
 

Galatone, giugno 2021 

Anni fa ci sembrava pionieristico pensare ad un e-book, ad un libro costruito giorno dopo 

giorno dai docenti e dagli alunni, pagina dopo pagina, esperienza dopo esperienza, ad un 

lavoro originale e personale nato a scuola e per la scuola, in grado di diventare una “buona 

pratica” da disseminare e condividere con i colleghi della propria e di altre scuole. Ora è il 

momento di dire “ci siamo arrivati anche noi”. Per quest’anno solo un semplice file in pdf 

di tutti i lavori svolti nell’insegnamento di Educazione Civica, approdata a scuola da 

settembre 2020 grazie alla legge n. 92 del 20 agosto 2019 che l’ha resa obbligatoria in tutti gli 

ordini di scuola. Il progetto è quello di realizzare un book in forma ipertestuale che possa 

far viaggiare il lettore da un argomento all’altro in forma agevole e interattiva, utilizzando 

tutti gli applicativi offerti dal mondo digitale. In questo saremo sicuramente coadiuvati dai 

nostri alunni, immersi ormai in un villaggio globale e digitale. Di questo villaggio tuttavia 

vogliamo cogliere gli aspetti positivi, di crescita, di sfida, per offrire orizzonti e volti nuovi 

di una società che si sta impoverendo in termini di relazioni, sogni, progetti.  

La nostra scuola, grazie al lavoro dei Referenti per l’Educazione Civica e di tutti i docenti, 

ha provveduto ad elaborare un curricolo trasversale di Educazione Civica, dalla Scuola 

dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I Grado, con l’indicazione dei traguardi di 

competenza e degli obiettivi specifici di apprendimento, coerenti con l’Agenda 2030 in tema 

di cittadinanza e sviluppo sostenibile.  

Il lavoro, a cura della classe VB di Scuola Primaria del Plesso Don L. Milani, è stato 

coordinato dai Docenti Lucia Filieri, Maria Rosaria De Braco, Mauro Longo, Andrea Cirone, 

e vuole rappresentare un contenitore di esperienze di cittadinanza scandite nel corso 

dell’anno scolastico da ricorrenze, eventi, date importanti nella storia della nostra comunità 

locale, nazionale, globale.  

I diritti fondamentali dell’uomo, radicati nella nostra carta costituzionale, l’Europa e l’ONU, 

il rispetto della donna, l’ecosistema Terra, la pace, il bullismo e la cittadinanza digitale, sono 

solo alcuni degli argomenti trattati e registrati in questo diario di bordo, con i loro momenti 

di gloria ma anche le zone d’ombra, le derive, che continuano a generare angoscia e senso 

di fallimento. 

Un plauso ai docenti e agli alunni per questo pregevole lavoro, buona lettura! 
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