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Questo nuovo progetto didattico che si propone in adozione presenta un approccio motivazionale e 
opportunità formative che ci hanno condotto a preferirlo ad altre edizioni in commercio.  
In particolare, Civis digitalis consente agli studenti di osservare la realtà umana, sociale, culturale e 
politica del nostro tempo, il tutto inquadrato nell’ambito normativo fissato dalle più recenti 
disposizioni ministeriali che sostituiscono all’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” la 
disciplina di “Educazione Civica” con una normativa più ampia e più aggiornata, prospettando una 
riflessione rigorosa per le nuove generazioni sulle Istituzioni e sulle situazioni più cospicue della 
realtà contemporanea, al fine di rilanciare l’impegno per la partecipazione democratica in Italia.  
Oggi, in una situazione in cui sono venute meno tante certezze e molti valori sembrano vacillare, in 
cui i pubblici poteri paiono impotenti di fronte alle gravi emergenze del Paese, diventa quanto mai 
necessario educare i giovani al senso della responsabilità civile e alla riflessione sul funzionamento 
delle istituzioni. A tale scopo, la presente opera recepisce e fa proprie tutte le istanze e le sollecita-
zioni contenute nel D.M. 11 novembre 2011, frutto dell’accordo stipulato in sede di Conferenza 
Stato-Regioni, poi approvato dall’assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 2 maggio 
2019.  

L’opera è articolata per argomenti riconducibili a tredici sezioni.  
Il corso è caratterizzato da una serie di strumenti e rubriche, di seguito illustrati, strutturati in modo 
da agevolare la comprensione e l’apprendimento dei concetti.  
Apre ciascuna sezione una pagina con una grande foto d’impatto che richiama immediatamente 
l’argomento trattato, indica gli obiettivi cognitivi e metodologici e gli obiettivi espressivi e propo-
ne la rubrica Flipped classroom (si tratta di guardare a casa un video o un documento suggerito in 
modo da farsi una prima idea degli argomenti che verranno trattati a lezione). 
Le sezioni iniziano tutte con:  

- un sommario ragionato L’approccio al problema che dà immediatamente conto dei contenuti; 
- un laboratorio delle prime competenze che consente di testare la preparazione del ragazzo con 
domande utili a verificare i livelli di apprendimento.  
Ogni capitolo è corredato da una serie di note a margine, volte a facilitare la comprensione del te-
sto e l’acquisizione dei concetti presentati in quella pagina. 
 

Sfogliando le pagine del libro troverai alcune immagini contrassegnate da questi simboli: 
• oltre il testo: approfondimenti di vario tipo, per giungere ad una maggiore conoscenza e compren-
sione dei testi proposti;  
• plus: i testi sono spesso intervallati da rubriche che presentano ulteriori informazioni e curiosità 
attinenti l’argomento trattato; 
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• focus online (contenuti digitali integrativi strettamente legati ai contenuti del corso) con rimando 
a un approfondimento che potrai trovare sul Libro digitale.  
• CLIL: contenuti integrativi con la metodologia CLIL; 
• digit: nel Libro digitale sono disponibili risorse didattiche aggiuntive (Digit) costituite da una ric-
ca dotazione di testi integrativi completi di introduzioni ed analisi tesi a favorire un approccio criti-
co all’argomento trattato, mappe concettuali, nonché il testo integrale della Costituzione italiana.  
Ogni sezione si chiude con un’area delle competenze divisa in quattro tipologie di esercizi: 
1 - Prove interattive sul modello INVALSI: esercitazioni di comprensione testuale e di riflessione 
linguistica secondo la logica delle prove INVALSI.  

2 - Mettiti alla prova: una serie di esercizi di vario tipo e diverso grado di difficoltà che consento-
no di fissare le conoscenze e valutare la preparazione.  

3 - RAP Riflettere -Approfondire - Produrre: attività dedicate alle abilità e competenze necessarie 
per saper analizzare un testo e attività di sollecitazione alla scrittura in diverse forme e per diversi 
scopi.  
4 - Compito di realtà: prova da proporre ai ragazzi in modo che possano dimostrare di saper usare 
conoscenze, abilità e capacità personali in situazioni simili a quelle reali.  
 

Accompagna l’opera un volumetto a se stante per rispondere alle esigenze degli studenti con 
Bisogni Educativi Speciali. Esso infatti contiene due percorsi didattici facilitati su Le regole e su I 
diritti fondamentali  con un criterio di maggiore leggibilità, evidenziano le parole chiave e i 
concetti più importanti supportati da immagini. Si utilizzano schemi, tabelle e mappe concettuali, 
strumenti facilitanti che aiutano a organizzare, rielaborare e memorizzare le informazioni. 
 


