
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 5^AE A.S.2021/2022 

DOCENTE-REFERENTE : Prof.ssa Serena Cinque 

 

In  riferimento ai tre nuclei tematici previsti dalle Linee guida (D. M. n.35 del 22/06/2020)  1. Costituzione, 

2. Sviluppo sostenibile, 3. Cittadinanza digitale  e alle loro possibili declinazioni, sono state individuate 

alcune macro- tematiche sviluppate da diversi docenti nell’ambito delle proprie discipline di insegnamento e 

di seguito elencate. 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – Prof.ssa Silvia Falcone 

 

Costituzione - educazione alla legalità e contrasto 

 Legalità e criminalità; 

 Le origini delle mafie; 

 La diffusione della mafia in Italia; 

 Le principali organizzazioni criminali; 

 Gli strumenti di contrasto al crimine; 

 I pentiti. 

 

ECONOMIA AZIENDALE – Prof.ssa Cinzia Pezzani 

 

Cittadinanza digitale -  identità digitale 

 L’autenticazione in rete; 

 Il sistema SPID e come si ottiene; 

 La firma elettronica; 

 La piattaforma della PA; 

 La fatturazione elettronica; 

 Difendersi dal phishing.  

 

DIRITTO PUBBLICO – Prof.ssa Rosetta Guido 

 

Costituzione 

 l'Assemblea Costituente;  

 il ruolo della donna, la sua considerazione ed i suoi diritti in occasione della giornata contro la 

violenza sulle donne; 

 l'art. 3 sul principio di uguaglianza; 

 art. 51 sulla parità di accesso alle cariche elettive pubbliche; 

 l'art. 48 percorso del diritto di voto. 
 

Storia della bandiera e dell’inno nazionale 

 storia ed origine del nostro Tricolore 

  L'Inno di Mameli. 

 

Organismi internazionali 

 ONU e Nato; 

 tutela dei diritti umani : il caso della giovane Malala Yousafzai. 

 

LINGUA INGLESE – Prof.ssa Barbara Tanganelli 

L’Unione Europea 

 General introduction to the main European Union facts: 



 Member states, principles, flag, motto, anthem, brief history, most important organs and their 

functions, Nobel peace prize, economy. 

 The Ventotene Manifesto; 

  Brexit; 

  Authentic materials ( videos): 

 Explained: the Brexit impact ( Reuters) 

 Five Reasons to love Brexit ( The Telegraph) 

 Uk faces challenges one year into Brexit ( DWEnglish news) 

 

LINGUA FRANCESE – Prof.ssa Serena Cinque 

Costituzione 

 Les principes fondamentaux de la Constitution Française, 04 Octobre 1958 ; 

 Le système d’élection du Président français ; 

 Comparaison entre les premiers articles de la Constitution Française et la Constitution italienne. 

Diritti e istituti di partecipazione 

 Les femme et la République (portraits de femmes – deux vidéos) ; 

 Le droit de vote ; 

 La loi Veil (IVG) ; 

 Discours de Simone Veil à l’Assemblée Nationale, 1974 

  

SCIENZE MOTORIE – Prof. Luciano Miceli 

Educazione alla salute e al benessere 

 Primo Pronto soccorso; 

 Utilizzo del defibrillatore. 

 

Pontassieve, 07/06/2022 
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