
ECLIPSE: TEST DELLE CONOSCENZE

In questo test ti chiediamo di indicare con una X la risposta che secondo te è corretta.

a) Responsabilità e diritti umani oggi
 1. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo:

A    è adottata in tutto il mondo
B    è adottata solo dai paesi che la hanno firmata e ratificata
C    è adottata solo dai paesi europei
D    è parte integrante della legislazione comunitaria

 2. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000):
A    prescrive i diritti dell'Italia
B    prescrive i diritti dei cittadini europei (dignità umana, libertà, ecc.)
C    prescrive i diritti dei cittadini di tutto il mondo
D    descrive le misure che i paesi europei devono adottare per migliorare la sicurezza 
automobilistica

 3. Quale delle seguenti situazioni costituisce una "discriminazione"?
A    Un immigrato che svolge lo stesso impiego di un lavoratore locale ma guadagna 
meno
B    Una persona a cui viene negato un biglietto del teatro perché i posti sono esauriti
C    Uno studente che non viene accettato all'Università perché non ha passato il test 
di selezione
D    Un uomo che viene condannato alla prigione perché ha commesso un atto 
criminale

b) Identità (a livello locale, nazionale, europeo e mondiale), diversità sociale e 
culturale
 4. Che cosa significa "avere un pregiudizio"?

A    Giudicare le persone che non si conoscono sulla base del gruppo a cui esse 
appartengono (colore, religione, paese, genere, ecc.)
B    Avere giudizi motivati sulle persone
C    Non gradire qualcuno a causa di qualcosa che ha fatto
D    Non gradire qualcuno a causa di qualcosa che ha detto
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 5. Imparare una lingua straniera potrebbe esserti utile per:
A    trovare lavoro in Italia
B    comunicare e capire persone di altri paesi
C    studiare o lavorare in un'altro paese
D    tutte le precedenti risposte

 6. Qual è la percentuale di immigrati in Italia?
A    3%
B    5%
C    7,5%
D    18%

c) Che cos'è l'Unione Europea? L'Unione Europea nella vita quotidiana
 7. L'Unione Europea è formata da:

A    tutti i paesi europei
B    30 paesi europei
C    27 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 acquistare e vendere merci in tutti i paesi europei pagando basse 
tasse doganali
C    La possibilità di acquistare e vendere merci in differenti paesi dell'Unione Europea 
senza pagare tasse doganali
D    Una sostanziale difficoltà per il commercio interno

10. Ogni paese dell'Unione Europea:
A    cede tutta la sovranità all'Unione Europea
B    cede parte della sua sovranità alle istituzioni dell'Unione Europea
C    non cede la propria sovranità a Bruxelles
D    deve obbedire agli ordini di Bruxelles
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11. Dove si possono reperire le informazioni sul processo di integrazione europea?
A    Sui libri di scuola
B    Sulla stampa quotidiana e sul sito ufficiale dell'Unione Europea
C    Nei Centri di Documentazione europea
D    Tutte le precedenti risposte

d) Cittadinanza europea
12. Possedendo la cittadinanza europea:

A    non perdi la tua nazionalità
B    puoi acquistare la cittadinanza di ogni altro paese dell'Unione Europea
C    puoi acquistare la cittadinanza di ogni altro paese europeo
D    perdi la tua nazionalità

13. Se tu, lavorando o studiando in un altro paese dell'Unione Europea, avessi 
problemi di salute:
A    saresti coperto dall'assicurazione sanitaria del paese ospitante e potresti andare 
dal dottore o all'ospedale senza costi
B    dovresti pagare il medico
C    dovresti possedere un'assicurazione medica privata
D    dovresti pagare per le medicine

14. Dove potresti trovare i regolamenti dell'Unione Europea nella vita di tutti i giorni?
A    Panorami e tempo meteorologico
B    Merci nei supermercati, leggi per giocattoli, automobili, moneta comune
C    Case e giardini
D    Tutte le precedenti risposte

15. Possiamo rispettare le proprietà e i beni pubblici:
A    suonando musica ad alto volume in luoghi pubblici
B    dipingendo graffiti sugli edifici
C    ricordando i diritti degli altri così come i nostri
D    tutte le precedenti risposte

16. Che cos'è l'Unione Europea nello scenario mondiale?
A    È un continente geografico grande e ricco
B    È una piccola parte del mondo con un grande capitale umano
C    È un piccolo e povero paese
D    È una parte del mondo con grandi risorse naturali come l'oro e il petrolio
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17. In quale dei seguenti paesi hai bisogno del passaporto per poter entrare?
A    Ucraina
B    Francia
C    Irlanda
D    Paesi Bassi

e) Storia del processo di integrazione europea
18. Qual è lo scopo e quali sono i valori del processo di integrazione europea?

A    Proseguire la seconda guerra mondiale
B    Stabilire la pace e aiutare la crescita economica dei paesi membri
C    Aiutare la Cina
D    Stabilire il dominio di alcuni paesi sugli altri

19. Quando è nata la Comunità europea?
A    1919
B    1945
C    1957
D    2009

20. Il Trattato di Lisbona:
A    è la Costituzione europea
B    è il Trattato che regola la cooperazione europea dal 2009
C    è il punto di avvio dell'Unione Europea
D    è un piano per il futuro Trattato europeo

f) Il lavoro delle istituzioni europee
21. I membri del Parlamento Europeo sono: 

A    direttamente eletti dai cittadini della Comunità Europea
B    direttamente eletti da tutti i cittadini dell'area europea
C    designati dai governi degli Stati europei
D    designati dai parlamentari degli Stati dell'Unione Europea

22. Conosci un membro del Parlamento Europeo eletto nel tuo Paese/Regione?
A    Angela Merkel
B    Mario Monti
C    Herbert Dorfmann
D    Manuel Barroso
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23. Quanti Stati dell'UE usano la valuta comune come valuta ufficiale?
A    tutti i paesi europei usano l'Euro
B    21 paesi europei usano l'Euro
C    17 paesi europei usano l'Euro
D    12 paesi europei usano l'Euro

24. Chi è il presidente della Commissione Europea (2012)?
A    Jacques Delors
B    Manuel Barroso
C    Romano Prodi
D    Herman Van Rompuy

Hai finito!
Grazie per la tua preziosa collaborazione!
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