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ei Centri
.provinciali per i,lstruzione degìi
Adulti [CplAJ
ci sono àonn", uomini e aclo_
lescenti di diversa provenienza geografica:

daliAfrica, dallAsia, àallAmerica ael

_
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Paesi europei, soprattr: tto clell,Est.
E necessario rilevrr.e cia subito, perché
non è certo
un dettaglio trascLtror ile, ìa scarsa, o quasi
nulla, pre_
senza di itaìiani neJla nraggroranza
aei Cpta, Il dato è
da evidenziare perche quélto tuogo puO

diventare un
ilegiato per L osrr.uiì-e un,inregrazione
]rrir
ll:Tlrrl"
oasata sul riconoscintento e sulia
coitsapevol ézza deile diversjtà cuìturali, elcrllenti inaisp-,eìt'saUili
per una
sana società mr-iltietnic:t, e, nello steiso
tempo, propone una condizione r:he r.encle obbligatorio
uscire clalla
scuola per incontrare situazioni, contesti,
arlbienti cli
vita,e di lavoro per far.or.rre I jnclusione
sociale.
A.nche per questo nrolivo nei Centri pro,rinciali
per
l'istruzione degli adulti, perche gli stLràenti
possano
integrarsi e perché possano clir.Àtare
cittadini attivi
e consapevoli, sono necessarie e
fonclamentali qr_relle
pratiche formative e cliclattjche .tr" p.àu"aono
azioni
sul campo e nel ter.rrrorjo, che .:lanni
rrlggiori possi_
bilità agli stuclentj sir.anier-i cjj conoscer.e
e iuteragire
con i contesti quotidianÌ jtaliani
Alcuni percorsi operatrvi sono nati da queste
consi_
d.erazioni [oltre che cia altre pir-, p,:utii.J.nte
didatti_
che], che nella stesura clei singoii p,:rg"tti
sono stati
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esplicitate in finalità e obiettivi.
Tra questi ne abbiamo qui scelti tre (,,Lezioni
in città,j
"Storie di vita e di lavoro)i ,,Va,
dove ti pirta t,orto,) ati_
tolo di esempio, basati su evidenti pluii.t,"
didattiche
attive, con i quali si è cercato di venire
incontro a pre_
occupazioni e problematich.e espresse
dalt, mag'gior
parte degli utenti rafforzando laloro
capacità di inse_
rirsi sociaimente. Fermo restando il principio
che sta
alla base di tutto: favorire Lrro, quiiàì
una migliore
conoscenza, della lingua italiana, iramite
l,immàrsio_
ne nei contesti vivi e reali dei parlanti
nativi.

Nella fase di elaborazione e realizzazione
dei per_
corsi è stato essenziale iì carattere interdisciplinare
che,.s-e da un parte ha richiesto
fruo.ìto l,adesione
condivisa dj tutti gli insegnanti coinvolii,
"
dall,altra ha
permesso- di riportare l,attenzione
sull,unitarietà del
:1p.9.u e di riprodurla operativamente,
l) "Lezioni in città', sono azioni aiaÀttictre realizzate
progetto più vasto sulla città di Roma,
1,.iir:-il" di un particolarmente
delicato per la capi_
ln.un.Tomento
tale, dal titolo "Roma in tasca, Roma
i, i"rtr, Roma nel
cuore", con un.gruppo di studenti stranieri
iscritti nel
percorso per il conseguimento del
diploma di licenza
media. Una unità di apprendimento che
si è concretiz_
zata in tante lezioni fuori dalle mura
scoiastiche.
I luoghi scelti per le lezioni ,uf .rÀpo, sono
stati: la
gelateria Fassi nel quartiere esquilinl,
dàl palatino rì
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