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perché, dopo un attento esame, si presenta come una «guida» per gli studenti che iniziano a 
prendere coscienza dei vari problemi del mondo che li circonda, nella prospettiva di diventare 
cittadini consapevoli. Obiettivo dell’opera è, infatti, quello di porsi come sussidio, come strumento 
di informazione e di formazione di giovani cittadini coscienti e orgogliosi dell’importante compito 
che li attende. 
 
La prima parte del volume è dedicata ai comportamenti individuali, relativi soprattutto al senso 
civico, alle proposte del consumismo, ai corretti rapporti con il proprio corpo e ai giusti utilizzi dei 
nuovi sistemi di comunicazione. 
La seconda parte rappresenta una prima apertura su grandi problemi e argomenti come la 
solidarietà, il ruolo delle donne, l’esistenza e l’importanza dei diritti umani. 
La terza parte si occupa di quei nodi critici che posso condizionare, la vita individuale e collettiva: 
la criminalità, il lavoro, la bioetica e la globalizzazione, con tutte le implicazioni che problematiche 
così ampie e complesse possono avere su una realtà che spesso appare inafferrabile e che è 
certo indecifrabile senza un’informazione corretta. 
A completare questa visione di respiro globale, concorrono altri temi vitali, dai quali dipende 
futuro dell’intera umanità: la salvaguardia dell’ambiente, i vari problemi posti dalla globalizzazione 
come i rapporti tra le popolazioni e la capacità di costruire una vera società multiculturale. 
 
Ogni capitolo ha un preciso rimando alla Costituzione italiana, vero punto di riferimento per ogni 
percorso civico e culturale. La trattazione è arricchita da approfondimenti tratti da varie e diversifi-
cate fonti, in modo che l’informazione risulti pluralistica. 
Vengono presentati utili test per scoprire, in modo divertente, le proprie posizioni rispetto ai 
diversi problemi e argomenti affrontati. 
I capitoli si chiudono con una serie di proposte: 
– consigli di siti del Web, dove approfondire la propria ricerca; 
– recensione di un film significativo che affronta l’argomento trattato; 
– recensione di un libro che, con un approccio narrativo, offre l’opportunità di cogliere sfaccettatu-
re diverse e importanti dei problemi. 
La parte operativa dei capitoli mira a verificare la comprensione e offre spunti di riflessione e di 
dibattito in classe. 
 
Contenuti digitali integrativi. Il manuale é arricchito da diverse risorse didattiche disponibili sul sito 
della casa editrice: materiali per attività di approfondimento e di aggiornamento. 
 
Edizione digitale. E’ altresì disponibile l’edizione digitale (cod. ISBN 978-88-441-6975-6) scaricabile 
dal sito www.scuolabook.it 
 


