
IIS VIRGILIO MUSSOMELI

CITTADINANZA E COSTITUZIONE    ANNO SCOLASTICO 2016/2017

LA LEGALITA’ COME FORMA DI CONVIVENZA DEMOCRATICA:

“IL VALORE DELLA PERSONA”

ALUNNO……………………………………………………………

CLASSE…………………….DATA……………………………….

Segna con una crocetta una sola risposta che ritieni esatta tra quelle proposte

1- I DIRITTI NATURALI:
 Non sono previsti nella nostra Costituzione
 Si è liberi di rispettarli o meno
 Bisogna essere cittadini di uno Stato per averli
 Sono riconosciuti e tutelati indistintamente a ogni essere umano in quanto “persona”

2- I  “ NON CITTADINI” godono di:
 Tutti i diritti umani
 Di nessun diritto
 Di alcuni diritti assoluti
 Solo dei diritti riconosciuti dal proprio Stato

3- LE FORME DI GOVERNO (MONARCHIA, REPUBBLICA) dipendono:
  Dai rapporti tra sovranità e territorio
 Dai rapporti tra i vari organi supremi
 Dai rapporti tra popolo e terrtorio
 Dalla relazione tra gli elementi fondamentali che formano lo Stato.

4-  IL CITTADINO E’:
 L’italiano che vive all’estero
 Colui che appartiene ad uno Stato, cioè fa parte del suo popolo
 Chi vive in una città
 Chi pur non essendo italiano vive in Italia.

5- I DIRITTI INVIOLABILI SONO QUELLI CHE :
 Tutelano solo i cittadini
 Non coincidono con quelli riconosciuti ai cittadini
 Neppure la legge li può violare cancellandoli o modificandoli
 Nel passato e nel presente sono stati sempre riconosciuti a tutti gli individui.



6- IL TERMINE “DEMOCRAZIA “ SIGNIFICA:
 Forma di governo in cui il potere  viene  esercitato dal popolo, tramite rappresentanti

liberamente eletti 
 Forma di governo in cui il capo dello Stato è un  re
 Regime politico in cui il potere effettivo è concentrato nelle mani di una minoranza
 Forma di governo in cui ogni cittadino può esprimere liberamente il proprio parere

7- COSA SI INTENDE PER TEOCRAZIA?
 Forma di adorazione per una religione.
 Forma di governo in cui il potere civile e politico è  sottomesso al potere religioso, cioè

all’autorità esercitata da una persona, una casta o un’istituzione che si ritiene ne sia stata 

investita da Dio.
 Rispetto di una casta religiosa.
 Forma di governo esercitato da una divinità.

8- REGIME SIGNIFICA:
 Organizzazione  degli apparati politici di uno stato o di una comunità territoriale.
 Organizzazione dittatoriale di uno Stato.
 Organizzazione monarchica di uno Stato.
 Organizzazione militare di uno Stato.

9- LA PERSECUZIONE RELIGIOSA IN ATTO ANCOR OGGI IN CIRCA 50 PAESI VIOLA IL DIRITTO ALLA

LIBERTA’ RELIGIOSA. TALI PERSECUZIONI SONO RIVOLTE IN PARTICOLARE CONTRO I:
 musulmani
 cristiani, minoranze etniche e religiose
 iracheni
 cristiani

10- LA RESPONSABILITA’ DEGLI ATTENTATI E DELLE PERSECUZIONI CONTRO I CRISTIANI NEL

MEDIO
ORIENTE VA ATTRIBUITA IN PARTICOLARE:

                      ●   all' Islam

                      ●   all'ISIS

                      ●   al Corano

                     ●   al terrorismo islamico fondamentalista e ai regimi totalitari


