………………………………………………………………………………………

1. Completa:
La storia delle Costituzioni, sebbene abbia le sue remote origini nelle città- stato greche, ebbe la
sua massima fioritura nel XVIII sec.
Il concetto di Costituzione risale al 1789 con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo
3 PUNTI

2. La nostra Costituzione entra in vigore (quando?) nel 1948
1 PUNTO

3. Di chi sono le tre firme apposte sulla Costituzione?
Enrico De Nicola – Presidente della Repubblica
Umberto Terracini – Presidente dell’Assemblea Costituente
Alcide De Gasperi – Presidente del Consiglio dei Ministri
3 PUNTI

4. Sintetizza la struttura della nostra Costituzione:
- Articoli 1-12 contengono: i Principi fondamentali
- I parte: Diritti e Doveri dei cittadini
- II parte: Ordinamento della Repubblica
- II parte- sezione I: Sistema politico nazionale
- II parte-sezione II: Sistema locale
- Gli articoli dal 13 al 139 sono divisi in: Titoli
6 PUNTI

5. Completa:
Se non ci sono le istituzioni, i diritti sono fragili.
1 PUNTO

6. La riforma al Titolo V risale al 1999-2001 e riguarda regioni, province, comuni
2 PUNTI

7. In quale titolo inserisci il seguente articolo “ Il Governo, quando ritenga che una legge
regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale” V
1 PUNTO

8. Completa:
I diritti di 1^generazione sono i diritti di libertà e in questi lo Stato è per certi versi
“impotente”.
I diritti di 2^generazione sono i diritti sociali (lavoro, istruzione, assistenza, previdenza) e lo
Stato deve predisporre i mezzi affinché le condizioni individuali migliorino.
4 PUNTI

9.Collega in modo logico le espressioni del primo elenco con quelle del secondo.
1. Diritti civili
2. Diritti etico- sociali
3. Diritti economici
4. Diritti politici
A. Libertà religiosa, libertà di domicilio, libertà di comunicazione, libertà religiosa, libertà di
pensiero
B. Diritto al lavoro, diritto di organizzarsi, libertà di iniziativa economica
C. Diritto di voto
D. Diritto alla salute, diritto all’istruzione
1: A

2: D

3: B

4: D
4 PUNTI

10. Qual è la filosofia alla base della riforma del Titolo V della parte II della costituzione?
Globalization
1 PUNTO

