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ISTITUTO AGRARIO - CLASSE:  5^ Sez. A 
MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA : PROF. SALVATORE MOI 

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

 il concetto giuridico di “cittadinanza” ed i modi di acquisto della cittadinanza 
italiana 

 lo Stato ed i suoi presupposti costitutivi: Il territorio ed i suoi confini territoriali e 
marittimi, la popolazione, le istituzioni e la sovranità 

 Significato di democrazia rappresentativa.  

 I sistemi elettorali maggioritari e proporzionali (aspetti positivi e negativi).  

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

 La cosiddetta “Agenda 2030” dell’ONU: la sua genesi ed i principali contenuti 

 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 

 Le problematiche economiche ed ecologiche derivanti dall’eccessivo sfruttamento 
delle risorse naturali non rinnovabili; il problema dello smaltimento/riciclo dei 
materiali proveniente da beni ad alta tecnologia quali batterie e cellulari. 

 La procedura di revisione costituzionale di cui agli artt. 138 e 139 della Costituzione 
italiana. 

 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 Governo: La proceduta di formazione (consultazioni, nomina, giuramento, fiducia). 

 Il Governo: la composizione, l'importanza dei sottosegretari e dei commissari 
straordinari, il ruolo svolto dal presidente del Consiglio (assenza di supremazia 
gerarchica), la questione di fiducia  e la mozione di sfiducia (differenze e 
conseguenze). 

 Il Governo: La potestà legislativa del governo (decreti legge, decreti legislativi, 
regolamenti). 

 (Il docente) F.TO: Salvatore Moi_____________________ 
 
 


