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PROPOSTE	PER	UN	PERCORSO	DI	CITTADINANZA	
Scuola	secondaria	di	primo	e	secondo	grado	

Il	 catalogo	 add	 è	 ricco	 di	 spun1	 per	 affrontare	 a	 scuola	 un	 percorso	 di	 educazione	 civica	 e	 ci6adinanza,	
orientato	 alla	 crescita	 della	 consapevolezza	 delle	 regole	 necessarie	 a	 garan1re	 la	 convivenza	 sociale,	
all’acquisizione	 di	 conoscenze	 rela1ve	 alle	 is1tuzioni	 nazionali	 ed	 europee,	 a	 un	 approfondimento	 sui	
conce<	di	iden1tà,	diri<,	migrazioni.		
Come	sempre	i	nostri	percorsi	uniscono	all’esperienza	di	le6ura	(colle<va	o	individuale),	le	successive	fasi	di	
approfondimento	 delle	 tema1che	 e	 confronto	 tra	 pari	 e	 con	 la	 casa	 editrice,	 momen1	 forma1vi	
fondamentali.	Di	seguito	le	proposte,	suddivise	per	grado	di	scuola	e	fascia	di	età	consigliata.	

SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	

L’Europa	in	viaggio	-	Marco	Magnone	
Europa	 è	 un	 sostan1vo	 che	 evoca	 scenari	 diversi.	 Dai	 proge<	 Erasmus	 degli	 studen1	 universitari,	 alle	
poli1che	 comunitarie	 e	 al	 loro	 impa6o	 nella	 vita	 quo1diana	 dei	 ci6adini	 dei	 diversi	 Sta1,	 ai	 controlli	 di	
polizia	dei	migran1	che	si	affollano	alle	 fron1ere	balcaniche.	 Il	 libro	è	un	viaggio	tra	 le	 tes1monianze	e	 le	
diverse	 esperienze,	 che	 fa	 emergere	 due	 concezioni	 in	 an1tesi	 tra	 loro:	 l’Europa	 dei	muri	 e	 l’Europa	 dei	
pon1,	due	immagini	speculari	ma	sostanzialmente	diverse.	Un	racconto	che	funziona	come	un	detonatore,	
capace	di	innescare	il	diba<to	su	quali	valori	devono	guidare	oggi	il	proge6o	europeo.	

Lo	sguardo	avanC	-	Abdullahi	Ahmed	(in	uscita	a	novembre	2020)	
Quando	Abdullahi	parte	da	Mogadiscio	ha	19	anni.	Alle	spalle	si	lascia	una	nazione	nel	pieno	di	una	guerra	
civile	 in	 cui	 è	difficile	 capire	 le	 forze	 in	 campo	e	 vedere	una	 speranza.	Vuole	 raggiungere	un	posto	 in	 cui	
studiare	e	me6ere	da	parte	qualche	soldo	per	dare	un	futuro	a	lui	e	ai	suoi	fratelli.	Dopo	un	viaggio	comune	
purtroppo	a	mol1,	la	sua	nuova	vita	comincia	da	Se<mo	Torinese,	con	una	lingua	da	imparare	e	una	nuova	
cultura	 con	 cui	 confrontarsi,	 una	 vocazione	 da	mediatore	 culturale	 scoperta	 strada	 facendo	 e	 l’impegno	
come	ci6adino	a<vo	nella	costruzione	di	percorsi	di	dialogo.	

SECONDARIA	DI	SECONDO	GRADO	-	BIENNIO	

L’Europa	in	viaggio	-	Marco	Magnone	
Europa	 è	 un	 sostan1vo	 che	 evoca	 scenari	 diversi.	 Dai	 proge<	 Erasmus	 degli	 studen1	 universitari,	 alle	
poli1che	 comunitarie	 e	 al	 loro	 impa6o	 nella	 vita	 quo1diana	 dei	 ci6adini	 dei	 diversi	 Sta1,	 ai	 controlli	 di	
polizia	dei	migran1	che	si	affollano	alle	 fron1ere	balcaniche.	 Il	 libro	è	un	viaggio	tra	 le	 tes1monianze	e	 le	
diverse	 esperienze,	 che	 fa	 emergere	 due	 concezioni	 in	 an1tesi	 tra	 loro:	 l’Europa	 dei	muri	 e	 l’Europa	 dei	
pon1,	due	immagini	speculari	ma	sostanzialmente	diverse.	Un	racconto	che	funziona	come	un	detonatore,	
capace	di	innescare	il	diba<to	su	quali	valori	devono	guidare	oggi	il	proge6o	europeo.	

Lo	sguardo	avanC	-	Abdullahi	Ahmed	(in	uscita	a	novembre	2020)	
Quando	Abdullahi	parte	da	Mogadiscio	ha	19	anni.	Alle	spalle	si	lascia	una	nazione	nel	pieno	di	una	guerra	
civile	 in	 cui	 è	difficile	 capire	 le	 forze	 in	 campo	e	 vedere	una	 speranza.	Vuole	 raggiungere	un	posto	 in	 cui	
studiare	e	me6ere	da	parte	qualche	soldo	per	dare	un	futuro	a	lui	e	ai	suoi	fratelli.	Dopo	un	viaggio	comune	
purtroppo	a	mol1,	la	sua	nuova	vita	comincia	da	Se<mo	Torinese,	con	una	lingua	da	imparare	e	una	nuova	
cultura	 con	 cui	 confrontarsi,	 una	 vocazione	 da	mediatore	 culturale	 scoperta	 strada	 facendo	 e	 l’impegno	
come	ci6adino	a<vo	nella	costruzione	di	percorsi	di	dialogo.	
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TuLe	le	ragazze	avanC	-	a	cura	di	Giusi	MarcheLa	
Parlare	di	ci6adinanza	vuol	dire	parlare	di	diri<,	di	tu6e	e	di	tu<.	Abbiamo	chiesto	a	giovani	intelle6uali	e	
ar1ste	cosa	significhi	oggi	dirsi	femminista	e	abbiamo	ricevuto	risposte	che	spaziano	dal	rapporto	col	corpo	
al	mondo	del	 lavoro,	dai	 legami	familiari	al	 linguaggio	che	sembra	neutrale,	ma	può	essere	discriminante.	
Filo	condu6ore	è	la	convinzione	che	le	cose	possano	cambiare	con	un’azione	colle<va.	E	che	questo	libro	
non	possa	ritenersi	concluso,	ma	abbia	bisogno	di	nuove	pagine	e	nuovi	capitoli	che	nascano	dal	confronto	
tra	le	ragazze	e	i	ragazzi	che	oggi	si	affacciano	alla	vita	adulta.	

Il	giuramento	-	Claudio	Fava	
Un	 romanzo	 per	 conoscere	 un	 momento	 fondamentale	 nella	 storia	 della	 nostra	 nazione,	 quando	
l’insegnamento	è	stato	chiamato	a	giurare	fedeltà	al	regime	fascista.	 Il	momento	della	scelta	di	un	uomo,	
uno	dei	12	docen1	universitari	che	rifiutarono	quel	giuramento	 in	nome	della	 libertà	della	scienza,	che	si	
basa	 sul	 dubbio	e	 sulla	 ricerca	 libera	da	qualsiasi	 condizionamento	 ideologico.	Una	 vicenda	per	 rifle6ere	
sulla	responsabilità	individuale	e	colle<va	e	sul	valore	di	un	ordinamento	democra1co.	

SECONDARIA	DI	SECONDO	GRADO	-	TRIENNIO	

La	più	bella	-	Alessio	Lasta	
Le	 regole	 non	 basta	 scriverle,	 bisogna	 anche	 farle	 diventare	 vita	 quo1diana,	 diri<	 di	 cui	 tu<	 i	 ci6adini	
possano	 godere.	 Dieci	 storie,	 raccolte	 da	 Alessio	 Lasta	 giornalista	 e	 inviato	 di	 Piazzapulita	 (La7)	 che	 ci	
raccontano	quanto	alcuni	ar1coli	della	Cos1tuzione	 res1no	ancora	 le6era	morta:	 il	diri6o	alla	casa	che	si	
scontra	contro	la	penuria	di	case	popolari,	il	diri6o	alla	salute	e	il	taglio	agli	assegni	di	cura	dei	mala1	gravi,	il	
diri6o	al	 lavoro	(sicuro)	e	 	 le	mor1	dei	braccian1	senza	diri<	nelle	serre	del	nord,	il	diri6o	all’istruzione	e	
l’abbandono	scolas1co	piaga	di	alcuni	 territori.	 Storie	di	donne	e	uomini	 che	 si	 rimboccano	 le	maniche	e	
lo6ano	per	essere	appieno	ci6adini.	

Pensare	altrimenC	-	Marco	Aime	
Nata	come	studio	delle	culture	dei	popoli	“lontani”	dall’Occidente,	l’antropologia	culturale	ha	allargato	il	suo	
campo	di	azione	fino	a	occuparsi	dell’oggi	e	del	qui.	Al	 centro	dell’antropologia	c’è	 l’uomo:	un	 fenomeno	
biologico,	 comportamentale,	 psicologico,	 sociale,	 economico,	 visto	 come	 sogge6o	 o	 individuo,	 oppure	 in	
aggrega1,	 comunità,	 situazioni.	 A6raverso	 10	 parole	 –	 essere,	 convivere,	 comunicare,	 dove	 e	 quando,	
crescere,	specchiarsi,	 rappresentarsi,	donare,	credere,	nutrirsi	–	si	può	aprire	un	dialogo	sulla	complessità	
del	‘fenomeno	uomo’,	nella	diversità	dei	tempi,	dei	luoghi	e	dei	modi	di	vivere.	

Atlante	delle	donne	-	Joni	Seager	
L’Atlante	 delle	 donne	 è	 un’aggiornata	 e	 accurata	 analisi	 di	 come	 vivono	 le	 donne	 nel	 mondo.	 No1zie	 e	
informazioni	raccontate	in	oltre	200	ricche	infografiche	che	descrivono	desideri	e	volontà	di	cambiamento	
delle	 donne	 nel	 mondo.	 Si	 parla	 di	 violenze	 domes1che,	 numero	 di	 figli	 per	 donna,	 accesso	 alla	
contraccezione,	salute	femminile,	mondo	del	 lavoro,	 istruzione	delle	ragazze,	alfabe1zzazione	 informa1ca,	
presenza	di	donne	negli	organi	di	potere.	Ci	svela	un	mondo	diverso	da	quello	che	vogliamo	credere	sia	e	
diventa	uno	strumento	per	affrontare	i	temi	dell’uguaglianza	di	genere	con	un	respiro	ampio.	

Per	conta<	e	informazioni	
Serenella	Scior1no	-	responsabile	add	scuole	
3395427651	-	s.scior1no@addeditore.it
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