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Circ. n. 14 
del 21/09/2018 

Agli studenti delle classi 1B e 1C dell’ITE Sella 
e loro famiglie 

Ai docenti 
 

Oggetto:  Modulo formativo PON “SIEDITI CHE TI RACCONTO CHI SONO” 

 
Il Dirigente Scolastico e il Collegio Docenti è lieto di comunicare che, con il contributo di fondi europei, le classi 1B e 1C dell’ITE 
Sella sono state scelte quali destinatarie del modulo formativo SIEDITI CHE TI RACCONTO CHI SONO previsto dal progetto 
PON INCLUSIONE “Il bicchiere mezzo pieno: pedagogia del coraggio contro la dispersione scolastica”, elaborato dall’I.I.S. Sella 
Aalto Lagrange. 
Nell’arco di 11 incontri il gruppo di ragazzi e ragazze neoiscritti alla scuola superiore sarà condotto dall’Associazione 
culturale RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE lungo un percorso di ri-conoscimento reciproco delle differenze delle 
proprie origini e delle diverse provenienze, fotografando la geografia della classe attraverso il racconto del proprio breve o 
lungo viaggio. 
Potranno a loro volta ascoltare storie di immigrazione e intervistare la Biblioteca vivente delle storie di vita da “sfogliare”, 
cogliere gli aspetti essenziali delle risposte e restituire l’intervista secondo un format comparabile e, poi, digitalizzabile. La 
Biblioteca Vivente (fatta di storie di persone lontane dalla normale quotidianità) permette ai ragazzi di attraversare 
muri: nell'incontro cadono barriere, luoghi comuni e stereotipi. I ragazzi “leggeranno” storie, la cui genesi ruota 
intorno ad un vissuto personale, dove le parole, l’immaginazione e la creatività diventano una possibilità per 
realizzare: 
Cercheranno insieme le parole dell’immigrazione e della convivenza, per trovare quelle in cui identificarsi, attorno alle 
quali ri-conoscersi e ri-narrare un comune viaggio. 
Una lezione-incontro sarà tenuta dalla sociologa e filosofa Chiara Saraceno sul tema della cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno all’assunzione di responsabilità.  
Approcci educativi privilegiati del modulo sono la Media Education e l’Edutainment (“imparare giocando”). 
Nelle fasi finali del percorso gli studenti registreranno presso la sede della Fondazione Tullio De Mauro (via dell’Arsenale, 
27 - TO) una puntata radiofonica che verrà trasmessa in podcasting sulla web radio della Rete Italiana di Cultura Popolare. 
La professoressa Caterina Corsini, docente di Lettere, fungerà da tutor per gli studenti. 
Le attività formative si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

data orario n. ore  data orario n. ore 
Mer 26/09 12:00 – 14:00 2  Lun 08/10    presso  

Fondazione Tullio De Mauro 
10:00 – 14:00 4 

Gio  27/09 12:00 – 14:00 2  Mar 09/10 11:00 – 14:00 3 
Ven 28/09 12:00 – 14:00 2  Mer 10/10 11:00 – 14:00 3 
Lun  01/10 10:00 – 13:00 3  Gio  11/10 12:00 – 14:00 2 
Mar 02/10 11:00 – 14:00 3     
Mer 03/10 11:00 – 14:00 3     
Ven 05/10 11:00 – 14:00 3     

 
La frequenza alle attività è per gli studenti OBBLIGATORIA e oggetto di valutazione curricolare. 
 

Il Dirigente Scolastico 
M. Longhi 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 
 


