
Pag. 1 di 2 

 

 

 

 

 

Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021 – 2022  

 

Istituto (tecnico) Indirizzo: turistico articolazione:  

   

 

Classe: 5 ATT  

 

Disciplina: Educazione civica 

 

Docente (coordinatore): Vitale Jessica 

 

 

Libro di testo:  

 

MODULI DISCIPLINARI 

 

N.1 Valori e ideali della Costituzione, diritto di famiglia Periodo/durata 

1.1 Lo status di cittadino e l’importanza dei diritti sociali (parallelismo con lo status di 

cittadino europeo ed il suo significato) 

 2° periodo 

1.2 I diritti sociali (parallelismo con il pilastro europeo dei diritti sociali)    

1.3 I diritti sociali in tempo di guerra / I diritti sociali e la famiglia  

N.2 Elezioni 1° periodo 

2.1 Sistemi elettorali a confronto / Astensionismo  

N.3  Unione Europea 1°periodo  

3.1 The European Union / Politics  - the european union – united in diversity / The 

political bodies of european union 

 

 Pro e contro dell’Unione europea / La Spagna e l’Europa / L’Europa e i giovani  

3.2 Propensione al rischio: diversificazione, azioni, obbligazioni e titoli di Stat, spread e 

fondi comuni di investimento 

 

N.4  Formazione di base di Primo Soccorso  

 

1° periodo  

4.1 Traumi a carico dell’apparato locomotore (apparato scheletrico, frattura)  

4.2 Primo soccorso apparato locomotore (articolazioni) Primo soccorso apparato 

locomotore (sistema muscolare, cute) colpo di calore, congelamento 

 

N.5 Rapporti etico sociali (artt.29-34) e rapporti politici secondo la Costituzione 

(artt.48-54) 

2° periodo  

5.1 Intervento operatrici voce donna (violenza sulle donne / parità di genere  e ruolo 

della donna nella Costituzione 

 

N.6   Identità digitale 2° periodo  

6.1 Cittadinanza Digitale (Perché si parla di cittadinanza digitale-Identità digitale: Che 

cos’è e perché parlarne)  

 

6.2 Identità digitale (Orme digitali e cookie: Cookie tecnici e Cookie di profilazione-

Dati e privacy: Dati personali e dati non personali, Dati identificativi, Dati 

particolari (sensibili), Come proteggere i propri dati) 
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 Identità digitale (Cyberbullismo: La Legge 29 maggio 2017 n. 71, Varie forme di 

cyberbullismo, Cosa fare- Prospettivalegale)-Obiettivi formativi dell’identità 

digitale  

 

N.7 Terzo settore 1° periodo 

7.1 I modelli economici e il terzo settore/ Economia sociale di mercato  

7.2 Le ragioni della nascita del terzo settore e modelli economici a confronto  

7.3 Gli enti del terzo settore: categorie e caratteri                                

N.8  Cambiamenti climatici 1° periodo 

8.1 Visione documentario David Attenborough “La via sul nostro pianeta” 

(cambiamenti climatici)/ Partecipazione alla conferenza sul futuro dell’Europa 

 

 

 

 

Pordenone, il 15.06.2022 

 

 

                                                                                                                                                     Il docente 

Jessica Vitale 

 

 

 

 

 

 


