
COMPITO “VERIFICA DI SCIENZE” classi II  

LA COSTITUZIONE ITALIANA E LE DISCIPLINE SCOLASTICHE 
 

1. Vero o falso? Correggi le risposte false. 

Per diventare dottorando serve una laurea in una 

qualsiasi facoltà 

V F  

Durante il dottorato si lavora sotto l’occhio di un 

dottorando più vecchio 

V F  

L’Italia ha ricercatori scientifici e docenti universitari 

molto giovani rispetto alla media europea 

V F  

Il lavoro del ricercatore scientifico in Italia è spesso 

malpagato 

V F  

Le aree di specializzazione proposte dall’Italia nel suo 

programma per la ricerca sono 21 

V F  

 
 

2. Completa inserendo le parole giuste: 

• In Europa i diritti e i doveri di un ricercatore sono contenuti nella _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

• Le principali caratteristiche che deve avere un ricercatore scientifico sono: __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

• La sigla CNR sta per ____________________________________________________________, 

ed  ha il compito di _____________________________________________________________. 

Il CNR è nato circa nel ____________ e attualmente opera su ________________ diversi Istituti. 

• La sigla INGV sta per ___________________________________________________________, 

è un ente italiano che studia ______________________________________________________, 

si trova a _________________ ed è stato fondato circa nel _____________. 

• Alcune aree di specializzazione proposte dall’Italia nel suo programma per la ricerca sono ad 

esempio: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

• Il programma europeo per salvare la ricerca si chiama __________________________________ 

e terminerà nel _____________ 

• La sigla CERN sta per ___________________________________________________________, 

si trova in _______________________ed è considerato un laboratorio di ___________________ 
 

3. Rispondi alle seguenti domande: 

a) Quali sono i due articoli della Costituzione che abbiamo analizzato e cosa dicono? 
 

b) Quali sono i due laboratori dedicati ad Enrico Fermi? Dove si trovano? Di cosa si occupano 

entrambi? Perché Enrico Fermi scappò dall’Italia? 
 

c) Il CERN: cosa significa la sigla e che cos’è?  

d) Che cos’è un acceleratore di particelle? Quanti sono quelli del CERN? 
 

 

e) Descrivi il ricercatore dell’intervista che hai scelto con un tuo commento personale. 


