
 
 

 

 

“Laboratorio di educazione civica per stranieri” 
 

Premessa 
 
La conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia è, di fatto, diventata di notevole rilevanza, sia per 
gli stranieri appena arrivati in Italia e che firmando l’Accordo di Integrazione presso la Questura o la 
Prefettura si impegnano a fequentare presso il CPIA prescelto  la sessione di formazione civica e 
informazione prevista per loro in  lingua madre  che ha la durata di 10 ore, sia per gli stranieri che non 
avendo preso parte alla suddetta sessione, sebbene obbligatoria,  rimedino frequentando un corso di 
formazione civica  e informazione di durata pari a 10 ore,  organizzato ad hoc dal CPIA, a seguito di formale 
richiesta della Prefettura, per poter essere in regola con i crediti previsti e indispensabili al fine di ottenere e 
conservare il permesso di soggiorno.  
Avere una sufficiente conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia significa avere una carta in più 
per l’inserimento nel mondo del lavoro, per costruire una professionalità più ampia, pertanto, il progetto è 
pensato anche per utenti stranieri che sono già in regola con i documenti ma che sono interessati ad 
approfondire la conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia. Il progetto si prefigura nell’ambito 
dell’ INNALZAMENTO dei LIVELLI DI SCOLARITA’ nell’ISTRUZIONE ADULTI CTP MATERA di cui alla  nota MIUR 
2480 del 17/04/2013. 

 

Obiettivi generali 
 

Aiutare gli adulti stranieri soggiornanti sul territorio italiano a meglio comprendere la struttura ed il 
funzionamento delle istituzioni e della società italiana. 

 

Destinatari del progetto 
Utenti stranieri che non abbiano preso parte alle sessioni di formazione civica e informazione come previsto 
dall’articolo 3 del DPR 179/2011, in particolare, utenti indirizzati dalla Prefettura, presso la nostra istituzione 
scolastica, attualmente sede di svolgimento delle suddette sessioni, a seguito del protocollo d’intesa tra la 
Prefettura e l'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente. Inoltre, utenti stranieri interessati ad 
approfondire la conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia. 
 

Competenze 
Conoscere i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell’organizzazione e funzionamento 
delle istituzioni pubbliche in Italia;  conoscere la vita civile in Italia con particolare riferimento ai settori della 
sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali; conoscere i diritti e i doveri degli 
stranieri. 

Contenuti 
Il progetto sviluppa i temi di educazione alla cittadinanza, in linea con le indicazioni ministeriali e 
saldamente legati ai concreti bisogni quotidiani di integrazione linguistica e socio-culturale dei nuovi 
cittadini. I contenuti sono sviluppati in unità didattiche complete, ricche di attività finalizzate non solo 
all’acquisizione dei contenuti, ma anche allo sviluppo delle competenze linguistiche e all’arricchimento 
lessicale. Ogni unità offre al corsista un percorso induttivo suddiviso in fasi chiaramente segnalate dalle 
sezioni che la compongono. Il corsista è stimolato, attraverso compiti diversificati, a conoscere i suoi diritti e 
doveri, a rendersi autonomo nell’affrontare i suoi bisogni quotidiani e a confrontarsi con i compagni, 
arricchendo così la sua consapevolezza e sensibilità interculturale. Gli argomenti trattati saranno, pertanto, 
articolati nel modo seguente: 
 



 
 

 

 La forma di governo dell’Italia: la Repubblica.  
Sovranità del popolo. Garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo e doveri di solidarietà. Pari dignità e 
uguaglianza di fronte alla legge. Diritto al lavoro. Autonomie locali. Tutela delle minoranze linguistiche. 
Libertà di religione. 
 Tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. Condizione  
giuridica dello straniero. Rifiuto della guerra. La bandiera italiana. 
Costituzione italiana, con particolare riferimento agli artt. 1-12, i princìpi fondamentali. 

 Organi e poteri dello Stato: Parlamento, Governo, Magistratura.  
Parlamento:composizione e funzioni. Il diritto di voto. Come nascono le leggi. Il Presidente della Repubblica: 
ruolo e funzioni. Il Governo: composizione e funzioni. La Pubblica Amministrazione. La Magistratura: ruolo e 
funzioni. Le autonomie locali. 
Costituzione italiana, con particolare riferimento agli artt. 55-110 Legge Costituzionale n°3 del 2001. 

 Diritto alla salute. Importanza della prevenzione e delle vaccinazioni  
obbligatorie. La tessera sanitaria: richiesta e utilizzo. Tesserino STP per gli stranieri irregolari. Funzionamento 
del Sistema sanitario nazionale e dei servizi locali di base (ASL). Scelta del medico di base e del pediatra. 
L’ospedale: il Pronto Soccorso, i reparti, le modalità di accesso. L’attività del consultorio e i servizi sociali. 
Costituzione italiana, con particolare riferimento all’articolo 32 Carta dei valori della cittadinanza e 
dell’integrazione. 

 Obbligo e diritto di istruzione. Il sistema di istruzione italiano: 
 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria di 
secondo grado. Il sistema di istruzione e formazione  professionale. L’istruzione degli adulti: il CPIA. Iscrizione 
e frequenza alla scuola. Rapporti tra scuola e famiglia: colloqui con gli insegnanti e pagelle. 
Costituzione italiana, con particolare riferimento agli artt. 30, 33 e 34 Carta dei valori della cittadinanza e 
dell’integrazione. 

 Diritto al lavoro e diritti dei lavoratori. Tipologie di lavoro:  
subordinato, autonomo, parasubordinato. Tipologie di contratti: tempo determinato, tempo indeterminato. 
Il Centro per l’Impiego. Il contratto di apprendistato. La busta paga e le trattenute. INPS: il sistema 
previdenziale. INAIL: prevenzione e sicurezza sul lavoro. Organizzazioni sindacali e tutele dei diritti dei 
lavoratori. Obblighi fiscali: imposte sul reddito, imposte sulla proprietà, tasse sui rifiuti. La dichiarazione dei 
redditi. 
Costituzione italiana, con particolare riferimento agli artt. 35-40 e 53. 

 Diritti fondamentali della persona. Diritti in materia di lavoro. Diritto di 
partecipazione alla vita pubblica. Tutela giurisdizionale. Diritti e doveri reciproci dei coniugi: uguaglianza 
morale e giuridica, mantenimento, educazione e istruzione dei figli. Permesso di soggiorno. Differenti 
tipologie di ingresso e di titolo di soggiorno: lavoro, salute, asilo politico, ricongiungimento familiare. 
Accordo d’integrazione: regole, punti, sessione di formazione civica, test. Revoca ed espulsione dallo Stato 
italiano. Acquisizione della cittadinanza italiana. Abitare in Italia: affitto, acquisto, condominio. Guidare in 
Italia: la patente. 
Testo unico sull’immigrazione (Decreto Legislativo n°286 del 1998) D.P.R. n°179 del 2011 Legge n°91 del 
1992, e successive modifiche e integrazioni Costituzione italiana, con particolare riferimento agli artt. 29 e 
30. 
 

 


