
Prova interdisciplinare. 
Lo Statuto Albertino. 

 
di A. Lalomia 

 
Premessa 

 
 
 
  Si propone di seguito una prova interdisciplinare di venticinque domande  
 
sullo Statuto Albertino. 
 
  La verifica, che riguarda Storia e Diritto, presenta molti items del tipo Vero-Falso: 
 
alcune domande prevedono comunque la produzione di un testo breve. 
 
  L’argomento scelto è di grande rilevanza, sia in ambito storico che giuridico; se ne  
 
affronta lo studio in quarta (seconda liceo) o, in qualche caso, agli inizi della quinta  
 
(terza liceo).  
 
  L’item n. 22 si trova già nel mio  “Materiale di Storia per la Terza Prova. –  Tipologia ‘C’ “,  
 
pubblicato nella rubrica “Esami” di questa stessa rivista. 
 
  Come tempo per lo svolgimento suggerisco di concedere da un minimo di 90 ad un mas- 
 
simo di 120 minuti. 
 
   

 
------------------------ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_________________________________________________ 1 

 
Allievo :   __________________________________   Classe :  _____________   Data :  _______________ 

 
 

Prova interdisciplinare. 
Lo Statuto Albertino 2. 

 
  
 
1.  Prende il nome da: 
     _________________________________________ 
 
 
2.  Venne promulgato da Vittorio Emanuele II, che lo applicò sempre alla lettera. 
     V  -   F 
 
 
3.  Rimase in vigore una trentina d’anni circa. Se non è così, indica la durata esatta. 
     V   -  F   
     ___________________________________________ 
 
 
4.  Può definirsi un documento molto democratico. 
     V   -  F 
 
 
5.  È il frutto di lunghi lavori parlamentari. 
     V   -  F 
 
 
6.  È una classica carta “octroyée”. 
     V  -  F 
 
 
7.  Si ispira alle costituzioni francesi del 1814 e del 1830. 
     V  -  F 
 
 
8.  Indica l’articolo in cui si parla della nomina dei senatori e spiega a chi viene attribuito     
     questo potere. 
     Art. _____________ 
     _____________________________________________________________________________________ 
 
 
9.  Indica l’articolo in cui si dichiara che il re “nomina a tutte le cariche dello Stato”. 
     _______________ 
 
 

10.  Indica l’articolo in cui si afferma che “il debito pubblico è guarentito” e spiegane 
       il significato ( max tre righe ). 
       Art. ______________       
       ___________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 



11.  Secondo lo S. il mandato dei deputati e dei senatori dura: 
       a) Deputati:  ________________ 
       b) Senatori:  ________________ 
       ( Art. _____________ ) 
 
 
12.  In base allo S. la Camera dei Deputati non può accusare i ministri né chiedere 
       che vengano processati dall’Alta Corte di Giustizia. 
       V  -  F    
       ( Art. ______________ ) 
 
 
13.  Indica l’articolo in cui si dichiara che “il Re nomina e revoca i suoi Ministri”. 
       _________________ 
 
 
14.  In base allo S. è possibile ricoprire nello stesso periodo gli incarichi di deputato 
       e di senatore. 
       V  -  F   
       ( Art. _______________ ) 
 
 
15.  Secondo lo S. l’Alta Corte di Giustizia è costituita dalla Camera e dal Senato 
       riuniti insieme. 
       V  -  F    
       ( Art. _______________ ) 
 
 
16.  Indica l’articolo in cui si parla della retribuzione dei parlamentari e riassumine  
       il contenuto ( max due righe ). 
       ________________________________________________________________________________ 
       ________________________________________________________________________________ 
 
 
17.  In base allo S. il re può imporre e riscuotere imposte anche senza il consenso 
       delle Camere. 
       V  -  F     
       ( Art. ________________ ) 
 
 
18.  Per lo S. i deputati rappresentano soltanto le province in cui sono stati eletti, 
       non l’intera nazione. 
       V  -  F    
       ( Art. ________________ ) 
 
 
19.  Indica l’anno in cui inizia la prima legislatura del Regno d’Italia. 
       __________________ 
 
 
20.  In base allo S. la legislatura dura ______________  anni ( art. _____________  ). 
 
 
21.  Spiega il significato del termine “legislatura”  ( max cinque righe ). 
       ___________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
 



22.  Nell’articolo ‘Torniamo allo Statuto’ Sonnino sostenne l’esigenza di: 
       a.  sospendere temporaneamente lo S. e promulgare leggi eccezionali per far fronte  
       ai disordini interni;  
       b.  applicare ‘alla lettera’ lo S.; 
       c.  rivedere lo S. in senso liberale, sopprimendo gli articoli che impedivano l’effettiva    
       partecipazione delle masse popolari alla gestione economica e politica del Paese; 
       d.  realizzare una nuova carta costituzionale, accantonando quindi in blocco lo S.,   
       considerato ormai superato dai tempi; 
       e.  promulgare leggi più severe contro le agitazioni politiche e sindacali, sempre però  
       nel rispetto dello S. 
 
 
23.  Umberto I di Savoia cercò di applicare alla lettera lo S.. 
       V  -  F      
 
 
24.  Indica in che governo G. Giolitti cercò di riformare lo S. e ricorda in che cosa 
       consistevano le modifiche ( max cinque righe ). 
       ___________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
         
 
25.  L’attuale Costituzione italiana presenta moltissimi articoli che sono identici,  
       o quasi, a quelli che si trovano nello S.. Se non è così, precisa quali sono  
       gli articoli che si ispirano comunque allo S. e spiega in che cosa consistono 
       le analogie ( max sei righe ). 
       V  -  F 
       ___________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
 
  

------------------------ 
 
1 
  Indicare il nome della scuola. 
2 
  Ove non sia specificato altrimenti, ogni riferimento è allo Statuto Albertino. 

 
---------------------------------------------------- 

 
 


