
Gentile Docente,

in occasione della ripresa dell’attività scolastica e della progetta-

zione didattica delle discipline, ci è grato porre alla sua attenzione 

Una convivenza civile, il nostro testo dedicato all’Educazione civica, 

insegnamento non nuovo in sé, ma innovativo nel suo curricolo di 

insegnamento trasversale.

Come certo Lei sa, secondo quanto dicono le Linee Guida, pubblicate a giugno di quest’anno, in applicazione 

della legge n. 92 del 20 agosto 2019, gli assi intorno cui ruoterà la materia sono tre: lo studio della Costituzione, 

lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.  Su questi nodi fondanti si è mossa anche la progettazione del 

nostro testo, che abbiamo a�  dato a Luciano Corradini, professore emerito di Pedagogia generale, da molti anni 

impegnato a livello istituzionale a promuovere l’introduzione dell’educazione alla cittadinanza e la conoscenza 

attiva della Costituzione. Lo accompagna nella scrittura del progetto Andrea Porcarelli, docente di Pedagogia 

generale e formatore MIUR. 

Il volume è strutturato in cinque grandi sezioni e procede dalla dimensione dei ragazzi (la famiglia, gli amici, 

la scuola) verso quella dello Stato (i diritti e i doveri, le responsabilità, il coinvolgimento nella politica e il diritto 

di voto, il lavoro delle istituzioni) per fi nire a quella del mondo (le grandi istituzioni sovranazionali, il rispetto e 

la salvaguardia dell’ambiente, del patrimonio artistico e culturale, il funzionamento globale dell’economia e dei 

diritti. Con una costante attenzione agli Obiettivi dell’Agenda 2030.

SEZIONE 1
 La comunità

 · La famiglia · Gli amici · La scuola · Il Web

SEZIONE 2
 Diritti e doveri

 · Diritti, doveri, responsabilità · Diritti e doveri verso l’ambiente · Le regole per vivere bene in Rete 

SEZIONE 3
 Le nostre regole

 · I principi della nostra Costituzione · Il diritto al lavoro e alla salute · La tutela del patrimonio culturale 

· La lotta alla mafi a e all’illegalità

SEZIONE 4
 Lo Stato e i suoi poteri

 · L’organizzazione dello Stato italiano · Il potere giudiziario · Il diritto di voto e la partecipazione 

SEZIONE 5
 Cittadini del mondo

 · Il sogno dell’Unione Europea · Le Nazioni Unite: la difesa della pace e dei diritti umani 

· Ricchezza, povertà, globalizzazione · Le regole per vivere in questo mondo: l’Agenda ONU 2030 

Lo sviluppo dei contenuti è sempre corredato da una costante attivazione didattica.

Nella Guida per il docente abbiamo raccolto attività di verifi ca utili per la valutazione trasversale della materia 

Le auguriamo buon lavoro, consapevoli delle di�  coltà presenti, e restiamo a Sua disposizione,
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