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TEST SULLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIA  
 
Il test che segue è composto da  domande a risposta multipla (una sola è quella esatta) e 1 a 
risposta aperta. 
Ti chiediamo di compilarlo lealmente, poiché il fine del test non è quello di accertare il tuo 
profitto, attribuendoti un punteggio, ma di farci comprendere quale “percezione” abbiano i 
giovani d’oggi della Costituzione Italiana. 
A te e ai tuoi compagni, infatti, spetta un grande compito: quello di dare alla Costituzione “il 
vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come vostra; metterci dentro il 

vostro senso civico, la coscienza civica” (dal discorso di Piero Calamandrei agli studenti 
milanesi nel 1955). 
 
1) Quando è entrata in vigore la nostra Costituzione? 

a) il 25 aprile del 1943 

b) il 1° gennaio del 1948  

c) il 27 dicembre del 1947 

 
2)  In quante parti è ripartita la Costituzione? 

a) Una sola parte che regola l’organizzazione dello Stato 

b) in due parti: diritti e doveri dei cittadini e ordinamento della repubblica 

c) in tre parti: i principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, ordinamento della 

repubblica, oltre alle disposizioni transitorie e finali. 

 

3) La nostra Costituzione può essere modificata? 

a) si, con provvedimento della Corte Costituzionale  

b) si con una rivoluzione popolare 

c) si, dal Parlamento, con un procedimento complesso di revisione, ma rimangono 

immodificabili i principi fondamentali 

 

4) La nostra Costituzione  all’art. 1 dispone che la “sovranità appartiene al popolo”, tale sovranità  

a) È senza limiti  

b) Incontra i limiti che di volta in volta vengono applicati dal parlamento  

c) Deve rispettare i limiti posti dalla stessa Costituzione  
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5) Nella nostra Costituzione, il principio di uguaglianza: 

a) non è sancito in un articolo, ma si deduce dall’intero testo come principio ispiratore  

b) è previsto nella parte relativa ai diritti e ai doveri dei cittadini solo come uguaglianza 

formale 

c) è declinato non solo come principio di uguaglianza formale, ma anche sostanziale, poiché è 

compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che 

impediscono a tutti i cittadini la realizzazione dell’ effettiva uguaglianza 

 

6) La libertà di manifestazione del pensiero prevista dall’art. 21 della Costituzione 

a) è senza limiti  

b) incontra i limiti di volta in volta dettati dal Parlamento  

c) incontra i limiti desumibili da altre norme costituzionali  

 

7) A norma dell’art. 32 “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 

interesse della collettività..” La legge può prevedere l’obbligo per i cittadini di sottoporsi ad un 

determinato trattamento sanitario (per esempio, una vaccinazione)? 

a) sì, ma senza violare i limiti imposti dal rispetto della persona; 

b) no, occorre sempre il consenso degli interessati 

c) sì, in ogni caso, anche con provvedimenti coattivi 

 

8) L’art 2 della Costituzione recita: “ La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell’uomo”.  Per altro verso, l’art.10 prevede che “la condizione giuridica dello straniero è 

regolata dalla legge  in conformità delle norme e dei trattati internazionali”. In caso di grave 

malattia, lo straniero irregolare ha diritto alle cure mediche? 

a) no, perché le cure mediche sono garantite solo ai cittadini 

b) no, perché le cure mediche sono garantite solo agli stranieri regolari 

c) sì, perché anche allo straniero irregolare, in quanto uomo, sono riconosciuti i diritti 

fondamentali della persona. 
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9) Con la “separazione dei poteri” la Costituzione ha inteso: 

a) evitare la concentrazione di tutti i poteri nelle mani di un solo organismo e creare un 

sistema di controllo reciproco; 

b) attribuire al Parlamento la quota maggiore dei poteri 

c) rendere gli organi costituzionali poteri separati, non sottoposti alla legge. 

 

10)  Quale funzione è assegnata alla Corte Costituzionale?  

a) Controllare l’operato del Presidente del Consiglio dei Ministri  

b)  Controllare la conformità di leggi e di atti aventi forza di legge ai principi costituzionali  

c) Controllare l’operato del Parlamento 

 

11) Esiste un controllo dell’operato della magistratura  

a) No, per rispettarne la piena autonomia  

b)  Si, da parte del Parlamento 

c) Si, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura  

 

12) L’Italia è una repubblica parlamentare. Ciò significa: 

a) che esiste un Parlamento 

b)  che tutti i poteri sono concentrati nel Parlamento 

c) che esiste un  collegamento tra Parlamento e Governo, che si esprime attraverso il voto “di 

fiducia” del  Parlamento  al  Governo  

 

13) A quale organo spetta il potere esecutivo? 

a) al Parlamento 

b) al Governo 

c) al Presidente della Repubblica 
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14) Per quanto tempo sono eletti deputati e senatori? 

a) 5 anni 

b) 3 anni 

c) 7 anni 

 

15) La  Costituzione attribuisce il potere di scioglimento delle Camere : 

a) al Presidente del Consiglio 

b) a un voto delle due Camere in seduta comune 

c) al Presidente della Repubblica 

 

16) Il Presidente della Repubblica è eletto: 

a) direttamente dal popolo 

b) dal Governo 

c) dalle due Camere in seduta comune, integrate da rappresentanti delle Regioni 

 

17) Quale dei seguenti organi è presieduto dal Presidente della Repubblica? 

a) Il Consiglio Superiore della Magistratura 

b) La Camere in seduta congiunta (Parlamento e Senato) 

c) La Corte Costituzionale  

 

18) Si afferma da molti che manca il rispetto della legalità. Secondo te dipende  

a)  Dalla mancanza di leggi che disciplinano le varie fattispecie che si possono verificare 

b) Perché ogni cittadino non rispetta le regole esistenti ed i principi costituzionali  

c) Per carenza di agenti di polizia che facciano rispettare le regole  
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19) Quando la Corte Costituzionale dichiara che una norma emanata dal Parlamento è 

incostituzionale: 

a) tale norma non potrà più essere applicata solo ai cittadini tra i quali pendeva il giudizio nel 

quale è sorta la questione di legittimità della norma  

b) non potrà più essere applicata da alcun soggetto  

c) potrà essere applicata solo in casi eccezionali 

 

20)  La Costituzione Repubblicana non ci consegna solo norme relative all’organizzazione dello 

Stato, ma  costruisce un sistema di valori,  che ancora oggi sono saldo riferimento e guida delle 

nostre azioni, nei più diversi campi dell’agire umano. 

A conclusione di questo test, è nostro intendimento ricevere un tuo pensiero sulla 

Costituzione: puoi affidarlo a due righe, a uno slogan, ad un fumetto, ad una sola parola. 

Ciò che importa  è  che emerga il tuo modo di  “sentire” la  Costituzione, anche con riferimento 

a fatti specifici o di attualità. 

 

Grazie per la tua disponibilità e auguri per la tua vita. 


