
test di ingresso

1  Leggi il brano e rispondi alle domande
Per nostra fortuna viviamo in un paese libero, democratico, repubblicano, la cui validità è fondata, come dice la 
Costituzione, sul lavoro e sull’impegno di ognuno di noi.
Il fondamento essenziale per una vera democrazia consiste nella partecipazione di tutti alla vita politica della 
propria nazione. Se “democrazia” significa “governo del popolo”, questo vuol dire che tutti dobbiamo sentirci 
coinvolti in quello che lo Stato fa o decide, invece spesso prevale il disinteresse, l’abitudine, il quieto vivere. Allora 
invece della partecipazione, mettiamo in atto il totale disimpegno.
Tutti affermiamo di volere una società più onesta e giusta e molti, a tal fine, propongono l’uso della violenza, della 
rivoluzione, dei cambiamenti totali e definitivi.
Da una reazione simile, in realtà, non può nascere altro che un potere autoritario e quindi oppositore della libertà 
e della democrazia. Che la violenza produca giustizia è una pericolosa illusione, un mito, una falsa realtà. In realtà 
la violenza non produce giustizia perché uccide la libertà e produce solo insicurezza e paura.
E l’insicurezza e la paura generano, come la storia ci insegna, il terrore e l’idea che i problemi si risolvano attra-
verso gli stati totalitari, attraverso l’attribuzione di un potere assoluto a una o più persone che lo eserciteranno 
con l’uso della forza.
Queste sono, dunque, le conseguenze della violenza, cioè la nascita di altra violenza.
Ed ecco, dunque, perché le istituzioni democratiche devono essere considerate come il bene più grande di una 
comunità, come la sua più alta conquista civile, da amare e da difendere sempre.

Fonte: www.skuola.net

1.  Che titolo daresti al brano che hai appena letto?

2.  Quali sono i valori che il testo indica come fondamentali?

3.  Spiega il significato del termine “democrazia”.

4.  Che cosa vuol dire “Stato totalitario”? Sai fare qualche esempio di Stato di questo tipo che hai
incontrato nello studio della Storia?

5.  Esprimi qualche tua riflessione sull’uso della violenza nella società attuale.

Punti ............../10

 Nome e cognome  Data  Classe 

2 Rispondi alle domande segnando 
con una X la risposta corretta

A. Quando nasce lo Stato italiano?

 1) 1830

 2) 1848

 3) 1861

 4) 1948

B. La caduta del muro di Berlino è avvenuta:

 1) nel 1958

 2) nel 1980

 3) nel 1989

 4) nel 2001

C. Quale, tra i seguenti, è l’organo titolare 
del potere esecutivo?

 1) Parlamento

 2) Governo

 3) Magistratura

 4) Senato

D. Chi ha elaborato il testo dell’attuale 
Costituzione?

 1) il Parlamento

 2) il Governo

 3) un’Assemblea costituente eletta dai cittadini

 4) il Presidente della Repubblica allora
in carica

E. L’Onu è:

 1) un’associazione internazionale

 2) uno Stato estero

 3) un ente pubblico americano

 4) un’organizzazione internazionale composta
da vari paesi
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2   Rispondi alle domande segnando 
con una X la risposta corretta

A. Quando nasce lo Stato italiano?

1) 1830

2) 1848

3) 1861

4) 1948

B. La caduta del muro di Berlino è avvenuta:

1) nel 1958

2) nel 1980

3) nel 1989

4) nel 2001

C.  Quale, tra i seguenti, è l’organo titolare
del potere esecutivo?

1) Parlamento

2) Governo

3) Magistratura

4) Senato

D.  Chi ha elaborato il testo dell’attuale
Costituzione?

1) il Parlamento

2) il Governo

3) un’Assemblea costituente eletta dai cittadini

4)  il Presidente della Repubblica allora
in carica

E.  L’Onu è:

1) un’associazione internazionale

2) uno Stato estero

3) un ente pubblico americano

4)  un’organizzazione internazionale composta
da vari paesi

F.  Per effettuare un risparmio è necessario:

1)  consumare meno di quanto si produce

2)  consumare più di quanto si produce

3)  contrarre un prestito

4) consumare tutto ciò che si produce

G.  La più grande crisi economica della storia
contemporanea si è verificata nel:

1) 1910

2) 1918

3) 1929

4) 1960

H.  L’espressione “rivoluzione industriale”
indica:

1)  un insieme di leggi emanate per favorire
lo sviluppo dell’industria

2)  i cambiamenti avvenuti in seguito
all’introduzione di macchinari
nella produzione

3)  una rivolta dei capitalisti contro i proprietari
terrieri

4)  la protesta dei lavoratori contro le condizioni
di lavoro previste nelle fabbriche

I.  L’introduzione dell’euro come strumento
di pagamento in Europa è avvenuta:

1) alla fine della seconda guerra mondiale

2)  nel 1957, quando è stata costituita
la Comunità economica europea

3) dal primo gennaio 1998

4) dal primo gennaio 2002

L.  A quale settore produttivo si riferisce l’attività
agricola?

1) primario

2) secondario

3) terziario

4) terziario avanzato

Totale punti ............../10

Totale punti prova ............../20
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