
 

 

  

 

 

ESAMI PRELIMINARI AGLI ESAMI DI STATO  

Di  

  

Educazione civica 

  
CONTENUTI DISCIPLINARI E TIPOLOGIA DI TRACCIA  

PER GLI ESAMI PRELIMINARI AGLI ESAMI DI STATO  
  

TIPOLOGIA DI PROVA   

ORALE  

  

  
CONTENUTI DISCIPLINARI  

• La Costituzione, principi fondamentali e ordinamento della Repubblica: artt. 55-139•  
Lo Statuto Albertino e la Costituzione 
La divisione dei poteri, gli organi costituzionali 
Le forme di Stato 
Le forme di governo 
Le autonomie regionali e locali 

La libertà come sicurezza e autonomia 

I diritti di libertà e la loro storia 

Le quattro generazioni delle libertà 

Definizione di libertà fisica e casi di limitazione: arresto, incarcerazione e pena di morte 

La pena di morte in Italia e nel mondo 

La libertà morale: la libertà di espressione dal passato a oggi, dai mass media ai new media 

Le libertà collettive: libertà di riunione e libertà di associazione 

Uguaglianza e democrazia 

Uguaglianza/discriminazioni 

Uguaglianza senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche 
e di condizioni personali e sociali 

Diritti e doveri di giustizia 



 

 

• Il lavoro nella Costituzione italiana 

Le condizioni di lavoro oggi 

Il lavoro e la tutela dell’ambiente 

Il lavoro e i giovani, le donne, i minori, gli immigrati; 
Il problema dell’occupazione in Italia e in Europa: lo Statuto dei lavoratori, precarietà e 
flessibilità 

Il lungo cammino per il riconoscimento del lavoro come valore fondante della 
Costituzione italiana 

Il ruolo della cultura nella Costituzione italiana 

Alcuni obiettivi dell’Agenda 2030 a discrezione del CdC 
Pace e guerra tra esseri umani e ambiente vitale 

Il diritto-dovere alla salute 

Il sistema sanitario in Italia 

Le principali tradizioni culturali europee 

I problemi dello sviluppo e del sottosviluppo 

• IL sistema economico mondiale.  
La costruzione e il mantenimento della pace nel mondo: storie di protagonisti della 
cooperazione internazionale 
I testimoni della memoria e della legalità 

Il concetto di pace 

La guerra come fenomeno sociale 

La propaganda guerrafondaia 

Le guerre del Novecento 

La trasformazione delle guerre dopo Hiroshima 

La guerra nella Costituzione italiana 

L’equilibrio del terrore 

La guerra oggi 

Organizzazioni a garanzia del ‘diritto alla pace’ 

Dalla Società delle Nazioni all’ONU 

Tappe della nascita dell’Unione Europea 

Funzioni e struttura dell’Unione Europea 

 TIPOLOGIA DI TRACCIA  

Quesiti sui temi oggetto di studio durante l’anno scolastico.  

 

 

  


