
1) Come si chiama la legge più importante dell’Italia? …………………………………………. 

 

2) E’ nata nel 1948 dopo la seconda guerra mondiale oppure nel 2000? ……………………… 

 

3) Ha portato disordine caos e ingiustizia oppure ordine giustizia pace e libertà?  

 

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

 

4) Da quanti articoli è composta: 139 articoli oppure 59? ……………………………………….. 

 

5) Completa l’articolo 1 della Costituzione che afferma: “L’Italia è una Repubblica  

 

democratica, fondata sul ……………………… 

 

6) Come sai ogni spazio ha le sue regole, anche se esse nascono con il comune accordo  

tra le persone, indica chi le fa rispettare:  

 

a casa ___________________; in classe ___________________; a scuola ____________________;  

 

nel comune__________________; in chiesa___________________. 

 

7) Per mantenermi in salute devo:  mangiare solo quello che mi piace   

 

 mangiare un po’ di tutto con equilibrio   mangiare solo cibi dolci e salati. 

 

8) Quando pratico un’attività sportiva con i miei compagni devo per forza vincere!  

 

Concordi con quest’affermazione? Spiega: ______________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
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