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Costruzione di un modulo di 10 ore di educazione alla cittadinanza 
per studenti di debole scolarità nel paese d'origine 

 
Presentazione 

 
L'idea di elaborare un percorso di educazione alla cittadinanza vuole rappresentare una risposta 
concreta ad una specifica esigenza: con l'entrata in vigore dell'Accordo di Integrazione, Marzo 
2012, gli stranieri soggiornanti in Italia da tale data, hanno l'obbligo di presiedere a sessioni di 
Educazione Civica e, entro 2 anni dal loro arrivo, devono dimostrare di aver acquisito una 
"sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, 
dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia, con 
particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli 
obblighi fiscali" (Dall' Accordo di Integrazione, DPR 179, 2011) 
Sulla base di questa nuova richiesta istituzionale il gruppo si è impegnato nella costruzione di un 
modulo di 10 ore, articolato in 5 lezioni, per studenti di scolarità debole nel paese di origine. La 
scelta si è fondata sulla considerazione che il materiale già esistente è predisposto per studenti 
con livelli di scolarizzazione alta o medio-alta, mentre è carente per chi, nel proprio paese, ha 
avuto scarse opportunità di frequentare la scuola. L'obiettivo è la produzione di materiale  
accessibile  anche per chi ha meno strumenti e che potrà essere d'ausilio agli insegnanti che 
lavorano con questa tipologia di studenti. 
I 5 incontri, della durata di 2 ore ciascuno, prevedono la presentazione dei seguenti argomenti:  
 

1. L'Italia, le regioni, le città, le circoscrizioni 
2. La Costituzione, diritti e doveri, la cittadinanza 
3. La scuola – La casa 
4. La sanità 
5. Il lavoro – I contributi fiscali 

 
 
Ogni tematica si sviluppa attraverso: 
 

 Una presentazione di slide in Powerpoint  per veicolare i concetti-chiave 

 Alcune schede da distribuire agli studenti con proposte di attività interattive (confronto con il 
proprio paese d'origine, esercizi di comprensione....) 

 Un glossario per la spiegazione dei termini più complessi 

 Alcune tematiche prevedono: 
 - un'espansione sulle normative relative alla condizione femminile 
 - informazioni locali (limitate alla città di Torino) 
 
 
 I criteri principali che hanno orientato il lavoro sono stati: 
 

 Offrire agli stranieri un primo contatto con le tematiche proposte. A tal fine si è proceduto a 
selezionare i contenuti di base per ogni unità, con la consapevolezza che il materiale 
presentato non è assolutamente esaustivo.  

 Conferire un carattere di praticità e utilità fornendo informazioni sull'accesso e l'uso dei 
servizi 

 Facilitare  la comprensione dei messaggi attraverso modalità semplici ed efficaci: impiego 
di domande e risposte alla seconda persona singolare, utilizzo di schemi, elenchi, immagini 
chiare  

 Operare un lavoro di semplificazione della lingua, sia nella scelta del  lessico che nella 
formulazione  degli enunciati.  A questo proposito il gruppo si è impegnato in una vera e 
propria sfida, dato che i contenuti da veicolare, per loro natura, consistono in concetti 
complessi e contengono molto lessico specifico di scarsa frequenza. Lo sforzo è stato 
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quello di utilizzare un repertorio lessicale il più semplice possibile nelle spiegazioni e nel 
glossario, senza tradire il significato dei concetti-chiave.  

 
Alcune ipotesi per il futuro 

 

 Omogeneità 
 Nonostante l'impegno da parte di tutti i partecipanti per rendere i materiali proposti il più 
 possibile uniformi dal punto di vista del linguaggio e della forma, sarebbe auspicabile  un 
 ulteriore lavoro di editing per ottenere un maggior grado di omogeneità. In particolare le  
 presentazioni in power point presentano parecchie difformità, in quanto dipendono 
 sostanzialmente dal livello di competenza tecnica di chi le ha curate (alcune dispongono di 
 animazioni, suoni ecc., mentre altre appaiono meno articolate). Anche la scelta delle 
 immagini è molto diversificata, per lo più ci si è affidati alla ricerca nei siti "free" di internet, 
 ma sarebbe opportuno trovare anche per il materiale iconico una maggiore  coerenza. 
 

 Traduzione 
 Per quanto i materiali proposti siano stati semplificati, sia nei contenuti che nel linguaggio, 
 per lo straniero neoarrivato e che ha scarse se non nulle conoscenze dell'Italiano, la  
 comprensione risulterebbe sicuramente insufficiente. 
 Nei confronti di destinatari "principianti assoluti" sarebbe opportuno presentare i materiali 
 tradotti nelle diverse lingue di origine, come viene già realizzato in altri contesti  (vedi il sito 

 www.vivereinitalia.it, regione Lombardia) 

 Un ulteriore passaggio, per rendere più fruibile il materiale, potrebbe quindi consistere 
 nella  traduzione nelle principali lingue delle comunità presenti in  Piemonte. 
 

 Sperimentazione 
 Il modulo è già in via di sperimentazione presso i corsi Petrarca presenti nel CTP Parini, 
 anche se il prodotto, come già affermato, non è ancora redatto in modo definitivo. 
 Ci si augura che il prossimo anno venga utilizzato sperimentalmente in più contesti, in 
 modo da ricevere utili feedback che permettano di apportare le modifiche necessarie per 
 renderlo più adeguato  ed efficace. 
 
 
Durante i lavori sono stati visionati i seguenti materiali:     
 

 La Costituzione della Repubblica Italiana 
 

 La carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione – Ministero dell'Interno, 2007 
 

 L'accordo di Integrazione - DPR 179, 2011 
 

 Video ministeriale predisposto per fornire i moduli di apprendimento di educazione civica a 
chi sottoscrive l'Accordo di Integrazione 

 

 Cantieri d'Italia, sito di rai edu, rubrica Vivere in Italia, www.cantieriditalia.com 

 

  http://www.educazioneadulti.brescia.it/cils/ISMUformazione.asp   serie di slide 

relative ai vari argomenti di Educazione alla Cittadinanza 
 
 Formazione civica, materiali per la programmazione di educazione alla cittadinanza per 

adulti stranieri, Provincia Autonoma di Trento 
 

 www.vivereinitalia.it sito della Regione Lombardia 
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  Il testo “Diritti e Rovesci – Percorsi di Educazione alla Cittadinanza”, Rete CTP Piemonte 
 

 “Cittadini Insieme” e “Formazione Civica” appendici al testo “Nuovo Insieme” di Bettinelli- 
Favaro 

 
 La pubblicazione multilingue “ Torino è la mia città” del Comune di Torino 

 
 Alcuni materiali di lavoro autoprodotti e già utilizzati in classe dai partecipanti 
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PERCORSI DI CITTADINANZA 

RISPOSTA A UNA NUOVA RICHIESTA ISTITUZIONALE  

L' ACCORDO DI INTEGRAZIONE 

 

 

 

 

STUDENTI CON SCOLARITÀ DEBOLE NEL PAESE DI 
ORIGINE 

? 
PERCHÈ 

A CHI 
? 
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STRUTTURA 

• L'ITALIA, LE REGIONI, LE CITTÀ, LE 
CIRCOSCRIZIONI 

• LA COSTITUZIONE E IL CONCETTO DI 
CITTADINANZA 

• LA CASA – LA SCUOLA 

• LA SANITÀ 

• IL LAVORO – I CONTRIBUTI FISCALI 

5 MODULI DELLA DURATA DI  2 ORE, PER UN 
TOTALE DI 10 ORE 
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OGNI MODULO CONTIENE 

PRESENTAZIONE 
CONCETTI CHIAVE 
ATTRAVERSO SLIDE 
(DA 6 A 15) 

GLOSSARIO 

ESPANSIONI: 

- SCHEDE ROSA 

- INFO LOCALI 

PROPOSTE 
INTERATTIVE 

(MAX. 3 SCHEDE) 
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CRITERI 

SELEZIONE DEI CONTENUTI 

CARATTERE PRAGMATICO 

SEMPLIFICAZIONE DEL LINGUAGGIO 
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IPOTESI FUTURE 

EDITING  

SUPERVISIONE LINGUAGGIO 

TRADUZIONE 

SPERIMENTAZIONE 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 

 


