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I diritti umani: nozione, tutela, evoluzione
di Maria Teresa Ingicco

Esercitazione di diritto ed economia politica per la classe prima
della Scuola secondaria di secondo grado
SCELTA MULTIPLA
Scegli la risposta corretta tra quelle che ti vengono proposte.
1. Universalità dei diritti umani significa che spettano:
a) a tutti i cittadini dei diversi Stati del mondo
b) a tutti i cittadini degli Stati che fanno parte dell’ONU
c) a tutti gli individui indistintamente
d) a tutti i cittadini degli Stati che hanno ratificato la Dichiarazione
2. La vigilanza sui diritti umani spetta:
a) al Consiglio ONU per i diritti umani
b) al Consiglio di Sicurezza
c) al Segretario Generale dell’ONU
d) alla Corte Europea dei diritti dell’uomo
3. La tutela contro un uso improprio delle tecnologie dell’informazione fa parte dei diritti:
a) di prima generazione
b) di prima categoria
c) di quarta generazione
d) di secondo millennio
4. La Corte Europea di Giustizia è:
a) un organismo decentrato dell’ONU
b) un organismo dell’Unione Europea
c) un organismo decentrato del Tribunale Penale Internazionale
d) un organismo del Consiglio d’Europa
5. Tutti gli essere umani sono liberi ed eguali:
a) dalla maggiore età
b) dalla nascita
c) dal concepimento
d) da quando hanno la capacità di intendere e volere
6. La tutela dei diritti del fanciullo è diventata vincolante per l’Italia:
a) nel 1959
b) nel 1989
c) nel 1978
d) nel 1991
7. La difesa dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile fanno parte dei:
a) diritti economici
b) diritti sociali
c) diritti politici
d) diritti di solidarietà
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8. Amnesty International è:
a) un organismo dell’ONU
b) un’associazione che ha promosso la costituzione dell’ONU
c) un’organizzazione non governativa indipendente
d) un organismo del Consiglio d’Europa
9. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione:
a) minima e proporzionata
b) equa e sufficiente
c) equa e rilevante
d) equa e soddisfacente
10. È un diritto civile:
a) la libertà di pensiero
b) il diritto alla casa
c) il diritto al lavoro
d) il diritto alla salute
11. Il preambolo della Dichiarazione universale contiene:
a) le considerazioni conclusive
b) le dichiarazioni di voto dei diversi Stati
c) l’introduzione e le considerazioni iniziali
d) il discorso introduttivo del Segretario dell’ONU
12. La maternità e l'infanzia hanno diritto:
a) all’assistenza
b) alle cure sanitarie se necessarie
c) alle stesse tutele degli altri soggetti
d) a speciali cure ed assistenza

VERO/FALSO
Indica se le affermazioni seguenti sono vere o false.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo è formata da 50 articoli
Il diritto all’alimentazione è un diritto sociale
La tutela delle minoranze rientra nei diritti umani
Il diritto allo svago è un diritto umano
Il riconoscimento dei diritti umani ha garantito la loro tutela effettiva
Le donne e i fanciulli non godono di una tutela particolare
Anche gli animali godono di una tutela internazionale dei diritti
Ogni individuo ha doveri verso la comunità
La proprietà personale non è considerata un diritto umano
Le Dichiarazioni sono vincolanti per gli Stati
C’è una particolare tutela per le persone con disabilità
I diritti umani sono garantiti con i limiti posti dalle legislazioni degli Stati
La categoria dei diritti umani è in continua espansione
La tutela dei diritti umani è compito dei singoli Stati
Nessuno Stato può eliminare o comprimere i diritti enunciati nella Dichiarazione universale
La dignità della persona è un diritto umano
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V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

CORRELAZIONE
Effettua le opportune correlazioni.
1.
2.
3.
4.
5.

Consiglio d’Europa
Convenzione
ONU
Dichiarazione
Assemblea Generale ONU

a.
b.
c.
d.
e.

Tribunale penale internazionale
Atto non vincolante per gli Stati
Dichiarazione Universale
Atto vincolante per gli Stati
Corte Europea dei diritti dell’uomo
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3

4
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CLASSIFICAZIONE
Classifica i diritti enunciati secondo le categorie indicate nelle diverse colonne, indicando con una
crocetta la tua opzione.
Diritti enunciati
1. Il diritto allo sviluppo è un diritto inalienabile
dell'uomo
2. Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno
diritto, senza alcuna discriminazione, ad una
eguale tutela da parte della legge.
3. Ogni individuo ha diritto alla libertà di
movimento e di residenza
4. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di
sposarsi e di fondare una famiglia
5. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà
sua personale o in comune con altri.
6. Ogni individuo ha diritto di partecipare al
governo del proprio paese

Civili

Economici

Politici

Sociali

















































TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI
Tratta ciascuno dei temi proposti utilizzando al massimo 10 righe.
1. Tratta degli strumenti di vigilanza internazionale sulla tutela dei diritti umani.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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2. Descrivi il ruolo di Amnesty International nella tutela internazionale dei diritti umani.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. Tratta dei diritti degli animali e della loro tutela nella legislazione italiana.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

CASI
Risolvi il seguente caso
\

Francesco ha terminato i suoi studi liceali e per i suoi brillanti risultati ha ottenuto in premio dai genitori un
viaggio premio su una nave da crociera. Francesco è molto felice di avere questa occasione anche perché,
essendo paraplegico, deve spostarsi con una sedia a rotelle.
Quando però si reca al molo per imbarcarsi e iniziare la sua crociera, gli viene detto dal comandante che non
possono accoglierlo perché la sua presenza sarebbe molesta per gli altri passeggeri. Francesco decide di
ricorrere in giudizio per rivendicare i suoi diritti.
Quali sono i diritti violati e come credi si risolverà il ricorso di Francesco?
…...………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………

4

Soluzioni degli esercizi
SCELTA MULTIPLA
1.c; 2.a; 3.c; 4.d; 5.b; 6.d; 7.d; 8.c; 9.d; 10.a; 11.c; 12.d
VERO/FALSO
1.F; 2.V; 3.V; 4.V; 5.F; 6.F; 7.V; 8.V; 9.F; 10.F; 11.V; 12.F; 13.V; 14.F; 15.V; 16.V
CORRELAZIONE
1.e, 2.d, 3.c, 4.b, 5.c
CLASSIFICAZIONE
1. economici
2. civili
3. civili
4. sociali
5. economici
6. politici
CASI
Vengono violati i diritti fondamentali della persona, quali la libertà di movimento, il diritto di uguaglianza, il
diritto al riposo e allo svago ecc. In particolare, nel caso di Francesco vengono violati i diritti delle persone
disabili, riconosciuti dalla Convenzione ONU del 2006, che afferma “il rispetto per la dignità intrinseca,
l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone”
(art. 3).
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