
 VERIFICA DI GEOGRAFIA                 NOME: __________________________  DATA:_________ 
 
 
 
 Leggi ogni frase e scrivi   V (vero) o  F (falso) 
 
1) La Costituzione italiana è divisa in sei parti.                   

 

2) L’Italia è diventata una Repubblica il 2 giugno 1946.  

 

3) L’Italia è uno Stato democratico. 

 

4) In uno Stato democratico non ci sono né diritti né libertà.  

 
5) Il Presidente della Repubblica resta in carica per dieci anni. 

 

6) In Italia il Governo ha potere giudiziario.  

 
7) Il Governo italiano per  svolgere le sue funzioni deve avere la fiducia del Parlamento. 

 

8) A capo di una Repubblica c’è un re.   

 

9) Gli organi del Comune sono il  Consiglio Comunale e il Parlamento.  

 
10) Il Sindaco viene eletto dai cittadini.   

 

 

 

 Scegli la risposta esatta e segnala con una crocetta. 

 

1) L’Italia è         una Repubblica 

                           una Monarchia 

                           una dittatura 

 

2) Lo Stato italiano è suddiviso in     tanti piccoli stati 

                                                          Province e Comuni 

                                                          Regioni, Province e Comuni 

 

3) Il nostro Presidente della Repubblica si chiama     Mario Monti 

                                                                                    Giorgio Napolitano 

                                                                                    Silvio Berlusconi 

 

 

 



4) La nostra Costituzione è composta da      12  articoli 

                                                                       200 articoli 

 139 articoli 

 

5) In Italia il Presidente della Repubblica viene eletto    dal Governo 

                                                                                        dal Parlamento 

                                                                                        dalla Magistratura 

 

6) In Italia quale organo dello Stato ha potere esecutivo ?     il Parlamento 

                                                                                                  la Magistratura 

                                                                                                 il Governo 

 

7)  I   Ministri  fanno parte        del Governo 

                                                 del Parlamento 

                                                 della Magistratura 

 

8) La Magistratura è formata      da Ministri 

                                                    da Senatori 

                                                    da Giudici 

 

 

9) Il Consiglio  Comunale ha       potere legislativo 

                                                     potere giudiziario 

                                                     potere esecutivo 

 

10) La Giunta Comunale ha            potere legislativo 

                                                       potere giudiziario 

                                                       potere esecutivo 

 

 

 

 Rispondi alle seguenti domande. 

 

1) Cos’è la Costituzione ?  Che cosa definisce ?   Quando è entrata in vigore ? 

2) Da quante Camere è formato il nostro Parlamento e come si chiamano. 

3) Quale potere ha il nostro Parlamento ? Spiega 

4) Di cosa si occupano i Ministri?  

5) Quale potere ha il nostro Governo?  Spiega 

6) Quale potere ha la Magistratura? Spiega. 

 


