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IL PROGETTO EDITORIALE
Un percorso per riscoprire le radici culturali e identitarie del nostro Paese e costruire un
futuro all’altezza degli obiettivi dell’Agenda 2030, a partire dall’indagine della realtà che ci
circonda.
Una realtà che cambia sempre più velocemente e che, per questo, necessita di strumenti
aggiornati, che sappiano fornire una chiave di lettura del presente chiara e adeguata.
La nuova edizione de Il futuro che saremo, aggiornata a gennaio 2021, risponde a questa
esigenza.

IL PERCORSO TEMATICO

Il percorso è articolato in 16 temi, selezionati sulla base della nuova normativa per
l’insegnamento dell’educazione civica.

In particolare molto spazio è dato a:

● Salute e istruzione, pre e post Covid-19
● Cittadinanza digitale
● Costituzione della Repubblica italiana commentata
● Simboli dell’Italia e Inno di Mameli commentato
● Ambiente, sostenibilità e Agenda 2030
● Valorizzazione del Patrimonio
● Legalità
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IL PROGETTO DIDATTICO
Il progetto si adatta ai diversi stili cognitivi e di apprendimento e accompagna lo studente,
passo dopo passo, nell’acquisizione delle competenze civiche e sociali.

LA STRUTTURA DEI CAPITOLI.

1. Il Tema avvicina all’argomento con un caso concreto o una testimonianza.
2. Il Contesto ricostruisce il quadro in cui è inserito il Tema.
3. Dentro la Storia ripercorre l’evoluzione del fenomeno nel tempo.
4. Dentro il Presente esplora il fenomeno nelle diverse aree del mondo.
5. Che cosa fare? propone riflessioni e strategie per una cittadinanza attiva.

I LABORATORI DELLE COMPETENZE.

In chiusura di ogni capitolo, sono presenti Laboratori
delle competenze che consentono allo studente
di ripercorrere ciò che ha appreso e mettere in gioco
le competenze acquisite.

LA DIDATTICA INCLUSIVA.

L’attenzione alla didattica inclusiva è costante in tutto
il volume e passa attraverso:
● gli audio dei Temi in apertura di capitolo;
● le attività inclusive e cooperative;
● gli schemi, le infografiche e le mappe che
visualizzano i concetti chiave;
● il Percorso semplificato di educazione
civica, che propone una sintesi semplificata per
ogni capitolo, con audio.
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI).

La nuova edizione de Il futuro che saremo, realizzata all’insegna della Didattica Digitale
Integrata, garantisce un insegnamento-apprendimento complementare o sostitutivo della
didattica in presenza, attraverso nuove metodologie didattiche (flipped classroom, debate,
compiti di realtà, apprendimento cooperativo, didattica breve) e un ricco apparato di
contributi digitali:
● Audio con letture espressive dei Temi di ogni capitolo.
● Campus Discipline Umanistiche, con un ampio repertorio di contenuti digitali e

materiali per la formazione e l’aggiornamento.
● 24 Video sui temi di educazione civica.

1. Identità e discriminazioni
2. Il bullismo
3. Il cyberbullismo
4. L’educazione digitale
5. La Costituzione italiana
6. I princìpi fondamentali della Costituzione italiana
7. L’organizzazione dello Stato
8. Diritto e legalità
9. La tutela del patrimonio
10. L’Unione Europea
11. Le principali organizzazioni sovranazionali
12. Le migrazioni

13. Ridurre le disuguaglianze
14. Povertà zero
15. Fame zero
16. Salute e benessere
17. Istruzione di qualità
18. Uguaglianza di genere
19. Il lavoro
20. Lavoro dignitoso e crescita economica
21. Agire per il clima
22. Energia pulita
23. Acqua pulita e igiene
24. Consumo e produzione responsabili

GLI STRUMENTI PER IL DOCENTE.

L’edizione riservata al docente contiene, oltre alle soluzioni del
volume, proposte operative, rubriche di valutazione per
l’insegnamento e la valutazione dell’educazione civica e un
approfondimento dedicato alla DDI, con 11 lezioni digitali.
● Linee guida per l’insegnamento
● dell’educazione civica
● Il Curricolo verticale di educazione civica
● La valutazione

Unità di apprendimento interdisciplinari

● Verifiche delle conoscenze
● Soluzioni
● Didattica digitale integrata
● Lezioni digitali
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