
Gentile Docente,

come sa, tra le novità di quest’anno scolastico c’è l’ingresso a pieno 

titolo dell’Educazione civica nel quadro delle discipline di insegnamento 

(legge n. 92 del 20 agosto 2019). 

Ci è gradito pertanto presentarle il nostro testo Cittadini d’Italia e del Mondo. I primi due tra i curatori, Gianni 

Gentile e Luigi Ronga, sono autori di corsi di Storia che avrà avuto modo di incontrare e – ci auguriamo – di ap-

prezzare, e da tempo sostenitori in prima persona della necessità di una vera educazione alla convivenza civile 

nella formazione dei ragazzi di oggi, cittadini di domani.

Quello che le presentiamo è un testo completo, che aff ronta i diversi temi di una disciplina ormai complessa in 

un’ottica attenta agli obiettivi dell’Agenda 2030, e sempre con particolare sensibilità alla percezione dei ragazzi 

della Scuola Secondaria di primo grado. Nel loro insieme, gli aspetti aff rontati rispondono a quelli raggrup-

pati nelle Linee Guida emanate dal Ministero in «tre nuclei concettuali», sentiti come «i pilastri della Legge»: 

Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale. Sull’ultimo aspetto, dati i suoi caratteri specifi ci di 

attualità, rilevanza nell’orizzonte dei ragazzi e continua evoluzione, troverà anche un focus online.

Il volume è organizzato in capitoli articolati su tre livelli:

• la presentazione del tema, per avviare l’alunno a una prima rifl essione, con contenuti adeguati al livello iniziale.

• i paragrafi , che costituiscono il livello base, presentano la trattazione più sistematica degli argomenti.

• Il Laboratorio, il livello di approfondimento, è costituito da pagine dedicate alle varie educazioni (stradale, 

alla salute, alla legalità ecc.), in cui si trovano aff rontate e discusse situazioni su cui è fondamentale richiamare 

l’attenzione dei ragazzi, come ad esempio il cyberbullismo. 

Particolare risalto hanno:

• l’educazione alla legalità perché il testo è caratterizzato dalla presenza sistematica della rubrica «Che cosa 

dice la nostra Costituzione»;

• l’educazione alla cittadinanza globale attraverso gli obiettivi dell’Agenda 2030, alla quale è dedicata l’intera 

parte fi nale del volume.
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AGENDA 2030 
17 obiettivi per salvare il pianeta

1 Che cos’è l’Agenda 2030?

2 Persone 

• Sconfiggere la povertà 

• Porre fine alla fame 

• Assicurare salute e benessere 

• Garantire un’istruzione di qualità 

• Realizzare l’uguaglianza uomo-donna 

3 Prosperità 

• Garantire a tutti energia pulita 

• Promuovere lo sviluppo economico per garantire a tutti un lavoro 

• Promuovere lo sviluppo dell’industria e delle infrastrutture 

• Ridurre le diseguaglianze tra le nazioni e all’interno delle nazioni 

• Rendere le città più inclusive, sicure e sostenibili 

4 Pianeta, pace e partnership 
• L’importanza delle risorse idriche 

• Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

• Combattere il cambiamento climatico 

• Salvaguardare gli oceani e le risorse marine 

• Proteggere e fare un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 

• Garantire pace e giustizia 

• Collaborare per realizzare gli obiettivi 

Auspicando che il testo possa incontrare il suo favore, le auguriamo buon lavoro, consapevoli delle difficoltà 

presenti, e restiamo come sempre a sua disposizione.
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