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L’educazione alla cittadinanza rappresenta il momento più alto d’incontro tra Scuola e Società 

civile e offre uno spazio importante per preparare i ragazzi a entrare nella vita reale con una 

maggiore responsabilità di sé, degli altri della cosa di tutti. 

Libera, associazione impegnata da decenni nello svolgimento di percorsi di educazione alla 

legalità, firma questo progetto e propone un obiettivo preciso: rendere i ragazzi consapevoli della 

necessità di creare un mondo più equo e giusto, assumendosi responsabilità e pensando in modo 

libero. 

A partire dalla realtà quotidiana dei ragazzi, i contenuti e il percorso del progetto, con graduale 

profondità di trattazione, portano a comprendere che cosa significa stare insieme, essere 

comunità, fare parte di uno Stato, ragionando su alcuni articoli fondamentali della Costituzione. 

Il volume è organizzato in tre unità, una per anno di corso. Ogni unità presenta quattro argomenti 

da svolgere in classe.  

Prima unità: Come si incontrano gli altri – Anche i conflitti aiutano a crescere – La cultura insegna 

a pensare – La cultura insegna ad agire nella società.  

Seconda unità: La cittadinanza è fondata su diritti e doveri – L’Italia ha un Costituzione – La vita 

quotidiana incontra la Costituzione – C’è chi rompe il patto della Costituzione (mafia, corruzione, 

evasione). 

Terza unità: Com’è strutturato lo Stato italiano – Organismi internazionali e diritti umani – Le città 

come luoghi d’incontro tra Stato e cittadini – La conservazione dell’ambiente e il suo sfruttamento. 

 

Gli apparati didattici sono progettati in modo da: 

• Rendere immediatamente operativo ogni contenuto, con attività da svolgere da soli, in gruppo, a classe 

unita;  

• Proporre riflessione e confronto con attività semplici e guidate, facilmente gestibili in classe; 

• sviluppare le competenze trasversali, attraverso Compiti di Realtà e Classe capovolta 

 
 

Per tutte queste ragioni, vista l’aderenza alle Indicazioni Nazionali a livello progettuale e didattico, si propone 

l’adozione per il prossimo anno scolastico. 

 

 

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B  e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C 

in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013. 

Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,  

consultare il Catalogo SEI  o visitare il sito www.seieditrice.com. 

 


