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Alla c.a del Dirigente Scolastico 

 

Alla c.a. dei docenti referenti per la disciplina dell’Educazione Civica 

 

 

 

Gentilissimi, 

con la pubblicazione definitiva delle Linee Guida del CISPI, si è concluso positivamente il lungo iter di 

approvazione della legge per la reintroduzione della Educazione civica (ex Cittadinanza e Costituzione) 

resa obbligatoria in tutte le scuole di ogni ordine e grado fin da questo imminente anno scolastico.  

E’ per tale motivo che, con piacere che le presentiamo “Città futura”, la novità 2020 di Simone per la 

Scuola, dedicata all’insegnamento dell’Educazione civica nella scuola secondaria di primo grado. 

 

 “Città Futura” è in linea con gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 e, nel rispetto della trasversalità di 

questa nuova disciplina e delle Linee Guida ministeriali appena trasmesse, è organizzata in 4 tomi: 

Itinerario 1 –Costituzione legalità e diritti 

Itinerario 2 – Ambiente territorio e sostenibilità 

Itinerario 3  - Salute e benessere 

Itinerario 4  - Cittadinanza digitale e altre educazioni 

 

La struttura in fascicoli separati consente un approccio agile e realmente modulare alla disciplina e, al 

contempo, contribuisce a rendere più leggero lo zaino dei ragazzi. E’ acquistabile in confezione pack oppure 

per singoli fascicoli.  

Nella confezione pack, insieme ai quattro fascicoli, gli alunni avranno in omaggio “Tutti per terra” una 

narrativa inedita di Carmen Scarpelli, che racconta la storia di un gruppo di adolescenti impegnati nella 

difesa dell’ambiente e della sostenibilità.  

Ad adozione o ad acquisto avvenuto, per tutte le classi che avranno in uso il testo, saranno disponibili due 

poster 70x100 da mettere in aula sui principi fondamentali della Costituzione e sui principi in tema di 

ambiente dettati dall’ Agenda 2030. 

Il Nostro Agente di zona resta a vostra disposizione per fornirvi ogni ulteriore informazione. 

Ringraziando della vostra attenzione, porgo i miei più cordiali saluti 

 

Dario di Majo 

Direttore Editoriale 

Simone per la Scuola 

 


