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ISTITUTO AGRARIO - CLASSE:  3^ Sez. A 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA : PROF. SALVATORE MOI 
 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022, 
 elenco per argomenti: 

 Il significato di cittadinanza ed i modi di acquisto della cittadinanza italiana. 
 La cittadinanza europea (cenni) 
 Il concetto di Stato, Nazione e nazionalità. 
 I presupposti necessari per l’esistenza di uno Stato (territorio, popolazione, 

sovranità, istituzioni comuni); 
 Il mare territoriale, il soprassuolo ed il sottosuolo. 
 Forme di Stato e forme di Governo (cenni). 
 La cosiddetta “Agenda 2030” dell’ONU: la sua genesi ed i principali contenuti 

 I diciassette obiettivi dell’agenda 2030 ed, in particolare, il cosiddetto sviluppo 
sostenibile da perseguire per il miglioramento sociale, ambientale economico 
dell’umanità.  

 Il diritto di voto in Italia e i relativi principi giuridici indicati dall’art. 48 della 
Costituzione italiana. 

 Sistemi elettorali maggioritari e sistemi elettorali proporzionali: le differenze 
operative e l'influenza degli stessi sull'esito dei risultati elettorali in termini di 
efficienza e rappresentatività 

 Similitudini e correlazioni tra il diritto di voto previsto dall'art. 48 della Costituzione 
italiana ed il settimo "traguardo" dell'obiettivo n. 16 dell'agenda 2030 dell'ONU 
intitolato: "16.7- garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, 
partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli" 

 La funzione giurisdizionale in generale; il principio costituzionale del giudice 
naturale precostituito per legge; l’autonomia e l’indipendenza della magistratura; il 
C.S.M (consiglio superiore della magistratura); le differenze di sintesi tra cause 
civili, penali ed amministrative; i ruoli svolti dai giudici, dai P.M., dagli attori e dai 
convenuti. 

 I gradi di giudizio. i giudici di primo, secondo e terzo grado (compresa la corte 
d'assise). Differenza tra giudizi di legittimità (giudizio di terzo grado della Corte di 
cassazione) e di merito (giudizi di primo e secondo grado). 

 Le problematiche derivanti dall’utilizzo di internet: in particolare il fenomeno 
dell’utilizzo dei dati personali da parte di terzi soggetti per la profilazione dei gusti e 
della personalità di coloro che si servono dei servizi e delle applicazioni disponibili in 
rete. 
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