
Dopo aver studiato gli appunti, rispondi al seguente test a crocette 

e svolgi l’esercizio di ricerca finale. 

 

La caduta del Fascismo è avvenuta 

A) nello stesso anno della fine della seconda guerra mondiale 

B) due anni dopo la fine della seconda guerra mondiale 

C) due anni prima della della fine della seconda guerra mondiale 

 

Il Fascismo è 

A) un movimento di protesta 

B) una corrente politica 

C) un dittatore  

 

Il Fascismo si è sviluppato 

A) in Italia 

B) in Germania 

C) sia in Italia che in Germania 

 

Il Fascismo nasce 

A) dopo la prima guerra mondiale 

B) tra la prima e la seconda guerra mondiale 

C) dopo la seconda guerra mondiale 

 

Il Fascismo ha un carattere 

A) democratico, autorevole e severo 

B) nazionalista, autoritario e totalitario 

C) pacifista, autorevole e totalitario 

 

Benito Mussolini, nel 1922 

A) prese il potere sulla monarchia con un colpo di stato 

B) venne eletto dittatore d'Italia 

C) dichiarò guerra alla Germania 

 

Nel 1925 Mussolini 



A) dichiara guerra alla Germania 

B) si allea con Hitler 

C) trasforma il governo in una dittatura 

 

 

Per il Fascismo il bene superiore per eccellenza è: 

A) l'idea di Stato 

B) il dittatore 

C) lo sviluppo dell'individuo 

 

Secondo il Fascismo gli abitanti della nazione devono 

A) obbedire al re 

B) rinunciare alla propria individualità 

C) sviluppare la propria individualità 

 

In quale anno si tiene in Italia il Referendum per scegliere la forma di governo? 

A) 1944 

B) 1945 

C) 1946 

 

In questo Referendum per la prima volta in Italia 

A) votano solo le donne 

B) votano anche le donne 

C) votano solo gli uomini 

 

In questo Referendum si doveva scegliere tra 

A) Repubblica o Dittatura 

B) Repubblica o Monarchia 

C) Monarchia o Dittatura 

 

La maggioranza ha votato 

A) Repubblica (54,3 %) 

B) Repubblica (84,3 %) 



C) Monarchia (54,3 %) 

 

La Dichiarazione Universale dei diritti umani è  

A) il documento più famoso sui doveri dell'uomo 

B) il documento più famoso sui diritti umani e animali 

C) il documento più famoso sui diritti umani 

 

Da chi è stato adottato questo documento? 

A) dalle Nazioni che avevano perso la seconda guerra mondiale 

B) dalle Nazioni Unite 

C) da Italia e Germania 

Quando è stato adottato? 

A) il 25 aprile 1945 

B) il 2 giugno 1946 

C) il 10 dicembre 1948 

 

La Dichiarazione Universale dei diritti umani riguarda 

A) tutte le donne e i bambini 

B) tutte le persone del mondo occidentale 

C) tutte le persone del mondo 

 

Perché le nazioni del mondo decidono di scrivere ed adottare questa Dichiarazione? 

A) si vuole mantenere la serenità del passato 

B) si vuole evitare la violenza fatta ai diritti del singolo e dei popoli 

C) si vogliono evitare guerre ingiuste 

 

Dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani si capisce che dall'esperienza della violenza delle 

dittature e delle guerre consegue (più di una risposta) 

A) il desiderio di vendetta 

B) l'affermazione della dignità degli uomini 

C) la necessità di definire i diritti di tutti 

D) il bisogno di una nuova guerra 

E) che è giusto seguire ciò che è bene per lo stato e non per noi stessi 



F) che tutti devono avere gli stessi diritti, senza distinzioni 

 

La Dichiarazione Universale dei diritti umani 

A) è un documento legalmente vincolante 

B) ha valore legale solo in Italia 

C) non ha valore legale 

 

Negli anni successivi la Dichiarazione Universale dei diritti umani ha ispirato 

A) il governo di alcuni Stati orientali 

B) trattati, costituzioni e leggi interne agli Stati 

C) il programma di alcuni partiti politici 

 

Scegli un diritto umano ed elabora una ricerca, aiutandoti con internet, in cui spieghi perché 

secondo te questo diritto è importante. Viene rispettato in tutti i paesi del mondo? In quali paesi 

non viene rispettato? In passato è sempre stato rispettato o è stato conquistato recentemente? È 

un diritto che noi diamo per scontato? Esistono delle leggi che tutelano gli individui dalla violazione 

di questo diritto?ecc. 


