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FORMAZIONE CIVICA 

TEMATICHE AFFRONTATE NEI DUE MODULI 

Ingresso in Italia, Costituzione; dati sull’Italia; visto; permesso di soggiorno 

Scuola: obbligo formativo e sistema scolastico italiano  

Lavoro e sanità: assistenza sociale, il sistema sanitario italiano 

Obblighi fiscali. L’agenzia delle entrate, i CAF, contratti di locazione 

Casa, la città; la vita quotidiana, cittadinanza attiva  

 

ARTICOLAZIONE PRIMO MODULO 

 

30 m accoglienza e registrazione a. Identificazione b. registrazione c. trascrizione 

estremi del documento  

30m INTRODUZIONE a. Presentazione degli insegnanti b. Presentazione dei partecipanti 

c. Presentazione dell’obiettivo della sessione con informazioni riguardanti lo scopo 

e il senso della partecipazione secondo la nuova normativa dell’Accordo di 

Integrazione.  

90m INFORMAZIONE SU CONTENUTI DI CITTADINANZA  

contenuti selezionati e integrazioni, INTERAZIONE DOCENTI E PARTECIPANTI, con 

l’aiuto di mediazione autentica  

10 m PAUSA 

90 m  INFORMAZIONE SU CONTENUTI DI CITTADINANZA  

“La casa”, con contenuti selezionati e integrazioni INTERAZIONE DOCENTI E 

PARTECIPANTI, con l’aiuto di mediazione autentica 

10 m PAUSA 

40 m  INTERAZIONE CONCLUSIVA DOCENTI E PARTECIPANTI 

 Sintesi e feedback sui contenuti del primo modulo FIRMA di presenza in USCITA E 

SALUTO  
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ARTICOLAZIONE SECONDO MODULO 

 

30 m accoglienza e registrazione a. firma di presenza in entrata b. condivisione dei materiali 

originali (foto, documenti biografici) provenienti dal paese di provenienza c. contenuti 

alla seconda giornata  

90 m  INFORMAZIONE SU CONTENUTI DI CITTADINANZA  

La Sanità e il Lavoro con contenuti selezionati e integrazioni, momento di interazione 

con i partecipanti e con l’aiuto di mediatori culturali 

10 m  PAUSA 

75 m  INFORMAZIONE SU CONTENUTI DI CITTADINANZA  

“La Scuola”, con contenuti selezionati e integrazioni INTERAZIONE DOCENTI E 

PARTECIPANTI, con l’aiuto di mediatori culturali 

45 m  ESERCITAZIONE SU CONTENUTI DI CITTADINANZA Intervento di animazione sull’ 

approccio alla lingua italiana a. ELENCO, MAPPA E RECAPITI delle sedi del CPIA, scheda 

di approfondimento sulle sedi più vicine alla zona di provenienza dei partecipanti  

10 m  PAUSA 

40 m INTERAZIONE CONCLUSIVA docenti e partecipanti  

Sintesi e feedback sui contenuti anche del secondo modulo   

Presentazione della CARTELLINA DEI MATERIALI, con informazioni locali, siti internet e 

recapiti aggiornati per informazioni e formazione. 

 FIRMA di presenza in uscita e saluti  

 

 

ALLEGATI 1 

Sitografia Materiali 
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GRUPPO DI LAVORO 

CPIA 3 Athena Nobile 

CPIA 4 Marina Ravasi, Marica Fedeli 

CPIA 5 Gianluca Fazzi 

COORDINAMENTO Luisa de Vita-UST Milano 

 

Milano, 19.10.2022 


