
 

 

 
Nome e cognome ………………………………………
 

Esercitazione di Diritto ed economia

LA NASCITA DELLA COSTITUZIONE
E I SUOI PRINCIPI FONDAMENTALI

 
Esercizio 1  
Scrivi nella posizione corretta all’interno dello schema gli 
eventi elencati nella casella a destra:
1. ordinali in senso cronologico (dall’evento pi

quello più vicino); 
2. indica con la maggiore approssimazione possibile

cui l’evento va associato. 
 
 Evento 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

Esercizio 2  
Indica la risposta corretta. 
 
1. E’ il principio secondo il quale 

cittadini devono contribuire in base alle 
proprie possibilità alla vita economica e 
sociale del Paese: 

a) democratico 
b) uguaglianza formale 
c) solidarietà 
d) internazionalista 
 

2. E’ il principio secondo il quale per 
garantire pace e giustizia lo Stato italiano 
può limitare la propria sovranità a favore 
di istituzioni sovranazionali: 

a) democratico 
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Liberazione dal 
Referendum istituzionale
Resistenza armata al nazifascismo 
Entrata in vigore Costituzione 

repubblicana
Statuto Albertino
Marcia su Roma
Leggi razziali

……………………………………. Classe ………… 

Esercitazione di Diritto ed economia per il biennio della scuola media superiore

LA NASCITA DELLA COSTITUZIONE
E I SUOI PRINCIPI FONDAMENTALI

Scrivi nella posizione corretta all’interno dello schema gli 
nella casella a destra: 

ordinali in senso cronologico (dall’evento più lontano a 

con la maggiore approssimazione possibile l’anno a 

Periodo storico 

 

 

 

 

 

 

 

E’ il principio secondo il quale tutti i 
cittadini devono contribuire in base alle 
proprie possibilità alla vita economica e 

il principio secondo il quale per 
garantire pace e giustizia lo Stato italiano 
può limitare la propria sovranità a favore 

 

b) uguaglianza formale
c) solidarietà 
d) internazionalista 

 
3. E’ il principio secondo il quale agli enti 

locali è riconosciuta la capacità di 
autoregolarsi per rispettare le diversità 
esistenti nelle comunità locali

a) lavoristico 
b) decentramento 
c) laicità 
d) autonomia 
 

Liberazione dal nazifascismo 
Referendum istituzionale 
Resistenza armata al nazifascismo  
Entrata in vigore Costituzione 

repubblicana 
Statuto Albertino 
Marcia su Roma 
Leggi razziali 

……… Data …………… 

per il biennio della scuola media superiore 

LA NASCITA DELLA COSTITUZIONE  
E I SUOI PRINCIPI FONDAMENTALI  

di Claudio Guzzi 

uguaglianza formale 

E’ il principio secondo il quale agli enti 
locali è riconosciuta la capacità di 
autoregolarsi per rispettare le diversità 
esistenti nelle comunità locali: 



 

 

4. E’ il principio secondo il quale
cittadini hanno il diritto di partecipare alle 
decisioni che riguardano la vita pubblica:

a) democratico 
b) uguaglianza sostanziale 
c) solidarietà 
d) decentramento 
 
Esercizio 3 
Completa la tabella indicando a quale principio 
descritte. 
 

La legge garantisce lo stesso stipendio a parità di lavoro tra italiani e stranieri
La regione Lazio emana una nuova legge sulla caccia nel suo territorio
Si abbattono costruzioni edificate abusivamente lungo l
L’Italia decide di aderire alla Nato 
Un partito politico vince le elezioni e il suo leader forma il nuovo governo
Il Parlamento istituisce una nuova imposta per aumentare il sussidio ai disoccupati
Sono aboliti i ticket sanitari per le famiglie co
Marco, studente della scuola media superiore, decide di non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica 
Il Governo ha approvato la nomina dei prefetti per le province della Lombardia
 

Esercizio 4  
Completa la tabella seguente scrivendo le definizioni richieste.
 

 
Referendum istituzionale 

Uguaglianza sostanziale 

Principio pluralista 

Principio solidaristico 

Autonomia  

 

Esercizio 5 
Risolvi i seguenti casi. 
 

1) Il Parlamento approva una legge che vieta ai dipendenti pubblici di iscriversi a un determinato 
partito politico, che ha dimostrato ostilità nei confronti delle scelte operate dal Governo. Quali 
principi costituzionali violerebbe una legge di questo tipo?

2) Una Provincia italiana, in un bando di concorso per l’assunzione di alcuni collaboratori 
amministrativi nelle scuole, stabilisce che possono presentare domanda solo i cittadini maschi e 
coniugati. Antonella, una ragazza di 22 anni nubile, decide di impugnare
Ha ragione? 
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E’ il principio secondo il quale tutti i 
il diritto di partecipare alle 

decisioni che riguardano la vita pubblica: 

5. E’ il principio secondo il quale non si può 
discriminare una persona da un’altra per il 
suo credo religioso: 

a) solidaristico 
b) uguaglianza formale
c) uguaglianza sostanziale
d) laicità 

Completa la tabella indicando a quale principio costituzionale corrispondono le situazioni 

Situazione 

garantisce lo stesso stipendio a parità di lavoro tra italiani e stranieri 
La regione Lazio emana una nuova legge sulla caccia nel suo territorio 

costruzioni edificate abusivamente lungo le coste pugliesi 

Un partito politico vince le elezioni e il suo leader forma il nuovo governo 
Il Parlamento istituisce una nuova imposta per aumentare il sussidio ai disoccupati 
Sono aboliti i ticket sanitari per le famiglie con un reddito annuo inferiore a 20000 euro
Marco, studente della scuola media superiore, decide di non avvalersi dell’insegnamento 

Il Governo ha approvato la nomina dei prefetti per le province della Lombardia 

Completa la tabella seguente scrivendo le definizioni richieste. 

definizione: 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Parlamento approva una legge che vieta ai dipendenti pubblici di iscriversi a un determinato 
partito politico, che ha dimostrato ostilità nei confronti delle scelte operate dal Governo. Quali 
principi costituzionali violerebbe una legge di questo tipo? 

in un bando di concorso per l’assunzione di alcuni collaboratori 
stabilisce che possono presentare domanda solo i cittadini maschi e 

coniugati. Antonella, una ragazza di 22 anni nubile, decide di impugnare

E’ il principio secondo il quale non si può 
discriminare una persona da un’altra per il 
suo credo religioso:  

uguaglianza formale 
uguaglianza sostanziale 

costituzionale corrispondono le situazioni 

Principio 
costituzionale 

 
 
 
 
 
 

n un reddito annuo inferiore a 20000 euro  
Marco, studente della scuola media superiore, decide di non avvalersi dell’insegnamento  

 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

Parlamento approva una legge che vieta ai dipendenti pubblici di iscriversi a un determinato 
partito politico, che ha dimostrato ostilità nei confronti delle scelte operate dal Governo. Quali 

in un bando di concorso per l’assunzione di alcuni collaboratori 
stabilisce che possono presentare domanda solo i cittadini maschi e 

coniugati. Antonella, una ragazza di 22 anni nubile, decide di impugnare tale provvedimento. 



 

 

 
Esercizio 1 
 

 Evento 

1 Statuto Albertino 

2 Marcia su Roma 

3 Leggi razziali 

4 Resistenza armata al nazifascismo

5 Liberazione dal nazifascismo

6 Referendum istituzionale 

7 Entrata in vigore Costituzione 
repubblicana  

 
Esercizio 2 
 
1 c, 2 d, 3 d, 4 a, 5b 
 
Esercizio 3 
 

Situazione 
La legge garantisce lo stesso stipendio a parità di lavoro 
La regione Lazio emana una nuova legge sulla caccia nel suo territorio
Si abbattono costruzioni edificate abusivamente lungo le coste pugliesi
L’Italia decide di aderire alla Nato 
Un partito politico vince le elezioni e il suo leader forma il nuovo governo
Il Parlamento istituisce una nuova imposta per aumentare il sussidio ai 
disoccupati 
Sono aboliti i ticket sanitari per le famiglie c
20000 euro 
Marco, studente della scuola media superiore, decide di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica
Il Governo ha approvato la nomina dei 
 
Esercizio 4 
Risposta libera 
 
Esercizio 5 
1) Sono sicuramente stati violati i principi democratic
2) Sì, perché è violato il principio di uguaglianza, ex art. 3 Cost.
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Soluzioni 

Periodo storico 

1848 

1922 

1938 

Resistenza armata al nazifascismo 1943-1945 

Liberazione dal nazifascismo 25 aprile 1945 

2 giugno 1946 

Entrata in vigore Costituzione 1 gennaio 1948 

Principio costituzionale
La legge garantisce lo stesso stipendio a parità di lavoro tra italiani e stranieri Uguaglianza formale
La regione Lazio emana una nuova legge sulla caccia nel suo territorio Autonomia
Si abbattono costruzioni edificate abusivamente lungo le coste pugliesi Ambientale

Internazionalista
Un partito politico vince le elezioni e il suo leader forma il nuovo governo Democratico
Il Parlamento istituisce una nuova imposta per aumentare il sussidio ai Solidarista

Sono aboliti i ticket sanitari per le famiglie con un reddito annuo inferiore a Uguaglianza 
sostanziale/solidarista

Marco, studente della scuola media superiore, decide di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica 

Laicità dello stato

Il Governo ha approvato la nomina dei prefetti per le province della Lombardia Decentramento

Sono sicuramente stati violati i principi democratico, pluralista e di uguaglianza
Sì, perché è violato il principio di uguaglianza, ex art. 3 Cost. 

Principio costituzionale 
Uguaglianza formale 
Autonomia 
Ambientale 
Internazionalista 
Democratico 
Solidarista 

Uguaglianza 
sostanziale/solidarista 
Laicità dello stato 

Decentramento 

o, pluralista e di uguaglianza 


