REVISIONE ED ADATTAMENTO
DEI MATERIALI
L’ITALIANO DI PROSSIMITÀ
E TAPPE DI INTEGRAZIONE

GRUPPO DI PROGETTO
 Centro COME - Cooperativa “Farsi Prossimo”
CURA DEL MATERIALE: Silvia Balabio
IDEAZIONE E SUPERVISIONE DEL MATERIALE: Graziella Favaro
ORGANIZZAZIONE DEL MATERIALE: Michela Casorati
RESPONSABILITA’ DEL PROGETTO: Monica Napoli
COORDINAMENTO DEL PROGETTO: Simona Panseri

INTRODUZIONE
All’interno del progetto Vivere in Italia, a partire dalla seconda annualità, sono stati introdotti moduli da
dieci ore di educazione civica, formazione prevista dall’Accordo d’Integrazione del marzo 2012. Anche i
corsi gestiti dalla rete Farsi Prossimo/ Caritas, destinati ad un’utenza fragile, poco o per niente
scolarizzata, hanno pertanto incluso all’interno dei moduli linguistici una parte dedicata all’acquisizione
di alcuni concetti basilari di educazione civica.
Nel panorama della didattica ad adulti immigrati con basso livello di scolarità, mentre si registra un
incremento di attenzioni e strumenti per l’insegnamento dell’italiano L2, rimangono quasi inesistenti i
materiali di formazione civica rivolti a tali destinatari.
Come presentare questo tema ad utenti con scarsa scolarità? Quali strumenti e risorse utilizzare per
semplificare, senza banalizzare, argomenti complessi ma di rilevanza sociale? Come ancorare gli
elementi di educazione civica alle conoscenze pregresse degli studenti? In quale modo rendere
spendibili le conoscenze apprese in classe nella quotidianità degli apprendenti?
Il gruppo di lavoro della rete Farsi Prossimo/ Caritas ha cercato di rispondere ai quesiti emersi negli
incontri di coordinamento attraverso il confronto e la produzione di proposte didattiche da
sperimentare all’interno dei corsi stessi. L’italiano di prossimità e Tappe di integrazione, i due testi
pubblicati rispettivamente nella seconda e terza edizione del progetto Vivere in Italia, sono il risultato di
tale impegno.
Al fine di accrescere la fruibilità e la diffusione di questi due materiali si è pensato di rielaborare e
sintetizzarne alcuni contenuti attraverso undici file in formato power point che si focalizzano sui temi
cardine del vivere civile: il sistema sanitario e quello scolastico, i servizi della città ecc..
Le slide contenute nei file hanno un semplice layout costituito da una foto ed una didascalia. L’elemento
iconico serve a contestualizzare e rendere immediatamente comprensibile l’argomento, mentre la
didascalia fornisce una spiegazione di massima attraverso un linguaggio semplice e un lessico di base.
Non hanno la pretesa di essere esaustive a fronte di un argomento affascinante ma complesso come
l’educazione civica, vogliono solo essere uno dispositivo di facile e rapida consultazione per coloro che
non sono in grado, almeno in un primo periodo, di accedere ai testi scritti .
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