Vª SCIENZE UMANE
SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA
DELL’ESAME DI STATO
BRANO 1
“Il costituzionalismo è la tecnica delle libertà: è, cioè, quella tecnica giuridica
attraverso la quale ai cittadini viene assicurato l'esercizio dei loro diritti
individuali e, nel contempo, lo Stato è posto nella condizione di non poterli
violare. Se le tecniche variano secondo i tempi e le tradizioni di ciascun paese,
l'ideale delle libertà del cittadino resta il fine ultimo in vista del quale queste
tecniche vengono preordinate o organizzate. […] Da un lato […] il
costituzionalismo consiste nella divisione dell'esercizio del potere, in modo da
impedire ogni arbitrio […]. Dall'altro lato, invece, […] il costituzionalismo
rappresenta il governo delle leggi e non degli uomini, della razionalità del diritto
e non del mero potere […]. È necessario, innanzitutto, accettare il valore che
è in esso implicito; un valore che, con formula abbreviata, potremmo indicare
nella difesa dei diritti della persona, dell'individuo e del cittadino”.
Dalla voce Costituzionalismo, in Enciclopedia delle Scienze Sociali Treccani.
1) Dopo aver letto il brano, il candidato spieghi il motivo per cui i
costituzionalisti ritengono necessaria la separazione dei poteri, anche
operando confronti spazio-temporali.
2) Cosa significa l’espressione “il costituzionalismo rappresenta il governo
delle leggi e non degli uomini”?
3) Il candidato illustri “le tecniche” con cui la Costituzione Italiana provvede
alla separazione dei poteri.
4) Sulla base delle conoscenze acquisite, il candidato illustri le principali
categorie dei “diritti della persona, dell’individuo e del cittadino”.
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BRANO 2
“L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione”.
Costituzione della Repubblica Italiana, art.1.
1) Cosa si intende per “repubblica democratica”?
2) Quali sono le “forme” e i “limiti” entro cui in Italia viene esercitata la
sovranità popolare?
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Vª SCIENZE UMANE
2° SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA

A) dal Trattato sull'Unione Europea, art. 1, comma 2:
"Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di
un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano
prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini".
1) Il candidato illustri le motivazioni che hanno condotto al processo di
unificazione europea, e le principali teorie in merito.
2) A parere del candidato, in quali modi la cittadinanza dell'Unione Europea
influisce sulla nostra vita quotidiana?

B) dal Trattato sull'Unione Europea, art. 2:
"L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà,
della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti
umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori
sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo,
dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e
dalla parità tra donne e uomini".
1) Il candidato, basandosi sulle competenze acquisite nello studio della
Costituzione Italiana, esponga le proprie riflessioni sui principi fondamentali
dell'Unione Europea.
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2) L'epidemia di Covid-19 ha richiesto interventi che hanno limitato
provvisoriamente alcuni diritti fondamentali di libertà, nonché il pieno
godimento del diritto al lavoro. Il candidato esponga le sue considerazioni in
merito.
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ESAME DI STATO 2021/22 COMMISSIONE _________

COGNOME__________________________

NOME_____________________________

DIRITTO ED ECONOMIA

I punteggi massimi sono 3, 3, 2, 2, totale 10.

Il presidente della Commissione: ………………………………………………………
I Commissari:
……………………………………………..

…………………………………………..

……………………………………………..

…………………………………………..

………………………………………….

………………………………………….
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