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Francesca Faenza

Facciamo
Educazione civica
Come si fa
Educazione civica?
Si può fare con esempi
concreti, storie vere,
mappe da completare,
attività che stimolano
l’apprendimento
cooperativo, progetti
di classe per la sostenibilità.
Si può fare con italiano,
con matematica, scienze
e storia, ma anche
– perché no? –
con scienze motorie
e musica.

Perché mi riguarda?

• Che cosa c’entra la scuola con la cittadinanza? Le nostre azioni sul web possono avere conseguenze
legali? Se il lavoro è un diritto, perché esiste la disoccupazione? L’Educazione civica risponde
alle domande di ogni giorno.
Mettiamolo in Agenda!

• Sconfiggere la povertà, ridurre le disuguaglianze, difendere l’ambiente. Gli obiettivi dell’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile accompagnano il libro e attivano le competenze nei progetti multidisciplinari.
Mi collego a…

• What is Magna Charta? Che cosa direbbe la Costituzione italiana del lavoro di Rosso Malpelo?
Che cosa pensarono i barbari quando incontrarono i Romani? Che cosa hanno in comune l’Unione
europea e Beethoven? Per ogni argomento, collegamenti e attività in tutte le materie, per prepararsi
al colloquio multidisciplinare dell’esame di Stato.
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