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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 “Leggere la Costituzione” di Pietro Emanuele e 

Susanna Cotena, l’ultimissima novità editoriale di Simone per la Scuola, per l’insegnamento dell’Educazione 

Civica nella Scuola secondaria di II grado. 

 

Leggere la Costituzione è stato pubblicato nel mese di luglio 2020, consentendoci così di raggiungere, due 

importanti obiettivi: 

• inserire tutte quelle tematiche di rilevanza costituzionale emerse durante il periodo di 

emergenza (quali ad esempio i limiti alla libertà circolazione durante il lockdown, la tutela della 

salute, le connessioni fra ambiente e diffusione della pandemia etc) rendendolo perciò un volume 

attualissimo ed aggiornato; 

• allineare il testo perfettamente alle linee guida ministeriali pubblicate a Giugno 2020, rendendolo 

di fatto il primo libro di Educazione Civica pubblicato dopo le Linee Guida.  

Il volume è corredato di un’ampia appendice dedicata all’esame di Stato, accentuandone la forte 

vocazione di testo destinato al triennio delle superiori. 

 

I docenti che in passato ci hanno dato il privilegio di utilizzare i nostri testi, conoscono la cura e la dedizione 

che Simone per la Scuola dedica, in particolare, a questo ambito disciplinare. L’Educazione Civica per noi è 

stata da sempre una missione, un vero e proprio fiore all’occhiello, che ha consentito numerosi successi 

editoriali nel passato. Siamo perciò certi che anche questa volta metteremo a disposizione di studenti e 

docenti strumenti di eccellenza per raggiungere ottimi risultati di Educazione Civica.  

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 

 


