
Carissimi genitori, 

come già saprete, da quest’anno ci sarà una nuova disciplina curricolare che sarà oggetto di valutazione a 

tutti gli effetti: Educazione Civica.  

Per noi docenti, in realtà, non è assolutamente una novità in quanto, ogni anno, affrontiamo con i ragazzi le 

tematiche inerenti a questo ambito all’interno dei nostri percorsi. Cambia, però, la modalità di approccio. 

La materia, infatti, verrà spalmata su tutte le discipline scolastiche cercando di raggiungere una coralità, un 

filo rosso invisibile che lega gli interventi di ogni singolo insegnante. 

Le linee guida ministeriali stabiliscono gli ambiti su cui verteranno i nostri interventi: 

• COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

• SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio 

• CITTADINANZA DIGITALE 

Al fine di creare un dialogo più fluido e immediato tra tutte le materie, abbiamo pensato di lavorare su un 

testo in particolare, che ci permetta di non perdere di vista le tematiche principali e che, insieme, ci aiuti a 

contestualizzare meglio ciò di cui vogliamo parlare. 

La nostra scelta è caduta sul libro: “W la Costituzione”, edito da DeAgostini e scritto da Andrea Franzoso  

e del quale riportiamo una piccola recensione (Rai cultura): 

“ll sottotitolo del libro è: Le parole e i protagonisti perché i nostri valori non rimangano solo sulla Carta. Una 

descrizione e una dichiarazione di intenti: Franzoso offre ai suoi giovani lettori un’opera molto ricca di 

racconti, contributi, testimonianze, che spazia dal passato al presente per fornire ai ragazzi gli strumenti per 

conoscere i loro diritti e i loro doveri. Il punto di partenza sono venti parole: Memoria, Democrazia, 

Repubblica, Costituzione, Lavoro, Diritti, Solidarietà, Uguaglianza, Minoranze, Confessioni religiose, Cultura, 

Paesaggio, Straniero, Pace, Tricolore, Libertà, Famiglia, Scuola, Salute, Resistenza. Tra gli intervistati: Filippo 

Grandi sui rifugiati, Milena Gabanelli sul valore del giornalismo, Pier Camillo Davigo sulle qualità di un buon 

dipendente pubblico; Ilaria Capua sulla salute del Pianeta Terra. Un libro militante che spinge a porsi 

domande, a non dare nulla per scontato e a reagire a ogni forma di sopruso o violazione dei diritti. In nome 

della Costituzione.” 

Un libro bello, originale, da rileggere più volte e che sarà oggetto di studio per tutto il triennio. L’acquisto 

sarà, tuttavia, facoltativo e delegato alle singole famiglie (che avranno piena libertà di decidere dove e 

come acquistarlo, se in versione cartacea (12,90 euro) o in versione e-Book (6,99 euro)). 

A conclusione del percorso, come valore aggiunto all’iniziativa, ci sarà la possibilità di incontrare l’autore. 

Sicuri in un vostro positivo riscontro, vi salutiamo cordialmente. 

 

 

 


