
ECLIPSE - EUROPEAN CITIZENSHIP LEARNING IN A PROGRAMME FOR SECONDARY EDUCATION   

	  

 
	  

1	  
	  

 

ECLIPSE: TEST DELLE CONOSCENZE (post) 
Marzo 2014 
 
Età ______________ Sesso  M      F   Classe ______________ 
 
In questo test ti chiediamo di indicare con una X la risposta che secondo te è 
corretta (solo una) 
 
a) Responsabilità e diritti umani oggi 
1. La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: 
A   ☐   è adottata in tutto il mondo  
B   ☐  non è stata proclamata dall’assemblea delle Nazioni Unite 
C   ☐ è rispettata solo all’interno degli Stati europei 
D   ☐ è rispettata nei Paesi che l’hanno firmata e ratificata 
 
2. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000): 
A  è allegata al Trattato di Lisbona  
B prescrive i diritti della cittadinanza globale 
C è una legge regionale 
D descrive le misure per incrementare la competizione  
 
3. Quali delle seguenti affermazioni costituisce una “discriminazione”? 
A  un immigrante non ha un lavoro perché l’azienda ha chiuso la produzione  
B  a una persona viene negato l’ingresso a un concerto perché è in ritardo  
C  un immigrante ha lo stesso impiego di un lavoratore locale ma guadagna meno 
soldi  
D  una persona è multata perché guida troppo veloce 
 
b) Identità (a livello locale, nazionale, europeo e mondiale), diversità sociale e 
culturale 
 
4. Cosa significa “avere un pregiudizio”? 
A giudicare le persone che non si conoscono sulla base del gruppo a cui 
appartengono  (classe sociale, età, colore della pelle, religione, etc.) 
B avere giudizi documentati sulle persone 
C non gradire qualcuno per quello che fa  
D essere innervosito se qualcuno ci ha offeso 
 
5. Imparare una lingua straniera potrebbe esserti utile per: 
A aprire gli orizzonti  
B leggere giornali di Paesi diversi 
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C trovare lavoro e studiare sia nel tuo Paese che in un altro Stato 
D tutte le precedenti risposte 
 
 
 
6. Qual è la percentuale di immigrati in Italia? 
A 0-10% 
B 10-15% 
C 20 -25%   
D più di 25% 
(nel foglio delle risposte c’è il link al sito contenente la risposta corretta) 
 
c) Che cos'è l'Unione Europea? L'Unione Europea nella vita quotidiana 
7. L’Unione Europea è formata da: 
A tutti I Paesi dell’Europa 
B 30 Paesi europei 
C  28 Paesi europei 
D 12 Paesi europei 
 
8. Quanti sono gli abitanti dell'Unione Europea? 
A circa 200 milioni 
B circa 400 milioni 
C circa 500 milioni 
D circa 900 milioni 
 
9. Che cosa significa "libera circolazione delle merci"? 

A la possibilità di acquistare e vendere merci in differenti paesi del mondo senza 
pagare tasse doganali 
B  la possibilità di esportare e importare beni in tutti I Paesi membri pagando basse 
tasse doganali  
C la possibilità di acquistare e vendere merci in differenti paesi dell'Unione Europea 
senza pagare tasse doganali 
D una regola del commercio internazionale 
 
10. Ogni paese dell'Unione Europea: 
A ha piena sovranità sugli altri  
B cede parte della sua sovranità alle istituzioni europee  
C non rinuncia alla sua sovranità 
D deve obbedire agli ordini di Bruxelles 
 
11. Dove si possono reperire le informazioni sul processo di integrazione europea? 
A nel materiale di apprendimento del progetto Eclipse  
B sui siti dell’Unione Europea 
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C nei libri di scuola 
D tutte le risposte precedenti 
 

 
d) Cittadinanza europea 
12. Possedendo la cittadinanza europea: 
A non perdi la tua nazionalità 
B puoi acquistare la nazionalità di due paesi dell’Unione Europea  
C puoi acquistare la cittadinanza di ogni altro paese dell'Unione Europea  
D perdi la tua nazionalità 
 
13. Se tu, lavorando o studiando in un altro paese dell'Unione Europea, avessi 
problemi di salute: 
A vieni trattato allo stesso modo dei cittadini del paese ospitante 
B devi pagare l’ospedale 
C non ti è permesso di andare da un dottore 
D sei tenuto a pagare le medicine a prezzo pieno 
 
14. Dove potresti trovare i regolamenti dell'Unione Europea nella vita di tutti i 
giorni? 

A regole di sicurezza  
B norme per giocattoli e automobili 
C merci nei supermercati 
D tutte le risposte precedenti 
 
15. Possiamo rispettare le proprietà e i beni pubblici: 
A lasciando le bottiglie per strada  
B dipingendo graffiti sugli edifici 
C ricordando i diritti degli altri così come i nostri 
D tutte le risposte precedenti 
 
16. Che cos'è l'Unione Europea nello scenario mondiale? 
A  è un vasto continente geografico 
B è una piccola parte del mondo con un grande capitale umano 
C è un continente piccolo con pochi abitanti 
D è una parte del mondo con grandi risorse naturali come il carbone 
 
17. In quale dei seguenti paesi hai bisogno del passaporto per poter entrare? 
A Austria 
B Bielorussia 
C Francia 
D Polonia 
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e) Storia del processo di integrazione europea  
18. Qual è lo scopo e quali sono i valori del processo di integrazione europea?  
A Incrementare cattive relazioni tra gli Stati membri  
B stabilire la pace e il benessere economico all’interno degli Stati membri  
C stabilire una dittatura 
D stabilire un impero 
 
19. Quando è nata ufficialmente la Comunità europea? 
A 1919 
B 1945 
C 1957 
D 2009 
 
20. Il Trattato di Lisbona: 
A è un Trattato nazionale 
B è il Trattato che regola la cooperazione dellʼUnione Europea dal 2009  
C è il primo Trattato dell’Unione Europea 
D è un piano per la sola cooperazione economica europea 
 
f) Il lavoro delle istituzioni europee 
 
21. I membri del Parlamento Europeo sono:  
A eletti dai cittadini dell’Unione Europea ogni 7 anni  
B direttamente eletti da tutti I cittadini dei Paesi appartenenti all’area di Schengen  
C direttamente eletti dai cittadini dell’Unione Europea ogni 5 anni  
D designati dai Governi degli Stati dell’Unione Europea  
 
22. Conosci un rappresentante che è stato eletto al Parlamento Europeo nel tuo 
Paese/Regione?  
A Victor Ponta 
B François Hollande 
C Robert Atkins  
D Emma Bonino 
 
(nel foglio delle risposte c’è il link al sito contenente la risposta corretta) 
 
 
 
23. Quanti Stati dell'UE usano la valuta comune come valuta ufficiale (2014)? 

A tutti i paesi europei usano l'Euro 
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B 21 paesi europei usano l'Euro 

C 18 paesi europei usano l'Euro 

D 12 paesi europei usano l'Euro 
 
 

24. Chi è il presidente della Commissione Europea (2012)? 
A Donna Tusk 
B Manuel Barroso 
C Catherine Ashton 
D Mariano Rajoy 
 
Grazie per la tua preziosa collaborazione! 
	  


