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Diritto nel secondo biennio e quinto anno  

degli Istituti tecnici economici 
 

Indicazione degli argomenti fondamentali  

e test d’ingresso per la classe terza 
 

di Rosa Piera Mantione 
 

 

 

Contenuti essenziali del biennio per l’ingresso alla classe terza 
 

 Le fonti del diritto 

 Concetto di Stato, forme di Stato e di governo 

 Lo Stato italiano: nascita ed evoluzione 

 La nascita della Repubblica e l’emanazione della nuova Costituzione 

 I principi fondamentali della Costituzione 

 I diritti dei cittadini 

 Il Parlamento: composizione e funzioni (in particolare la funzione legislativa ordinaria e costituzionale) 

 Il Governo: formazione e funzioni 

 Il Presidente della Repubblica: elezione, funzioni, responsabilità 

 La Corte costituzionale: composizione e funzioni 

 
 

 

Test d’ingresso alla classe terza 
 

Vero o falso 

1. Le fonti primarie interne comprendono la legge, il decreto legge e il decreto legislativo. V  F 

2. Gli elementi costitutivi dello Stato sono la popolazione e la nazione.  V  F 

3. Lo Statuto albertino era la Costituzione in vigore nel Regno d’Italia.  V  F 

4. L’Italia è diventata una Repubblica il 1° gennaio 1948.  V  F 

5. L’articolo 1 della Costituzione riconosce i diritti inviolabili dell’uomo.  V  F 

6. La libertà personale può essere limitata con un atto motivato del magistrato.  V  F 

7. Gli organizzatori di una riunione devono presentare un preavviso alle autorità di pubblica  

sicurezza soltanto nel caso in cui temano atti di violenza.  V  F 

8. La funzione legislativa è normalmente esercitata dalle due Camere.  V  F 

9. L’iniziativa legislativa spetta al Parlamento e al Presidente della Repubblica.  V  F 

10. Il decreto legislativo presuppone un atto di delegazione del Parlamento.  V  F 

11. Le leggi costituzionali modificano o integrano la Costituzione.  V  F 

12. Il Presidente della Repubblica concede l’amnistia.  V  F 

13. Il Presidente del Consiglio dirige e ha la responsabilità della politica generale del Governo.  V  F 

14. Il Governo è responsabile politicamente di fronte alla Corte costituzionale.  V  F 

15. Il Presidente della Repubblica nomina cinque giudici della Corte costituzionale.  V  F 
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Domande aperte 
1. Che cosa si intende per astrattezza e generalità della norma giuridica? 

2. Che cosa significa che lo Stato è dotato di un potere sovrano? Da quale soggetto è detenuta la sovranità 

nello Stato assoluto e nello Stato democratico? 

3. Qual è la differenza tra una repubblica parlamentare e una presidenziale? Conosci degli esempi? 

4. Dal 1861 a oggi lo Stato italiano ha assunto la forma liberale, quella fascista e quella democratica. 

Indica le differenze tra le tre forme di Stato? 

5. Nella Costituzione italiana chi è titolare della sovranità? In che modo tale potere sovrano può essere 

esercitato? 

6. Formula una definizione dei principi di uguaglianza formale e di uguaglianza sostanziale contenuti 

nell’articolo 3 della Costituzione? 

7. In quali casi è possibile limitare le libertà costituzionali di circolazione e di riunione? 

8. Come è composto il Parlamento? 

9. Quali funzioni esercita il Parlamento in seduta comune? 

10. Evidenzia le differenze e le analogie tra la procedura legislativa ordinaria e quella costituzionale. 

11. Da quale organo è eletto il Presidente della Repubblica? Con quale procedura? 

12. In quali casi in Presidente della Repubblica è irresponsabile per atti compiuti nell’esercizio delle sue 

funzioni? E in quali è responsabile? 

13. Che cosa può accadere nel caso in cui il Governo, dopo il giuramento, non ottenga la fiducia delle 

Camere? 

14. Quali atti normativi rientrano nella competenza del Governo? 

15. Sintetizza in poche righe le funzioni della Corte costituzionale. 

 

 

Problem solving 
1. Quale principio fondamentale violerebbe lo Stato italiano nel caso in cui dovesse espellere e rimpatriare 

uno straniero, se nello Stato di origine fosse in vigore la pena di morte? 

2. Il direttore di un carcere emana una circolare con la quale vieta ai detenuti la lettura dei libri disponibili 

nella biblioteca dell’istituto di pena e la visione dei programmi trasmessi dai canali Rai. I detenuti 

lamentano la violazione di alcuni diritti costituzionali. A tuo parere quali? 

3. Poniamo che il Presidente della Repubblica inizi volontariamente e stabilmente ad esercitare poteri che 

normalmente spettano al Governo (ad esempio approva decreti legge) e a imporre limiti al potere 

esecutivo. 

a) In questa ipotesi si potrebbe configurare l’ipotesi di attentato alla Costituzione? 

b) Come potrebbe essere risolta la situazione? 

4. Un ministro si dimette a seguito di uno scandalo finanziario nel quale resta coinvolto. 

a) Il Governo di cui fa parte deve dimettersi? 

b) Se invece a dimettersi fosse il Presidente del Consiglio, come verrebbe risolta la crisi di Governo? 

5. Il Governo emana un decreto legislativo con il quale riforma il sistema scolastico italiano. Matilde, dopo 

averlo letto, sostiene che si tratta di un atto provvisorio che deve essere ancora convertito in legge dal 

Parlamento. Ha ragione? 

6. Il Parlamento approva una legge nella quale stabilisce che gli alloggi destinati ai nuclei familiari in stato 

di disagio economico possono essere assegnati a coloro che risiedono o svolgono attività lavorativa in 

Italia da almeno cinque anni. Rami, cittadino tunisino, dubita della costituzionalità di questa legge, 

perché discrimina gli stranieri che hanno stabilito da poco tempo la propria residenza in Italia. 

a) A tuo parere con quale articolo della Costituzione potrebbe essere in contrasto la legge? 

b) Quale organo costituzionale può risolvere i dubbi di Rami? 
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Soluzioni degli esercizi proposti nel test d’ingresso 
 

 

 

Vero o falso 
1.V; 2.F; 3.V; 4.F; 5.F; 6.V; 7.F; 8.V; 9.F; 10.V; 11.V; 12.F; 13.V; 14.F; 15.V 

 

 

 

Problem solving 
1. Verrebbe violato l’articolo 2 della Costituzione, che tutela tutti i diritti inviolabili dell’uomo e in primo 

luogo il diritto alla vita. 

2. La circolare viola il diritto all’informazione e alla libertà di pensiero (art. 21 Cost.), il diritto all’istruzione 

(artt. 33 e 34 Cost.), la funzione rieducativa della pena e il divieto di trattamenti contrari al senso di 

umanità (art. 27 Cost.). 

3. a) Siamo di fronte a un comportamento doloso diretto a violare la Costituzione. b) Il Presidente della 

Repubblica potrebbe essere messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza 

assoluta dei suoi membri, ed essere giudicato dalla Corte costituzionale. 

4. a) Le dimissioni di un ministro non comportano le dimissioni del Governo di cui fa parte. b) Le 

dimissioni del Presidente del Consiglio comportano la caduta dell’intero Governo e l’apertura di una crisi, 

che verrebbe risolta dal Presidente della Repubblica o con la nascita di un nuovo Governo o con lo 

scioglimento delle Camere. 

5. No. Sono i decreti legge ad avere efficacia provvisoria di 60 giorni, termine entro il quale devono essere 

trasformati in legge. I decreti legislativi, emanati dal Governo su legge di delega del Parlamento, sono atti 

definitivi. 

6. a) La legge potrebbe essere in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione. b) In Italia l’organo che 

giudica la costituzionalità delle leggi è la Corte costituzionale. 
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