
Azioni specifiche promosse nell'ambito del progetto S.I.A.MO 

dal Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA 1) di Modena 

Interventi volti a promuovere le competenze linguistiche e di cittadinanza attiva degli studenti 

stranieri frequentanti i corsi di scuola media e di italiano come lingua seconda presso il CPIA 

attraverso la produzione e la sperimentazione di unità di apprendimento e di materiali didattici digitali 

finalizzati a conoscere e utilizzare servizi sanitari e culturali del territorio, anche in collaborazione 

con le Biblioteche e i Musei Civici del Comune. 

• Procedure di selezione e affidamento di incarichi per due facilitatori per le attività di

sperimentazione dei percorsi e materiali didattici digitali; un esperto Assistant Project

Manager per il monitoraggio del progetto; un esperto per l'organizzazione e la catalogazione

dei materiali didattici prodotti dai docenti del CPIA; ditta/e per traduzioni e produzione APP

• co-progettazione e accompagnamento degli studenti stranieri frequentanti il corso di scuola

media al laboratorio della Biblioteca Delfini, al percorso guidato al sito Unesco di Modena,

al laboratorio dei Musei Civici

• co-progettazione e accompagnamento degli studenti stranieri frequentanti i corsi di italiano

L2 ai percorsi guidati alla biblioteca Delfini, ai Musei Civici e al Sito Unesco di Modena con

visite guidate al Duomo, alla Ghirlandina, a Piazza Grande e al Palazzo Comunale e momenti

di condivisione riguardanti il Patrimonio mondiale dell'umanità nel mondo, ai laboratori

dell’AUSL di informazione sui servizi sanitari e sulle attività dei consultori

• progettazione e sperimentazione delle Unità di Apprendimento (UdA) e dei materiali didattici

digitali (APP) in riferimento ai diversi percorsi.

Periodo di realizzazione: settembre 2017 – marzo 2018 

Risultati attesi 

Aumento delle competenze dei docenti CPIA nella definizione di UdA e nell'utilizzo di risorse digitali 

per la didattica; aumento della conoscenza dei servizi culturali presenti in città da parte di cittadini 

stranieri anche con basse competenze linguistiche; realizzazione di UdA e materiali didattici digitali 

in grado di sostenere l'apprendimento della lingua e l'inclusione culturale e sociale dei cittadini 

stranieri di Paesi Terzi. Documentazione e divulgazione con finalità formative dei materiali didattici 

presenti al centro. 


