
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 ora. 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 apprezzare, e da 

tempo sostenitori in prima persona della necessità di una vera educazione alla convivenza civile nella formazio-

ne 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. Nel loro insieme, gli aspetti aff rontati rispondono a quelli raggruppati 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, a cura di Anselmo Grotti, fi no allo scorso anno 

Dirigente Scolastico del Liceo «Francesco Redi» di Arezzo, che ai temi connessi alla comunicazione e alla 

cittadinanza digitale ha dedicato da tempo passione e ricerche (Comun I care. Prendersi cura nel tempo della 

rivoluzione digitale, Editrice Ave 2011).

Il volume è strutturato in unità e integra la trattazione sistematica della Costituzione italiana con le Educazioni: 

Educazione alla cittadinanza digitale, alla salute e al benessere, al rispetto del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici ecc. 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.

Il manuale è ricco di mappe che visualizzano i meccanismi della democrazia e il funzionamento delle istituzioni.

Tra gli apparati e gli strumenti di didattica per competenze particolare attenzione si è dedicata al debate, uno 

strumento che trova sempre più spazio nell'insegnamento.
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Auspicando che il testo possa incontrare il suo favore, le auguriamo buon lavoro, consapevoli delle difficoltà 

presenti, e restiamo come sempre a sua disposizione.

La Redazione di Editrice La Scuola


