Nome e cognome …………………………………………………………………………….…….
Classe ………………………………………………………………… Data ……………………

Diritti e doveri dei cittadini
di Maria Teresa Ingicco

Esercitazione di diritto ed economia per la classe seconda
della Scuola secondaria di secondo grado
SCELTA MULTIPLA
Scegli la risposta corretta tra quelle che ti vengono proposte.
1.

La libertà di iniziativa economica, secondo l’art. 41 Cost.:
a) non può essere soggetta ad alcun vincolo
b) è soggetta al vincolo dell’utilità sociale e individuale
c) è soggetta al vincolo dell’etica e dell’utilità sociale
d) è soggetta al vincolo dell’utilità sociale e del rispetto dei diritti inviolabili della persona

2.

Per le elezioni comunali l’elettorato passivo spetta:
a) ai residenti di qualsiasi cittadinanza
b) solo ai cittadini italiani residenti
c) ai cittadini italiani e comunitari residenti
d) ai cittadini italiani e comunitari residenti, fatta eccezione per la carica di sindaco e vice-sindaco

3.

Secondo l’art. 33 Cost. l’istituzione di scuole da parte di privati:
a) è vietata
b) è sostenuta dallo Stato
c) è consentita, senza oneri per lo Stato
d) è consentita solo per il primo ciclo di istruzione

4.

I diritti all’istruzione e alla salute rispondono:
a) a un interesse individuale e sociale
b) a un interesse dello Stato
c) a un interesse individuale
d) a un dovere verso la collettività

5.

Il diritto di accesso alla giustizia:
a) spetta solo ai cittadini italiani e comunitari
b) spetta a tutti indistintamente
c) spetta solo ai cittadini italiani
d) spetta solo a chi abbia la capacità di agire

6.

L’imputato deve essere considerato innocente fino:
a) al dibattimento
b) alla condanna in primo grado
c) alla confessione
d) alla sentenza definitiva

7.

Il matrimonio è fondato:
a) sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi
b) sull’eguaglianza sostanziale dei coniugi
c) sulla garanzia dell’unità familiare
d) sulla fedeltà reciproca dei coniugi
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8.

Il domicilio è:
a) invalicabile
b) inviolabile
c) insindacabile
d) inderogabile

9.

Sono vietate tutte le pubblicazioni e le altre manifestazioni contrarie:
a) all’interesse dello Stato
b) alle leggi di pubblica sicurezza
c) al buon costume
d) all’etica

10. In caso di separazione e/o divorzio, l’affidamento condiviso spetta:
a) a uno dei genitori e al giudice minorile
b) a uno dei genitori e a un membro della famiglia dell’altro
c) ai nonni materni e paterni, in caso di morte o impedimento dei genitori
d) a entrambi i genitori
11. La fedeltà alla Repubblica è un dovere:
a) di tutti i cittadini
b) dei rappresentanti politici eletti dai cittadini
c) dei dipendenti della Pubblica Amministrazione
d) dei membri delle Forze Armate
12. I partiti politici e i sindacati sono:
a) comitati che si costituiscono per un determinato scopo
b) fondazioni con l’obiettivo di tutelare i cittadini e i lavoratori
c) libere associazioni
d) associazioni iscritte in un apposito registro pubblico
13. Il diritto di sciopero viene limitato dalla legge:
a) per i servizi pubblici essenziali
b) per tutte le categorie di lavoratori
c) in nessun caso
d) per le categorie di lavoratori che l’hanno stabilito nel contratto collettivo
14. Tutti sono tenuti a pagare i tributi secondo la propria:
a) disponibilità
b) ricchezza
c) capacità contributiva
d) capacità tributaria

CORRELAZIONE
Effettua le opportune correlazioni tra i seguenti termini ed espressioni.
1. Libertà
2. Suffragio
3. Elezioni
4. Riserva
5. Petizione popolare

a)
b)
c)
d)
e)

Democrazia rappresentativa
Di legge
Inviolabile
Democrazia diretta
Universale
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2

3

4
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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.

Solo la legge può imporre prestazioni personali o patrimoniali
Sono previste sanzioni amministrative a carico di chi non esercita il diritto di voto
Il sistema elettorale maggioritario a doppio turno è adottato per le elezioni provinciali
I beni possono essere pubblici e privati
La responsabilità civile è personale
Solo le grandi imprese industriali godono di tutela costituzionale
La stampa può essere sottoposta a censura
Con il divorzio vengono meno i diritti e gli obblighi reciproci dei coniugi
La carica di parlamentare italiano è incompatibile con quella di parlamentare europeo
Le riunioni in luogo pubblico necessitano di autorizzazione preventiva
I partiti politici devono essere organizzati su base democratica
L’estradizione non può essere ammessa per reati politici
La Costituzione promuove e tutela il risparmio
La lavoratrice madre gode di particolari tutele giuridiche
La famiglia di fatto determina un’automatica acquisizione di diritti
Non vi sono limiti al finanziamento dei partiti politici da parte dei privati

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

CLASSIFICAZIONE
Classifica con una crocetta i diritti enunciati secondo le categorie indicate nelle diverse colonne.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Diritti
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente in partiti
Nessuno può essere privato, per motivi politici,
della capacità giuridica, della cittadinanza, del
nome
Nessuno può essere punito se non in forza di una
legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle
leggi che lo regolano
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a
ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi

Civili

Economici

Politici

Sociali

















































TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI
Tratta ciascuno dei temi proposti utilizzando al massimo 10 righe.
1. I diritti irrinunciabili dei lavoratori secondo la Costituzione.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

3

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. Il sistema elettorale adottato per le elezioni politiche e i requisiti per l’elettorato attivo e passivo.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. Le tutele costituzionali a favore dei figli nei confronti dei genitori.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. I vincoli e i limiti posti alla proprietà privata dalla Costituzione.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5. La funzione della pena nel nostro ordinamento giudiziario.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

CASO
Risolvi il seguente caso
Gregorio è un cittadino rumeno che vive ormai da oltre 5 anni in Italia in una piccola città di provincia. È
noto dai suoi concittadini per la sua abilità nel lavoro e la sua onestà. Partecipa attivamente alla vita politica
nell’ambito del suo Comune ed è il punto di riferimento per la comunità locale rumena.
In occasione delle elezioni amministrative gli viene proposto di candidarsi al ruolo di vicesindaco; Gregorio
accetta e, dopo un’intensa ed entusiasta campagna elettorale, viene eletto nella lista che ottiene la
maggioranza, ottenendo il maggior numero di voti fra tutti i candidati. Scopre però al momento
dell’insediamento che ci sarà qualche difficoltà…
Quali difficoltà incontrerà Gregorio? Potrà accedere al ruolo di vicesindaco o il suo incarico sarà diverso?
Motiva la tua risposta.
…...………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………
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Soluzioni degli esercizi
SCELTA MULTIPLA
1.d; 2.d; 3.c; 4.a; 5.b; 6.d; 7.a; 8.b; 9.c; 10.d; 11.a; 12.c; 13.a; 14.c

CORRELAZIONE
1.c; 2.e; 3.a; 4.b; 5.d

VERO/FALSO
1.V; 2.F; 3.V; 4.V; 5.F; 6.F; 7.F; 8.V; 9.V; 10.F; 11.V; 12.V; 13.V; 14.V; 15.F; 16.F

CLASSIFICAZIONE
1. Politici
2. Civili
3. Civili
4. Sociali
5. Economici
6. Economici

CASO
Gregorio potrà regolarmente essere eletto, ma non potrà ricoprire il ruolo di vicesindaco, perché le normative
in materia non riconoscono l’eleggibilità a questa carica e a quella di sindaco per i cittadini comunitari
residenti. Potrà invece ricoprire il ruolo di consigliere e assessore comunale.
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