ALLEGATO 3
Elenco degli argomenti su cui verteranno le domande della prova scritta di preselezione
relativamente alle discipline di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d) – (storia,
educazione civica, geografia, lingua inglese e informatica).
Educazione civica
Costituzione italiana: caratteristiche; principi fondamenti; diritti e doveri dei cittadini; rapporti civili,
etico-sociali, economici, politici; l’Ordinamento della Repubblica (Parlamento, Presidente della
Repubblica, Governo, Magistratura, Regioni, Province e Comuni, Garanzie Costituzionali).
Istituzioni ed organizzazioni per la cooperazione europea ed internazionale: le fonti del diritto
dell’Unione Europea (Trattati, regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, pareri e atti
atipici); Istituzioni e Organi dell’Unione Europea; gli Organismi internazionali (O.N.U., N.A.T.O.,
O.S.C.E.).
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
(i n. 17 obiettivi fissati nell’Agenda 2030 dell’ONU).
Cittadinanza digitale: strumenti di accesso e comunicazione; rispetto delle norme (privacy, diritto
d’autore, tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, etc).
Storia
L'età moderna. La crisi dell'equilibrio politico italiano e le guerre di predominio in Europa. Riforma
e Controriforma. Le lotte politico-religiose. Il periodo dell'assolutismo e i conflitti per il primato in
Europa. L'Italia durante il predominio straniero. L'assetto europeo nel secolo XVIII. La rivoluzione
americana. L'Illuminismo e il movimento riformatore. La Rivoluzione francese. Napoleone. Il
Congresso di Vienna.
L'età contemporanea. La Restaurazione. Contrasti e lotte per la libertà e l'indipendenza dei popoli.
I problemi del Risorgimento. Il 1848 in Europa e in Italia: guerre e lotte per l'indipendenza italiana.
Lo Stato unitario italiano: problemi, contrasti e sviluppi. I grandi problemi mondiali alla fine del
secolo XIX: trasformazione e sviluppi nel campo dell'economia e della tecnica; il travaglio
economico-sociale e le lotte di classe; imperialismi e colonizzazioni; i rapporti internazionali e
l'equilibrio europeo. Le guerre mondiali. La resistenza, la lotta di liberazione, la nascita della
Repubblica italiana; ideali e realizzazioni della democrazia. Tramonto del colonialismo e nuovi
Stati nel mondo. Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. La Guerra fredda: USA
- URSS. I grandi personaggi che hanno fatto la storia nella seconda metà del XX secolo. I più
significativi conflitti internazionali nel XX secolo. La crescita del sud est asiatico.
Geografia
L'Italia. Caratteristiche fisiche (confini, superficie, catene montuose – in particolare, le Alpi e gli
Appennini e relativa suddivisione tradizionale – cime e valichi importanti, principali vulcani, mari,
coste, golfi, isole, penisole, fiumi, laghi e pianure). Fisionomia economica (agricoltura,
allevamento, pesca, risorse minerarie ed energetiche, industria e artigianato, commercio e altre
attività terziarie). Fisionomia politica (Regioni, Province, Aree metropolitane e minoranze etniche).
L'Europa. Caratteristiche fisiche (confini, superficie e principali: catene montuose e cime, vulcani,
mari, coste, golfi, isole, penisole, fiumi, laghi e pianure). Fisionomia economica (agricoltura,
allevamento e pesca, risorse minerarie ed energetiche, industria e artigianato, commercio e altre
attività terziarie). Fisionomia politica (Stati e relative forme di Governo, principali minoranze
etniche).
Continenti extraeuropei. Caratteristiche fisiche (confini, superfici e principali: catene montuose,
cime, vulcani, mari, golfi, isole, penisole, laghi, fiumi, pianure e deserti). Fisionomia economica
(agricoltura, allevamento e pesca, risorse minerarie ed energetiche, industria e artigianato,
commercio e altre attività terziarie). Fisionomia politica (principali Stati e relative forme di
Governo).

Inglese (competenza linguistica di livello B2)
Comprensione di testi narrativi contemporanei, articoli, servizi giornalistici, relazioni su questioni
di attualità in cui l’autore prende posizione ed esprime un punto di vista determinato.
Reading and use of English.
Informatica
Rappresentazione dell’informazione. Architettura del computer. Sistema operativo. Ambienti di
lavoro. Editor di testo. Foglio di calcolo. Sistema di presentazione. Hardware, software e contenuti.

