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EDUCAZIONE CIVICA CLASSE PRIMA  
(PUNTATA DI GIUGNO 2001) 

 
VERIFICA QUADRIMESTRALE 

 
Nel corso del secondo quadrimestre sono stati studiati: i Consigli Comunali dei Ragazzi, il 
Comune, i concetti di cittadinanza universale e di legalità. Si tratta di un pacchetto omogeneo 
di contenuti che pongono al centro dell’azione educativa la partecipazione attiva degli allievi 
alla vita della scuola e della comunità locale. Si suggeriscono i seguenti esercizi: 
 
1. Un Consiglio Comunale dei Ragazzi è: 

a) un gruppo di giovani scelti dai propri coetanei e impegnati a risolvere problemi 
b) un gruppo di adulti e giovani che propongono soluzioni dopo aver presentato un programma 

elettorale 
c) un gruppo di ragazze e ragazzi, liberamente costituitosi, con un programma elettorale da loro 

compilato e che a seguito di elezioni democratiche, s’impegnano a proporre progetti per 
contribuire a migliorare la qualità della vita all’interno della scuola e della comunità dei 
cittadini 

d) un gruppo di ragazze e di ragazzi eletti dai propri coetanei e che su consiglio del sindaco e/o 
del dirigente scolastico lavorano per proporre soluzioni utili a tutti i cittadini 

 
2. In un Consiglio Comunale dei Ragazzi i protagonisti sono: 

a) le ragazze e i ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e dell’intera scuola 
b) il Sindaco e il dirigente scolastico 
c) i genitori  
d) le ragazze e i ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi  

 
3. In un Consiglio Comunale dei Ragazzi viene garantita la fruizione: 

a) dei diritti umani universalmente riconosciuti e in particolare quelli di cittadinanza 
b) dei soli diritti di cittadinanza 
c) dei diritti di partecipare e di dire la propria opinione 
d) del proprio tempo libero 

 
4. Quale significato assume la suddivisione del territorio comunale in quartieri o circoscrizioni? 
 
5. Compila la seguente tabella: 
 

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE 
UFFICI 

A servizio del cittadino Per il funzionamento interno del Comune stesso 
  
  
  
  

 
6. Elenca, in ordine gerarchico, le persone che lavorano negli uffici comunali. 
 
7. Scrivi quali sono le funzioni del sindaco, del segretario comunale, dei consiglieri e della giunta. 
 
8. Ti è stata richiesta una certificazione che attesti la residenza e la cittadinanza. E’ necessario recarsi 

all’Ufficio Anagrafe del tuo Comune? Motiva la tua risposta. 
 
9. Elenca le tipologie di cittadinanza e scrivi quali sono le motivazioni che supportano queste 

distinzioni. Secondo te qual è la cittadinanza comune a tutte le persone del mondo? Cosa significa 
per te essere cittadino? 
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10. Ricerca nel vocabolario i significati del termine partecipazione e poi scrivi tre frasi di senso 
compiuto per ciascuno dei seguenti contesti: 
a) scolastico 
b) gruppo di amici 
c) volontariato  
d) famiglia 
e) religioso 

 
11. Completa il seguente schema. Al termine, nella colonna contrassegnata con l’asterisco comparirà il 

nome di uno dei valori sui quali fondare ogni nostra scelta privata o pubblica. 
 
                                                                                                  * 

  G      1 
 2          R   
                              3       Z   

4    O   
         5      

 
 

6     T    
         7        L  

 

 

  8     E  
 

 
 
Definizioni: 
 
1. Si devono conoscere e rispettare 
2. E’ diritto-dovere di tutti i cittadini 
3. Applicazione della legge dello Stato da parte dell’autorità giudiziaria 
4. Princìpi irrinunciabili per ogni persona 
5. E’ uguale per tutti 
6. Insieme di norme che regolano i rapporti in una società 
7. Luogo dove si celebrano i processi 
8. Organizzazioni criminali nazionali e internazionali 


