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ISTITUTO AGRARIO - CLASSE:  4^ Sez. A 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA : PROF. SALVATORE MOI 
 

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

 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. 

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

 Il problema dell’accrescimento delle disuguagliane socio-economiche tra i cittadini; il PIL 
(prodotto interno lordo) quale misura “grezza” della ricchezza  di un Paese; l’indice Gini quale 
misuratore efficace della distribuzione della ricchezza. 

 Il fenomeno dell’applicazione della “pena di morte” nel Mondo (aspetti generali) 
 Il Presidente della Repubblica: la modalità elettiva. 

 Il Presidente della Repubblica: requisiti e principali prerogative (scioglimento anticipato delle 
camere, nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, presidenza del CSM).. 

 Il concetto di repubblica parlamentare e di sistema bicamerale perfetto e la struttura del 
Parlamento italiano; differenze e similitudini tra le due camere. 

 L’organizzazione interna delle camere parlamentari: l’ufficio di Presidenza (presidente, 
vicepresidente, segretari, questori), le commissioni parlamentari permanenti ed i gruppi 
parlamentari;    

 Le fasi dell’iter di formazione delle leggi (iniziativa, discussione/approvazione, promulgazione e 
pubblicazione)  

 Le maggioranze parlamentari: i quorum costitutivi e i quorum deliberativi. 

 La struttura decentrata (autonomista) dello Stato italiano; le autonomie locali (regioni, 
provincie, comuni, città metropolitane, unioni di comuni) 

 I principi di autonomia e decentramento amministrativo previsti dall’art. 5 della Costituzione; 
il  principio di sussidiarietà previsto dall’art. 118 della costituzione. 

 Le  Regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale. 

 L'art. 117 della costituzione e la potestà legislativa concorrente ed esclusiva delle regioni in 
contrapposizione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato; gli organi delle regioni (Consiglio 
regionale, Giunta e Presidente della giunta regionale).  

 La procedura di revisione costituzionale prevista dagli artt.138 e 139 della Costituzione.  
 La Corte Costituzionale, la sua composizione, le competenze e le funzioni; la procedura 

(incidentale) per la verifica della costituzionalità delle norme, il giudizio sui conflitti di 
attribuzione tra i poteri dello Stato e/o delle Regioni, il Giudizio nei confronti del Presidente 
della repubblica (alto tradimento ed attentato alla Costituzione). 
 
(Il docente) F.TO: Salvatore Moi_____________________ 

 


