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GENIUS: CONOSCI I TUOI TALENTI 
 

Corso di italiano L2 per la cittadinanza attiva 
 
L'attivazione di percorsi che permettano ai cittadini di essere parte attiva della comunità fa 
parte di un corretto intendere il senso di cittadinanza attiva: da un lato le istituzioni 
rendono disponibili percorsi di formazione e aggiornamento, dall'altra i cittadini ne 
usufruiscono migliorando la loro condizione sociale e implementando le loro competenze e 
le risorse spendibili nel proprio contesto di vita. 
Il percorso di facilitazione linguistica per la cittadinanza attiva, offre un rilevante 
sostegno ai cittadini stranieri che in questo modo possono affrontare con maggiori 
strumenti linguistici l’educazione stradale, l’alfabetizzazione digitale e il collocamento 
lavorativo in un unico percorso e aumentare il proprio valore nel mondo del lavoro, oltre 
che aumentare il bacino territoriale entro il quale estendere la ricerca di un lavoro. 
 
I destinatari del progetto sono giovani e adulti stranieri con una competenza complessiva 
in lingua Italiana a partire dal livello A2 (elementare-base). 
 
L’Obiettivo dei differenti laboratori, suddivisi in tre moduli da 10 ore ciascuno, è quello di 
fornire strumenti linguistici adeguati per la conquista di una cittadinanza attiva e 
partecipata. 
Durante il percorso verranno proposte attività di formazione generale e specifiche 
appositamente strutturate in base al quadro europeo delle lingue. 
Dal punto di vista metodologico, nel rispetto dei diritti di cittadinanza dei cittadini stranieri 
verrà data molta importanza all’acquisizione del lessico specifico e alla trasmissione di 
metodologie idonee alla comprensione globale e poi specifica delle tematiche trattate 
oltreché alla pratica. 
Destinatari: Giovani e adulti stranieri con una competenza complessiva in lingua Italiana 
a 
partire dal livello A2 (elementare-base). 
Obiettivi: Fornire strumenti linguistici adeguati per l’educazione stradale, l’alfabetizzazione 
digitale e il collocamento professionale.  
 
Temi principali:  

 
Modulo 1 Educazione stradale 

 
1 PARTENZA CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. UNO SGUARDO ALLA MAPPA 
DELLA NOSTRA CITTA’ 
A partire dalla mappa della città impariamo a classificare le strade e i segnali stradali  
 
2 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE UN LUOGO TANTI LUOGHI 
Organizziamo un tour sulla carta verso i luoghi significativi della nostra città e 
approfondiamo le norme di comportamento sulla strada 
 
3 IN VIAGGIO PER CASTIGLIONE 
Visitiamo i luoghi significativi di Castiglione delle Stiviere (Palazzo Pastore sede della 
biblioteca comunale, La chiesa di San Luigi patrono della città, Il Duomo, I Giardini, Il 
museo internazionale della Croce Rossa). 
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4 LA PATENTE DI GUIDA 
Introduzione all’esame per la patente di guida, i documenti per la guida, norme di 
sicurezza sulla strada e di primo soccorso 
 
5 L’ESAME  DI TEORIA DELLA PATENTE B 
L’esame per la patente di guida, il lessico della patente, introduzione ed esercitazioni ai 
test della patente B 
 
 
 

Modulo 2 L’alfabetizzazione digitale 
 
1 ESSERE SU INTERNET: la posta elettronica, i portali di ricerca, i siti più utili 
2 ESSERE SU INTERNET: i social network  FACEBOOK-TWITTER 
3 FARE CON INTERNET: prenotare un viaggio, fare la spesa, pagare le bollette, i servizi 
pubblici e bancari, la posta elettronica certificata 
4 FARE CON INTERNET: aprire un blog  
5 FARE CON INTERNET: scrivere per internet 
 
 
 

Modulo 3 Il collocamento lavorativo 
 
 

1 RICERCARE UN LAVORO: mettere a fuoco le proprie competenze, effettuare una 
proficua ricerca lavorativa sul territorio. analisi dell’offerta e delle proprie competenze 
(COINVOLGIMENTO INFORMAGIOVANI) 
2 CANDIDARSI: scrivere un cv in formato europeo 
3 IL COLLOQUIO DI LAVORO: Le agenzie per l’impiego. Sostenere un colloquio di 
lavoro. Presentarsi e superare una selezione 
4 LE PROVE DI SELEZIONE: i test psicoattitudinali  
5 I CONTRATTI DI LAVORO E LE PRINCIPALI NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO 
 
 
TEMPI  
 
Le lezioni hanno luogo dal 12 gennaio 2012 al  12 aprile 2013 1 volta alla settimana il 
sabato dalle 16.00 alle 18.00 presso la Biblioteca Pastore. 


