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Obiettivi e destinatari  
 

“Percorsi di Educazione alla Cittadinanza attiva” vuole rappresentare una risposta 

concreta a una serie di esigenze espresse, in maniera sempre più pregnante, sia dai 

cittadini stranieri sia dagli insegnanti e operatori che si occupano di facilitare il loro 

percorso di integrazione.  

I bisogni dello straniero immigrato, siano di natura pratica, formativa o istituzionale, 

presentano un denominatore comune: conoscere e capire la realtà italiana, ottenere 

informazioni pratiche e operative per orientarsi nel sistema lavorativo, scolastico, 

sanitario… 

Per i docenti e gli operatori l’esigenza principale è costituita dal rendere accessibili e 

comprensibili argomenti complessi per chi  non possiede ancora sufficienti strumenti 

linguistici. 

 

L’intero lavoro è stato orientato da un duplice obiettivo: 

 

 Creare materiali multilingue  per i cittadini stranieri che partecipano alle 

“Sessioni di formazione civica e informazione”: si tratta di un’utenza 



 

 

eterogenea, per lo più costituita da persone neo arrivate nel nostro paese e che 

per la maggior parte posseggono scarse o nulle conoscenze della lingua e della 

società italiana. 

 

 La versione in italiano potrà invece essere utilizzata in aula dagli insegnanti 

durante i corsi di Italiano L2, in particolare si è pensato ai corsi dedicati agli 

studenti di debole scolarità nel paese di origine. 

 

Evidenziamo che non si tratta di materiale didattico, ma di una sorta di kit informativo 

di base; sarà eventualmente cura dell’insegnante, in base al livello dei suoi studenti, 

adattare, ampliare, approfondire e didattizzare gli argomenti presentati. 

I moduli che presentiamo mantengono come base la struttura e i contenuti elaborati 

del gruppo di lavoro “Torino 4” operante nell’ambito del progetto Petrarca 2, anno 

2012-13. 

 

Contenuti 
 

Nella selezione dei contenuti abbiamo fatto riferimento a due documenti  istituzionali:  

le “Linee guida per la progettazione delle sessioni di formazione civica”,  del 2013, e le 

“Linee guida relative ai criteri per lo svolgimento del test della cultura civica e della 

vita civile in Italia”, del 2014. 

 

In particolare, ricordiamo qui  gli argomenti previsti nell’ultimo documento citato:   

 Sezione A.  Principi fondamentali della Costituzione  della Repubblica e 

dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia 

 Sezione B.  Vita civile in Italia con particolare riferimento ai settori della sanità, 

della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali 

 Sezione C.  Informazioni su: diritti e doveri degli stranieri in Italia, obblighi 

inerenti al soggiorno, diritti e doveri reciproci dei coniugi, doveri dei genitori 

verso i figli …, principali iniziative a sostegno del processo di integrazione degli 

stranieri … 

 

Nella costruzione dei materiali abbiamo cercato di seguire la traccia delle sezioni, 

anche per orientare una possibile preparazione al test. 

Sono stati quindi elaborati  7 moduli, per un totale di 84 slide.  

In riferimento alla sezione A :  “La Costituzione “ e “L’Italia” 

In riferimento alla sezione B  :  “La sanità”, “La scuola”  ,”Il lavoro”, “La casa”.  

L’argomento “casa” non è presente nelle linee guida, ma l’abbiamo considerato di 

grande interesse e utilità per le persone straniere 



 

 

 

 

Per questa serie di sei moduli si è fatto fortemente riferimento ai materiali del Petrarca 

2, in parte rivisitati. Sono stati inoltre inseriti vari temi legati all’attualità.  

- A questi sei pacchetti con gli argomenti “classici” abbiamo pensato di 

aggiungere una parte “ex novo”, in riferimento alla sezione C. 

 

 

Gli argomenti di questa sezione  sono stati inseriti all’interno di una presentazione 

sintetica dell’accordo di integrazione e abbiamo intitolato il pacchetto “Benvenuti in 

Italia”, con l’intento di introdurre una piccola nota augurale.  L’obiettivo di questo 

modulo, al di là delle spiegazioni più tecniche, è quello di stimolare l’interesse a 

cercare una scuola  per imparare la lingua italiana,  punto centrale per una reale 

integrazione. 

I sette  moduli  sono indipendenti l’uno dall’altro, quindi “Benvenuti” può  ovviamente 

essere presentato come primo, anche se legato alla sezione C. 



 

 

Scelte linguistiche 
 

Definiti i temi da trattare, le conoscenze da acquisire e l’obiettivo di fornire 

informazioni concrete e non generiche indicazioni, si è passati a riflettere sulla lingua 

da usare per presentare gli argomenti. 

Alla lingua - strutturazione e formulazione dei testi e scelta del lessico – abbiamo 

dedicato particolare attenzione.  

I testi sono rivolti principalmente a stranieri con una scolarità debole nel paese di 

origine e costituiscono la base di riferimento e il punto di partenza per la traduzione 

nelle altre lingue. 

 

La lingua è semplice, con una struttura grammaticale e sintattica elementare. 

Gli enunciati sono brevi, con poche frasi subordinate. Anche le frasi coordinate sono 

relativamente rare, consapevoli che più l’enunciato è lungo più risulta difficile da 

capire e da ricordare. 

La costruzione delle frasi è lineare. I tempi verbali preferiti sono l’indicativo presente e 

l’infinito. 

 

Per rendere più immediata e coinvolgente una situazione ci si è rivolti allo straniero - 

considerato come residente, utente, lavoratore, paziente, genitore, inquilino - usando 

la seconda persona singolare. La risoluzione di un possibile problema è stata 

presentata articolando il testo in domande e risposte. I consigli, le istruzioni sono stati 

forniti di norma all’infinito. 

Quando possibile, si è trasmesso il messaggio tramite una singola parola, un elenco 

sintetico, uno schema.  

 

Quindi per quanto riguarda l’aspetto grammaticale e sintattico si è ampiamente 

rimasti nell’ambito di competenze previste per il livello A2 del Quadro Comune 

Europeo.  

 

La vera sfida è stata la scelta del lessico, come già per i docenti del gruppo Torino 4. 

I concetti sono complessi e precisi, e non sempre è possibile esprimerli con termini ad 

alta frequenza. Le scelte lessicali corrette, che talvolta non rientrano nell’area lessicale 

del livello A2, riflettono la necessità di evitare di banalizzare o travisare le 

informazioni. 

 



 

 

A supporto e a conferma delle parole sono state inserite le immagini.  

Si dice che un’immagine vale più di centro parole. Sicuramente il ruolo delle immagini 

in questi testi è fondamentale, per aiutare a capire il significato delle parole, per 

attivare riferimenti a conoscenze già disponibili, per spiegare e creare inferenze. 

 

Vediamo un paio di esempi. Sulla prima pagina delle slide di Benvenuti relative 

all’accordo di integrazione si dice che questo è un patto tra il cittadino straniero e lo 

stato italiano.  

La parola “patto” certo non rientra nel lessico del livello A2, ma l’immagine di una 

stretta di mano con sullo sfondo un documento firmato spiega chiaramente il 

concetto.  

Un altro esempio. Abbiamo inserito l’articolo 9 della Costituzione incentrato sulla 

“difesa dell’ambiente e del patrimonio storico culturale italiano” e lo abbiamo associato 

alle foto delle colline piemontesi, della Pietà di Michelangelo, uno dei monumenti 

italiani più famosi, e di un muro imbrattato di scritte su cui è stata tracciata una croce 

a X rossa di divieto, per renderne evidente il significato. 

E ancora l’organizzazione dello stato italiano” è stata spiegata con una serie di cartine 

che presentano l’Italia nell’Unione Europea,  l’Italia divisa  in regioni, il Piemonte 

diviso in province, la Città metropolitana di Torino con evidenziati i comuni.  

 

 

 



 

 

Si è scelto inoltre, quando possibile, di presentare in più contesti parole e concetti 

importanti e di sottolineare anche a livello linguistico come determinati principi siano 

validi per tutti.  

Espressioni ridondanti quali “tutti gli uomini e le donne hanno diritti e doveri” “tutti gli 

uomini e le donne maggiorenni votano i loro rappresentati”, “nella famiglia il marito e 

la moglie hanno gli stessi diritti”, “i genitori (tutti e due) devono occuparsi dei figli 

minori” mirano ad accrescere la consapevolezza della parità di genere e 

dell’uguaglianza nel diritto e nelle situazioni sociali. Aspetto che secondo noi non deve 

essere trascurato. 

Riteniamo quindi che la struttura linguistica di base e il lessico accessibile e preciso 

rendano i testi efficaci e incisivi, utilizzabili in più contesti. 

 

Scelte grafiche 
 

L’aspetto grafico del kit “Petrarca 4” si basa su una ponderata scelta di: 

 colori 

 caratteri grafici 

 immagini 

 

Ogni argomento è caratterizzato da un colore dominante che si distingue nella fascia 

orizzontale in alto, nei titoli e negli elementi decorativi (per esempio, nelle diapositive 

che costituiscono “Benvenuti in Italia”, c’è un rimando ai colori della bandiera italiana, 

in quelle relative alla “Costituzione” è predominante il rosso, per  quelle riguardanti 

l’Italia si è scelto un azzurro intenso). 

Inoltre tutti gli articoli della costituzione sono racchiusi dentro un bordo con i colori 

della bandiera, di qualsiasi argomento si tratti. 

Si è scelto il carattere “Verdana” maiuscolo per tutte le presentazioni perché 

considerato uno dei più leggibili anche da persone con difficoltà di letto-scrittura. 

Questo vale ovviamente per tutte le lingue europee. 

 

Le illustrazioni e le fotografie  utilizzate, che non offendono o ridicolizzano le persone 

ritratte, sono state scelte per la loro chiarezza  ed efficacia comunicativa. Non sono 

foto d’autore e, se non strettamente necessario, non riprendono le persone di faccia; 

in generale sono tratte da siti liberi o sono state scaricate dai seguenti siti che le 

hanno rese pubbliche: lastampa.it, classroom.synonym.com, nationalgalleries.org, 

remocontro.it, roc-taiwan.org, theportlandhull.com, undo.net, wikipedia.it. 

 

Tali scelte grafiche hanno l’obiettivo di aiutare i destinatari a: 

 identificare con facilità l’argomento trattato, 



 

 

 cogliere il significato denotativo di frasi ed immagini,  

 leggere facilmente, senza esser fuorviati da font e fotografie difficilmente                                                         

interpretabili, 

 in definitiva, comprendere appieno il messaggio trasmesso. 

 

 

 

Traduzioni 

Le lingue in cui sono stati tradotti tutti i materiali sono l’arabo, il bengalese, il cinese, 

il francese, l’inglese, il portoghese, il russo e lo spagnolo. Sono state scelte queste 

lingue sulla base della maggior diffusione presso i migranti che frequentano i corsi di 

italiano dei CTP e, in particolare, le sessioni civiche. 

 

 



 

 

Anche per le traduzioni si è scelto di mantenere un  linguaggio semplice, immediato,  

basato su  termini di uso molto frequente nei Paesi di origine dei migranti,  su  termini 

ampiamente diffusi anche a livello geografico, su una  struttura grammaticale e 

sintattica elementare,  alla portata di cittadini stranieri con una scolarità debole anche 

nel paese di origine. Questo, però,  non significa che il linguaggio scelto sia 

semplicistico o approssimativo.  

Le frasi tradotte si trovano esattamente nella stessa pagina e nella medesima 

posizione in cui sono le frasi in italiano: in questo modo l’insegnante potrà orientarsi 

meglio nella presentazione dei  materiali. 

 

Per chi non sa leggere 

 

 

 

A fronte delle esigenze delle numerose persone che non sono in grado di leggere o che 

leggono stentatamente anche nella propria lingua, si ritiene che l’unica soluzione 

percorribile sia dotare ciascuna diapositiva di un file audio. Questo impegno è stato 

realizzato, per ora, per la lingua araba (1) che risulta, secondo la nostra esperienza, la 

lingua parlata dal maggior numero di persone, con bassissime o nulle capacità di 

letto-scrittura, che si rivolgono ai CPIA sia per le sessione di formazione civica che per 

i normali corsi di alfabetizzazione strumentale. 

L’arabo che abbiamo usato è un misto tra dialetto del centro del Marocco e arabo 

classico; abbiamo scelto il dialetto del centro del Marocco perché è un dialetto chiaro e 

comprensibile anche da altre provenienze arabe. Questa sintesi non è un’ invenzione, 

ma è un linguaggio che viene spesso usato nei vari programmi televisivi di 

                                                           
(1) Testi audio a cura di Hanane Byad – Voce di Hanane Byad 



 

 

apprendimento e nei test per  il conseguimento della patente. Il lavoro che abbiamo 

fatto non è una traduzione, ma è una mediazione linguistico-culturale. 

La nostra metodologia si è basata su: 

 ricerca : abbiamo utilizzato la medesima terminologia presente nella 

traduzione araba dell’Accordo di integrazione. 

 consultazione: abbiamo consultato esperti in madre lingua araba su 

argomenti tecnici come fiscalità e sanità. 

 sperimentazione: alla fine abbiamo sperimentato il lavoro che abbiamo 

prodotto su due comunità: la comunità egiziana presente in Italia e la 

comunità marocchina che non ha mai oltrepassato la frontiera italiana e che 

non conosce la realtà italiana. 

 

I file audio sono dei file singoli facili da gestire: ogni slide è dotata,  nella fascia 

colorata in alto, di un simbolo che indica l’audio. E’ sufficiente cliccarvi sopra per 

ascoltare quanto è scritto sulla diapositiva. La persona che utilizzerà questo materiale 

può ripetere l’ascolto più volte, se necessario, o non usarlo, se non c’è bisogno. 

 

Conclusioni  

 

Questi materiali costituiscono un percorso semplice, adatto alle sessioni di educazione 

civica: un excursus sintetico dei concetti e delle informazioni da ricordare, un supporto 

concreto e pratico per l’uso dei servizi e per l’integrazione. 

 

Forniscono materiale adatto all’acquisizione sia dei concetti che del lessico utili per 

sostenere il test di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia e per il 

conseguire il livello A2 

 

Possono essere proposti integralmente o parzialmente dai docenti nei corsi di lingua 

italiana in cui sono previste ore di formazione civica.  

 

Infine possono essere stampati e riuniti in una dispensa, eventualmente con il testo in 

italiano e la traduzione a fronte.  

Gli stranieri che partecipano alla sessione di educazione civica e gli studenti dei corsi 

di lingua dispongono così di materiale informativo aggiornato e integrano più 

facilmente le informazioni “nuove” sul nostro paese con quelle di cui già dispongono.  



 

 

I testi rappresentano una valida base anche per l’apprendimento autonomo. 
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