NOME E COGNOME: ______________________________________________________________
CLASSE: ___________________

ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________

COMPETENZE SOCIALI
VIDEOLEZIONE “IL MATRIMONIO”
La video lezione è disponibile sul seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=ZapH2oZAveo

RIASSUNTO
Il matrimonio è il mezzo attraverso il quale due persone si impegnano a realizzare una comunione di vita
spirituale e materiale che si attua attraverso la convivenza, l'assistenza, il rispetto reciproco e la ricerca di
un indirizzo di vita unitario.
Il matrimonio può essere inteso sia come atto che come rapporto.
Nel nostro ordinamento esistono due tipi di atti di matrimonio:
-

il matrimonio civile, celebrato innanzi all'ufficiale di stato civile
il matrimonio concordatario, celebrato innanzi ad un ministro del culto cattolico.

Esiste anche la possibilità di celebrare matrimonio con effetti civili davanti a ministri di culto diverso da
quello cattolico con la procedura prevista per il matrimonio civile anche se la celebrazione sarà diversa.
Il matrimonio come rapporto è inteso come diritti e obblighi che saranno identici senza distinzione tra
matrimonio civile e matrimonio concordatario.
La promessa di matrimonio è l'atto attraverso il quale i fidanzati si impegnano reciprocamente a contrarre
matrimonio
La promessa di matrimonio, tuttavia, non obbliga a contrarre matrimonio in quanto il mancato rispetto
obbliga solo al risarcimento dei danni nei limiti delle spese fatte e alla restituzione dei doni.
Condizioni per celebrare il matrimonio:
-

maggiore età
libertà di stato
capacità di intendere e di volere
divieto temporaneo di nuove nozze

Impedimenti:
-

rapporto di parentela, affinità, adozione e affiliazione
delitto

VIDEOLEZIONE “IL MATRIMONIO”

TEST DI VALUTAZIONE
Domande a risposta chiusa (spunta la risposta che ritieni corretta)

Il matrimonio è il mezzo attraverso il quale due persone si impegnano a realizzare una comunione di vita
spirituale e materiale
1 - (Vero / Falso)

Nel nostro ordinamento esiste un solo tipo di atto di matrimonio.
2 - (Vero / Falso)

Il matrimonio come rapporto è inteso come diritti e obblighi che saranno diversi a seconda del tipo di
matrimonio.
3 - (Vero / Falso)
Domande a risposta multipla (spunta l’unica risposta che ritieni corretta)
4 – Costituisce condizione per celebrare matrimonio:
a) esperienza
b) capacità di intendere e volere
c) diligenza

5 – Costituisce impedimento al matrimonio:
a) inimicizia
b) rapporto di parentela
c) marcata differenza di età

Gli elaborati possono essere inviati alla casella di posta elettronica
stefclementi@yahoo.it specificando nome, cognome, classe, istituto e titolo della
lezione.

