QUESTIONARIO
Siamo convinti, come Mario Lodi, che “l'aula è la società, è qui che si sperimenta il vivere civile”.
Proprio per questo noi – siamo in 150 e frequentiamo il biennio del Liceo Classico di Varese abbiamo iniziato a fare scuola viva per costruire, fare proposte per una città plurale, dove le
diversità possano convivere in un rapporto di reciprocità e nell'attuazione della nostra Costituzione.
Ti chiediamo gentilmente di rispondere a queste semplici domande in modo del tutto anonimo.
Le tue risposte ci aiuteranno a conoscere meglio come i ragazzi si pongono nei confronti dei diritti e
della Costituzione.
Grazie.
Nota: i risultati del questionario saranno pubblicati sul nostro sito della cittadinanza, di prossima
apertura, dove potrai continuare a confrontarti con la Costituzione italiana.
1) Per te:

□
□
□

l'identità somma di tutte le identità assunte nel corso della vita
l'identità ha diverse sfaccettature
costituiscono l'identità di ognuno le condizioni personali

2) Per G2 si intende coloro che o sono nati in Italia o vi sono giunti prima del sesto anno di età.
Trovi questa indicazione corretta?

□

□

SI

NO

3) Oppure G2 potrebbe più correttamente indicare l'atto di migrare quotidianamente da una
cultura all'altra nel tentativo di incarnare col proprio io la sintesi di due mondi

□

□

SI

NO

4) Qual è l' “ingrediente” per te fondamentale per una città plurale:

□
□
□
□
□

integrazione
acculturazione
reciprocità
educazione
uguaglianza nel rispetto delle diversità

5) Tra questi libri di scrittori migranti degli anni '90 e di scrittori G2 quali conosci?
•

Khouma P. e Pivetta O., Io venditore di elefanti

•

Mthnani S. e Fortunato M., Immigrato

•

Mubiayi Ingy, Pecore nere

•

Scego Igiaba, La casa è dove sono nata

□ SI □ NO
□ SI □ NO
□ SI □ NO
□ SI □ NO

6) Collega in modo logico le espressioni del primo elenco con quelle del secondo:
1)
2)
3)
4)

Diritti civili
Diritti etico sociali
Diritti economici
Diritti politici

A) Libertà religiosa, libertà di domicilio, libertà di comunicazione, libertà religiosa, libertà di
pensiero.
B) Diritto al lavoro, diritto di organizzarsi, libertà di iniziativa economica.
C) Diritto di voto.
D) Diritto alla salute, diritto all'istruzione.
......................................................................................................................................
7) Per te la cittadinanza è :

□
□
□
□

l'insieme dei diritti civili e politici
l'insieme dei diritti civili politici e sociali
l'insieme dei diritti e dei doveri delle persone che vivono nello stesso stato
poter esercitare i diritti civili, politici e sociali

8) Quali sono secondo te diritti e quali doveri:
• scuola (art. 34: la scuola è aperta a tutti)
• voto (art. 48: sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne che
hanno raggiunto la maggiore età)
• lavoro (art. 1 : l'Italia è una repubblica democratica fondata sul
lavoro)
• tassazione (art. 53: tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva)
• difesa personale (art. 24: tutti possono agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti e interessi legittimi)
• ambiente (art. 9: …...tutela il paesaggio e il patrimonio storico
artistico della nazione)

diritto

dovere

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

9) Lo “ius soli” è il diritto di acquisire la cittadinanza del paese in cui si nasce. Attualmente, in
Italia, vige lo “ius sanguinis”, ovvero il diritto di acquisire la cittadinanza italiana solo se si
hanno parenti italiani.
Quale dei due principi pensi sia più giusto?

□

IUS SOLI

□

IUS SANGUINIS

10) La Carta dei valori del 2007 è un documento dell'allora ministro dell'interno Giuliano
Amato, è un documento che ha valore istituzionale ma non giuridico. La conosci?

□

SI

□

NO

11) Quale dei due principi ti sembra più chiaro?

□

Costituzione: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali”

□

Carta dei valori: “l'Italia è impegnata perchè ogni persona sin dal primo momento in cui si
trova sul territorio italiano possa fruire dei diritti fondamentali, senza distinzione di sesso, etnia,
religione, condizioni sociali.
Al tempo stesso, ogni persona che vive in Italia deve rispettare i valori su cui poggia la società, i
diritti degli altri, i doveri di solidarietà richiesti dalle leggi”.

12) Pensi che la scuola sia un luogo fondamentale per l'incontro di culture diverse?

□

□

SI

NO

13) Hai mai avuto l'opportunità a scuola di creare rapporti di amicizia, senza essere stato
soggetto a pregiudizi o chiusura nei tuoi confronti?

□

□

SI

NO

14) Il tuo gruppo amicale è formato da:

□ tutti italiani
□ tutti stranieri
□ entrambi
15) Da che paesi provieni?

□ Europa
□ Asia
□ Africa
□ America
□ Australia e Oceania
16) Da quanto tempo sei in Italia:

□ dalla nascita
□ da quando ho …....

anni.

