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Work package 3 task 12 del Progetto TEAMS 
“Interventi partecipativi per la semplificazione dei contenuti del portale PAeSI” 

attuato da IGSG/CNR in collaborazione con l’Istituto superiore Gramsci – Keynes di Prato 
 
 

Percorso di coprogettazione di contenuti semplificati con i giovani delle scuole 
partecipanti al progetto TEAMS 

 

Resoconto dell’attività svolta nel periodo aprile-maggio 2022 presso l’Istituto 

superiore Gramsci - Keynes, Prato 
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Obiettivo dell’attività 

 

 

 

L’attività qui descritta ha avuto l’obiettivo di realizzare un percorso di coprogettazione in cui gli 

studenti collaborassero fra loro con il supporto degli insegnati e dei ricercatori di IGSG alla creazione 

di contenuti informativi su procedure della pubblica amministrazione. In particolare, i contenuti da 

produrre dovevano essere comprensibili ed efficaci per cittadini stranieri, l’utenza del Portale PAeSI 
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(il portale della Regione Toscana dedicato alle informazioni sulle procedure amministrative e i servizi 

del territorio per cittadini stranieri www.immigrazione.regione.toscana.it). 

Le attività hanno avuto anche l’obiettivo di mettere gli studenti di fronte alla complessità del 

linguaggio della pubblica amministrazione, permettendo loro di comprenderlo meglio e allo stesso 

tempo facendoli riflettere sull’importanza dell’accesso alle informazioni pubbliche per tutti i 

cittadini.  

Il percorso di coprogettazione dei contenuti informativi è avvenuto in due fasi: in una prima fase gli 

studenti hanno lavorato con le insegnanti alla realizzazione un sito informativo su due specifiche 

procedure, l’scrizione a scuola e l’ottenimento della patente di guida. In una seconda fase questo 

lavoro è stato oggetto di revisione durante due incontri con IGSG- CNR: durante il primo incontro 

(26/04/2022) è stata effettuata un’autovalutazione guidata dei materiali prodotti; nel secondo 

(3/5/2022) la valutazione è stata analizzata e gli studenti hanno poi modificato i testi per renderli 

più efficaci per l’utenza di riferimento. 

 

Partecipanti 

 

 

Al laboratorio hanno partecipato due classi dell’l’Istituto superiore Gramsci – Keynes di Prato, scuola 

partner del progetto TEAMS, coordinati dalle loro insegnanti. In particolare, i contenuti iniziali son 

stati redatti dagli alunni della classe I sezione AE mentre l’attività di testing è stata svolta dalla classe 

II sezione BT. Nel gruppo degli studenti erano presenti ragazzi con background migratorio che 

conoscevano anche le loro lingue d’origine. Gli studenti con background migratorio hanno fornito 

un importante apporto alle attività, permettendo ai compagni di calarsi nell’ottica di chi arriva da 

un Paese diverso e deve adattarsi ad una nuova lingua e cultura. 
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Fasi di lavoro 

 

Fase 1 – Attività preliminare con le insegnanti 

 

Figura 1 - Una pagina del sito web realizzato dagli studenti 

 

In una prima fase gli studenti, supportati dalle loro insegnanti, hanno realizzato un sito informativo 

per spiegare due procedure amministrative d’interesse per l’utenza degli studenti: l’iscrizione a 

scuola e la procedura per ottenere la patente.  

Gli studenti hanno lavorato con gli insegnanti alla creazione di testi informativi sulle procedure che 

fossero sintetici ma esaustivi e adatti anche ad un’utenza con un basso livello di conoscenza 

dell’italiano. I testi sono stati anche tradotti dai ragazzi con background migratorio in cinese, arabo 

e albanese. 

I contenuti sono stati poi inseriti nella struttura di un sito web ed arricchiti di elementi grafici e 

immagini. 
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Fase 2 – Attività laboratoriale con IGSG CNR 

Fase 2.1 Autovalutazione guidata del materiale informativo prodotto (26/04/2022) 

 

 

In questa fase gli studenti hanno valutato il prodotto informativo che avevano realizzato verificando 

la completezza informativa, la comprensibilità del linguaggio e l’efficacia delle immagini utilizzate, 

in riferimento ad un’utenza composta anche da cittadini stranieri presenti da poco in Italia. 

Agli studenti, divisi in piccoli gruppi, è stata assegnata una procedura da analizzare (“patente” o 

“iscrizione scolastica”) e il relativo testo informativo prodotto precedentemente per il sito web.  
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2.2.1 Verifica della completezza 

 

 

 

Agli studenti è stata poi consegnata una griglia (vedi sotto la figura 1.) ed è stato chiesto loro di 

riempirla per verificare se, e quali aspetti informativi della procedura, non fossero presenti nel testo 

di partenza. La griglia corrisponde alla struttura delle schede informative del Portale PAeSI presenti 

nell’Area cittadini, sezione “Schede informative multilingue”. 
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Figura 2 - Griglia per la verifica della completezza del testo informativo. Struttura della scheda 

semplificata del Portale PAeSI 



8 
 

2.1.2 Verifica delle informazioni non necessarie 

 

 

In base all’attività precedente agli studenti è stato chiesto di individuare le parti di testo non 

necessarie (ovvero quelle che non erano state inserite nella griglia) e cancellarle dal testo. 

 

2.1.3 Valutazione del linguaggio 

 

Gli studenti hanno poi verificato la chiarezza del linguaggio utilizzato nel testo, sottolineando le 

parole considerate troppo complesse soprattutto per persone che non conoscono bene l’italiano. 

Quest’attività di verifica è stata effettuata anche nelle traduzioni in lingua (albanese, cinese e arabo) 

per verificare se fossero state utilizzate parole troppo tecniche anche nelle versioni tradotte. 
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2.1.4 Valutazione delle immagini 

L’ultima attività per la valutazione del materiale informativo prodotto ha riguardato gli aspetti 

visuali del testo, in particolare l’uso delle immagini. 

Per ogni immagine utilizzata nel testo gli studenti, utilizzando una griglia (Figura 3), dovevano 

indicare se questa fosse efficace, ovvero se aiutasse il lettore a comprende meglio il testo, oppure 

se un’altra immagine sarebbe stata più adatta. In questo caso il gruppo doveva descrivere a parole 

l’immagine alternativa a cui aveva pensato. 

 

 

Figura 3 - La griglia per la valutazione delle immagini 
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Fase 2.2 Analisi dei risultati della valutazione e riprogettazione (3 maggio 2022) 

In questa fase gli studenti, attraverso le tecniche del codesign, hanno analizzato le valutazioni 

effettuate nella fase precedente attraverso attività svolte in sotto-gruppi e riflettendo in plenaria 

sulle possibili soluzioni alle criticità rilevate nei testi. 

 

2.2.1 Analisi della verifica della completezza 

Analisi delle informazioni mancanti e delle informazioni non necessarie 

 

Gli studenti, divisi in gruppi, hanno scritto su dei post-it quali informazioni mancanti e informazioni 

non necessarie avevano individuato nella prima fase del laboratorio. 

I post-it sono stati poi apposti su un cartellone per confrontare i risultati ottenuti dai diversi gruppi 

e discuterne in plenaria. 
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Informazioni mancanti sono state individuate in entrambe le procedure (ad esempio in relazione 

alle tempistiche, ai destinatari e agli uffici convolti), mentre informazioni non necessarie sono state 

rilevate solo nella procedura per l’iscrizione a scuola, in particolare nelle sezioni riguardanti le tasse 

e i criteri d’iscrizione. In queste parti del testo erano presenti molti riferimenti normativi e 

informazioni non considerate utili per una scheda informativa sintetica. 
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Analisi del linguaggio 

 

 

 

Per riflettere sui termini complessi individuati nei testi analizzati, gli studenti hanno riportato le 

parole ritenute troppo complesse su un cartellone. Le criticità nell’utilizzo dei termini e il loro 

significato è stato discusso in plenaria. Nella discussione molto importante è stato il contributo degli 

studenti con background migratorio che hanno riportato alcune specifiche difficoltà di 

comprensione dei termini per persone provenienti dai loro Paesi d’origine. Una studentessa di 

origini marocchine ha, per esempio, messo in evidenza come un termine di uso comune quale 

“foglio rosa”, presente nel testo informativo sulla patente, non poteva essere compreso da un 

cittadino del Marocco dove quel tipo di documento non esiste. 

In una successiva fase gli studenti hanno riflettuto su quali termini più semplici avrebbero potuto 

sostituire le parole troppo complesse, lavorando insieme alla realizzazione del cartellone “Parole 

complesse- Parole semplici” (figure 4 e 5). Le strategie utilizzate per superare la complessità di alcuni 

termini sono state quelle di sostituire alcune parole con delle espressioni esplicative (ad esempio al 

posto di “responsabilità genitoriale” è stato scritto “la responsabilità che hanno i genitori sui figli”), 

sciogliere le molte sigle presenti nel testo (SPID, MIUR, CIE,…) e fornire una spiegazione scritta per 

le parole che, se pur difficili, si è ritenuto dovessero essere comunque mantenute nel testo perché 

importanti da conoscere per un’utenza straniera (codice fiscale, bollettino fiscale, 

motorizzazione,…). 
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Figure 4 e 5 – I cartelloni “Parole di difficili – Parole semplici” realizzate per le due procedure 

oggetto di analisi. 
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Analisi delle immagini 

In base alla valutazione delle immagini condotta nella fase precedente, gli studenti hanno deciso di 

eliminare dal sito alcune figure che, avendo solo carattere decorativo, non sono state ritenute utili 

per la comprensione dei testi. In questo modo le pagine del sito sarebbero apparse più leggere e 

lineari e si sarebbe dato più visibilità alle immagini più esplicative (come ad esempio quelle che 

mostrano i documenti di cui si parla nei testi). 

 

Riprogettazione  

In seguito al lavoro di analisi e di discussione sulle criticità rilevate nei testi e alle soluzioni 

migliorative individuate, gli studenti con il supporto dell’insegnante hanno modificato i contenuti 

del sito web, rendendoli più semplici e lineari ma allo stesso tempo completi e adatti all’utenza di 

riferimento. 

Si riportano qui di seguito alcune schermate delle pagine del sito web modificato. 
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